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OGGETTO:

INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
DI UN BANDO DI GARA, PER LAVORI DI "COMