
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale  n°  526      del 05/12/2022

Settore:  Settore Lavori Pubblici - Patrimomio - Protezione Civile
Servizio: U.O. Opere Pubbliche e Patrimonio

Responsabile: ILARIA BELLINI

Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE: INTERVENTI VARI DI PULIZIA E 
SFOCIATURA POZZETTI E CADITOIE STRADALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA 
DITTA LAPOLLA ANTONTIO DI MONTOPOLI. C.I.G.: Z92386B4B2

Premesso che si rende necessario provvedere a realizzare le urgenti e non ulteriormente procrastinabili
interventi per la pulizia e/o spurgo di pozzetti, caditoie, griglie e bocche di lupo appartenenti
alla rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche di competenza del Comune di Montopoli V/A;

Premesso inoltre che il Settore IV non è in grado di svolgere  con il personale assegnato e le attrezzature
in dotazione le lavorazioni in argomento;

Preso atto della specificità di tale servizio che richiede personale di provata esperienza e capacità adeguata
e considerato che questo Settore IV LL.PP Patrimonio e Protezione Civile, con le maestranze della gestione
diretta non è in grado di provvedere direttamente; 

Ritenuto pertanto affidare lo svolgimento del servizio a ditta esterna di provata esperienza; 

Vista
• la relativa stima dei lavori allegati alla presente, redatta dal Geom. Brogi Michele, Istruttore Tecnico

del Settore IV,  allegati alla presente, dai quale si evince che per l’esecuzione degli interventi, è stata
stimata una spesa di Euro 20.330,00 escluso gli oneri per la sicurezza  Euro 1.070,00 ed € 4.708,00
per I.V.A. Per un totale di € 26.108,00;

• che i prezzi  applicati  nella suddetta perizia per la determinazione dell’importo sono stati  desunti
dall’andamento del mercato locale e possono quindi ritenersi congrui e remunerativi. 

CONSIDERATO CHE:
- al fine di acquisire la migliore offerta  questo Ufficio ha provveduto a fare un indagine di mercato informale
richiedendo, tramite posta elettronica ordinaria, n. 3 preventivi a ditte specializzate nel settore e disponibili
all'esecuzione dei lavori in oggetto e precisamente:

• Titano Mare Srl di Porcari (LU) P.IVA 02403810464;
• Impresa Edile Cortopassi di Cortopassi Giusva & Gionata Sas di Forcoli (PI)  P.IVA 01094740501 
• LAPOLLA ANTONIO di Montopoli in Val d'Arno (PI) P.IVA. 00412760506

-  dall'esame dei preventivi rimessi  dalle ditte consultate, conservati in atti  di ufficio, la migliore offerta è
risultata quella della ditta LAPOLLA ANTONIO con sede a Montopoli in Val d'Arno in via della Lombarda 5/A
P.IVA. 00412760506,  che viene individuata quale operatore economico invitato a presentare offerta tramite il
portale della Regione START per l'affidamento dei lavori in oggetto;                                               

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



- la  ditta  ha formulato la propria offerta (vedi OffEcon_31862_1_03112022172134 che si mantiene agli atti
d’ufficio)   per  un importo  complessivo di  affidamento pari  a  Euro 11.400,00 (comprensivo  di  oneri  per  la
sicurezza) oltre I.V.A. dichiarandosi al contempo subito disponibile per l’effettuazione dell’intervento;

RICHIAMATI:

•  l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali”  che prescrive l’adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la
forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del con-
traente e le ragioni che ne sono alla base;

•  l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che “nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettere a)
e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrattare, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ra-
gioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il pos-
sesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

VISTI:
• l’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
• l’art. 1 della Legge n° 120 del 11 settembre 2020 di conversione del Decreto Legge n° 76 del 16 luglio

2020 come modificato dal Decreto  Legge n° 77 del 31 maggio 2021, il quale dispone che fino al 30
giugno 2023 le stazioni appaltanti, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture al di sotto delle soglie
dell’art. 35 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i ed in particolar modo per gli importi per lavori
inferiori a 150.000,00 euro possono ricorrere all’affidamento diretto senza previa consultazione di due o
più operatori economici fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti
pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO pertanto avvalersi della sopracitata normativa per procedere celermente all'affidamento dei lavori in
argomento;

DATO ATTO che l'offerta rimessa dalla ditta interpellata è stata ritenuta congrua rispetto all'intervento;

ACQUISITI  i  seguenti  documenti,  firmati  digitalmente e trasmessi dalla ditta LAPOLLA ANTONIO, tramite
portale Start della Regione Toscana, necessari per l’accettazione dell’offerta, tutti conservati agli atti del Settore
IV  – Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile  del Comune di Montopoli in V/A (PI) e precisamente:

• A1_ MODULO DOMANDA PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 

• A2_MODULO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

• A3 CAPITOLATO SPECIALE APPALTO 

• A4 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OFFERTA

• A5 POLIZZA ASSICURATIVA

• A6 OFFERTA ECONOMICA

ACQUISITI  e conservati agli atti del Settore IV  – Lavori Pubblici- Patrimonio e Protezione Civile  del Comune
di Montopoli in V/A (PI):

• il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo 34007083
INAIL del 19/07/2022 (scadenza validità  16/11/2022), dal quale risulta la regolarità contributiva della
LAPOLLA Antonio di Montopoli V/A; 

• la visura camerale dell’operatore economico estratto dal Registro Imprese della Camera di Commercio
in data 07/04/2022;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL):

– il fine da perseguire è: GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI
MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SFOCIATURA POZZETTI E
CADITOIE STRADALI;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



– l’oggetto  del  contratto  è:  affidamento  lavori  per  “MANUTENZIONE  ORDINARIA  STRADE:
INTERVENTI  VARI DI PULIZIA E SFOCIATURA POZZETTI E CADITOIE STRADALI” come meglio
descritto  nella  perizia  di  spesa  e  nel  capitolato  speciale  d'appalto  redatto  dal  responsabile
dell'istruttoria, geom. Michele Brogi, Istruttore Tecnico Settore IV, allegato al presente atto;

– forma del contratto: Determina con valore contrattuale, firmata digitalmente per accettazione dalle parti,
nel rispetto dell’art. 32 comma 14 del Decreto Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Si precisa che le clausole ritenute
essenziali sono richiamate nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato alla presente determinazione, come le
penali per eventuali ritardi,  indicate  all'art. 12 dello stesso;

– la modalità di scelta del contraente è: affidamento diretto di lavori  ai sensi di quanto disciplinato
dall'art. 51 del  Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto semplificazioni-bis) che ha modificato il Decreto
Legge n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni),  per cui  fino al 30 giugno 2023, le stazioni appaltanti
possono procedere  all'affidamento  diretto  di  lavori  fino  alla  soglia  di  150.000  euro,  anche  senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando i principi di aggiudicazioni previsti all'art. 30
del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti);

DATO ATTO inoltre che:

– il  pagamento  delle   fatture  avrà  luogo  entro  30  (trenta)  giorni  decorrenti  dall'accertamento
dell'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla
normativa  vigente  ed  alla  sussistenza  in  generale  dei  presupposti  condizionanti  l'esigibilità  del
pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; 

– il presente affidamento è stato iscritto all’anagrafe dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture con il seguente numero di CIG: Z92386B4B2;

– l'affidamento è soggetto alle regole di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n° 136
del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

– il Codice Univoco Ufficio del Settore è: FB216G;

– la spesa complessiva di euro 13.908,00 troverà la copertura finanziaria sui seguenti sul Capitolo 1630/3
del Titolo 1° del Bilancio di Previsione 2022/2024 prima annualità, ove è iscritta sufficiente disponibilità
finanziaria  dando  atto  che  l'esigibilità  delle  obbligazioni  di  cui  alla   presente  determinazione   ha
scadenza nell'esercizio 2022 e che per quanto attiene la codifica della transazione elementare si è
proceduto  all'individuazione  della  stessa  al  momento  dell'emanazione  del  presente  atto  e  che  la
medesima è rinvenibile all'interno del sistema informatico dell'Ente al relativo capitolo di spesa;

ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto
dal D. Lgs. n. 126/2014;

DATO ATTO CHE:

– l’Istruttore Tecnico Settore IV LL.PP. geom. Michele Brogi è stato individuato quale responsabile dell’istruttoria
relativa al presente atto;

– con delibera consiliare n. 108 del 30 Dicembre 2021, immediatamente eseguibile, è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2022/2024;

– con delibera della G.M. n. 1 del 13 Gennaio 2022, immediatamente eseguibile, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2022/2024;

– prima dell’effettuazione della spesa dovrà essere verificata l’esecuzione degli adempimenti di cui al
D.Lgs  n.  33/2013  “Riordino  della  disciplina  riguardanti  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni“;

– il  Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nella sottoscritta, l'Arch. Ilaria Bellini in
forza del Decreto di nomina Sindacale di Responsabile del Settore IV n° 8 del 28 febbraio 2022;
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– la sottoscritta, arch. Ilaria Bellini, Responsabile del Settore IV,  non si trova  in alcuna delle ipotesi di
conflitto d’interessi, anche potenziale,  disciplinate dall’art. 42 comma 2 del Decreto Lgs. n. 50/2016;

–  il presente atto permette il conseguimento degli obiettivi assegnati al Settore IV;

RICHIAMATA la seguente normativa:

• Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267

art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno di spesa”;
• Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., art. 36 c. 2 lettera b)

così come modificato dalla L. 120/2020;
• Regolamento generale di esecuzione del Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 approvato con

D.P.R. del 05-10-2010, n. 207 per le norme ancora applicabili;
• Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in

materia  di  normativa antimafia"  così  come modificata  dal  D.L.  n.  187/2010 ad  oggetto:  "Misure
urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari"
e art. 6 "Sanzioni";

• D. Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto: “Revisione e

semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e
trasparenza”, ai sensi dell’art. 37 c.1 lett. b) e dell’art. 23; 

• D.M. 55 del 03/04/2013, come integrato dal Decreto Legge n. 66 del 24.4.2014 nella parte in cui si

prevede l’obbligo per i fornitori della P.A. di emettere fattura in forma esclusivamente elettronica a
decorrere dal 31.03.2015 ;

VISTI infine:
• il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
• il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
• il Regolamento comunale di contabilità;
• il  vigente Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con Del. G.M. n. 141 del 27/10/2011 ed, in

particolare l'art. 25 dello stesso regolamento che prevede l'esecuzione dell'attività programmata dei settore
attraverso le determinazioni;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. DI DISPORRE, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono qui richiamate e che formano
parte integrante e sostanziale del presente atto, l’esecuzione dei lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA
STRADE: INTERVENTI  VARI DI PULIZIA E SFOCIATURA POZZETTI E CADITOIE STRADALI” per una
spesa complessiva di Euro 13.908,00 compreso I.V.A.;

2.  DI AFFIDARE alla ditta  LAPOLLA Antonio, con sede a Montopoli in Val d'Arno in via della Lombarda 5/A
P.IVA. 00412760506  , l’esecuzione dei  lavori in oggetto  secondo quanto  previsto dall'art. 51 del  Decreto
Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis);

3. DI IMPEGNARE e imputare la spesa complessiva di euro 13.908,00 compresa i.v.a sul capitolo 1630/3
del bilancio di previsione 2022/2024 prima annualità,  ove è iscritta sufficiente disponibilità finanziaria dando
atto che l'esigibilità delle obbligazioni di cui alla  presente determinazione  ha scadenza nell'esercizio 2022 e
che,  per quanto attiene la codifica della transazione elementare si è proceduto all'individuazione della stessa al
momento dell'emanazione del presente atto e che la medesima è rinvenibile all'interno del sistema informatico
dell'ente al relativo capitolo di spesa;

4. DI DARE ATTO CHE:

- le fatture dovranno essere emesse con applicazione dell’IVA, in quanto non trova applicazione il regime
dell’inversione contabile di cui all’art. 17 comma 6 del D.P.R. 633/1972 (Reverse Charge);

- si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D. L. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione
elettronica;
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- tutte le fasi della procedura di affidamento diretto sono state esperite tramite il portale telematico Regionale
START; 

- trattandosi di affidamento diretto attraverso il portale regionale START non si applica lo Stand Still Period
(norma  secondo  la  quale  il  contratto  non  può  essere  stipulato  prima  di  35  giorni  dall’invio  della
comunicazione di aggiudicazione definitiva);

- in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09/11/2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni  quale termine di
pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del
contraente  a  riscuotere  somme  da  parte  della  P.A.,  come  prescritte  dalla  normativa  vigente,  ed  alla
sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento
degli obblighi in materia di tracciabilità;

- con la stipula del contratto le parti contraenti si assumeranno tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei
pagamenti  e  dei  flussi  finanziari  connessi,  ai  sensi  dell'art.  3  della  legge  13.08.2010  n.  136,  e  che
l’inottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto stesso;

-  conseguentemente,  le  fatture  potranno  essere  accettate  dall'Amministrazione  solo  ad  avvenuto
perfezionamento  delle  procedure  di  verifica  della  conformità  ovvero  di  approvazione  della  regolare
esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;

5.  DI AUTORIZZARE  l'avvio dell'esecuzione dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del
D.Lgs.50/2016 e dell’articolo 8 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»
(Decreto Semplificazioni), e s.m.i.,  nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo
decreto legislativo da effettuarsi a cura della U.O. Segreteria e contratti, Settore I di questo Ente entro i termini
previsti per legge;

6. DI APPROVARE, relativamente all’intervento di cui in oggetto della presente determina le seguenti caratteristiche
principali del contratto da affidarsi:    

A) OGGETTO DEL CONTRATTO
affidamento di “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE: INTERVENTI  VARI DI PULIZIA E SFOCIATURA
POZZETTI E CADITOIE STRADALI” come meglio descritto  nel  Capitolato  speciale d'appalto  redatto  dal
responsabile dell'istruttoria, geom. Michele Brogi, Istruttore Tecnico Settore IV, allegato al presente atto;

B) IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO : 

€ 13.908,00 I.V.A compresa, onnicomprensivi di spese ed ogni altro onere, e la cui liquidazione avverrà in
unica soluzione al termine dei lavori;

C) FORMA DEL CONTRATTO:

determina con valore contrattuale, firmata digitalmente per accettazione dalle parti, nel rispetto dell’art. 32 comma
14 del Decreto Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

D) TERMINI DI ESECUZIONE PRESTAZIONE:

- Gli interventi dovranno essere conclusi entro il 31/12/2022 dalla data di approvazione del presente atto;

- Le penali per eventuali ritardi sono quelle previste all'art. 12 del capitolato speciale d'appalto allegato alla presente
determinazione;

E) GARANZIE
-  Prima della stipula del contratto dovrà essere prodotta la polizza assicurativa per i rischi di responsabilità
civile per danni a terzi (R.C.T.) ai sensi art.lo 103 comma 7, del Decreto Lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive
modifiche e integrazioni. La polizza dovrà essere trasmessa tramite e-mail, registrata al protocollo generale
dell'Ente  e  dovrà  essere  verificata  da  parte  dell’U.O.  Segreteria  e  Contratti  trattandosi  di  adempimenti
precontrattuali  in capo al Settore I così come disciplinato nel Regolamento Comunale, Regolamento dei
Contratti, approvato con DCC n. 75 del 22/12/2011;

F) PAGAMENTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



ai sensi dell’art. 4 comma 4  del D. Lgs. n. 231/2002 così come modificato dal D. Lgs n. 192 del 9.11.2012, si
conviene che per consentire l’espletamento delle operazioni di verifiche e controlli preventivi alla liquidazione dei
lavori, il pagamento delle relative fatture avvenga entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione delle medesime al
Protocollo Generale del Comune;

5.  DI  DARE ATTO che si  assolve  agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal  D.  Lgs.  33/13,  così  come
modificato dal D. Lgs. 97/2016 e dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016,
mediante  la  pubblicazione,  sul  sito  internet  dell’Ente,  sezione  “Amministrazione  trasparente”:  -  ai  sensi
dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”; - ai sensi dell’art. 37 che prevede
gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 co. 32 L. 190/2012 e ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella
sottosezione “bandi di gara e contratti;

6. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario del visto di regolarità contabile reso ai sensi dell'art.183 comma 7, del D. Lgs 267/2000 e
attestante  in  base  alle  disposizioni  di  cui  all'art.153  comma  5  del  D.  Lgs  267/2000,  ove  necessario,  le
attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e,
quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto
previsto dal regolamento di contabilità;

7.  DI DARE ATTUAZIONE agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del  D. Lgs. 50/2016 e dagli
adempimenti inerenti la pubblicità sul portale “ Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell'art. 37 del D. Lgs.
33/2013 e s.m.i e dell'art. 1  comma 32 della legge n.190/2012.

La  presente  determinazione,  munita  del  visto  a  conferma  della  regolarità  contabile,  sarà numerata
cronologicamente ed inserita  nell'apposito  registro,  seguirà  l'iter  procedurale definito  con l'art.  26 del  vigente
Regolamento degli Uffici e Servizi, sarà pubblicata per n. 15 gg. (quindici giorni) consecutivi all'albo pretorio on line.

Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Beneficiario
Codice Armonizzato CIG CUP Siope

Oggetto

Impegno 2022 1630/3 13.908,00 LAPOLLA ANTONIO     
10.05.1 Z92386B4B2  

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE: INTERVENTI VARI DI PULIZIA E SFOCIATURA 
POZZETTI E CADITOIE STRADALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LAPOLLA 
ANTONTIO DI MONTOPOLI. C.I.G.: Z92386B4B2 

ALLEGATI - MODULO A.1 (impronta: 
F189D16C8ACCC486DC9BBA20FF5DECBCF021BC3D8D91663156FAD6330E7E4B78)
- MODELLO A2 (impronta: 
ED73CD0857D6C1501AE94A0CDC59C8C0C98B4B67C996F2E519381530A77E0AAF)
- MODELLO A3 (impronta: 
F5C582734D6DE84A9C6470D9D5252D3CAAB28A296AD4DF50D0FA109286973864)
- MODELLO A4 (impronta: 
6A61F340F1135164C6D129AD4C4E0CEFBF5C516A958CB46DDBB6483E013268DB)
- MODELLO A5 (impronta: 
4F02ADF16280901753221D4588226E50003BB3C83CBA010F004C993FB1BD9713)
- POLIZZA (impronta: E6B588291C97A4D09E0878A2277E86279A74630C5B0E1AFDC0DD44754B862556)
- MODELLO A6 (impronta: 
3BFC6160A5F0E40A9232D55E1FD01C50F94C82F8C844CA7C68D5C7204168025C)
- STIMA LAVORI DI PROGETTO (impronta: 
C800EA1F0DE52DB0FCEFEB73334D4B2B646B30155C5CDC6FE29CA95BED546148)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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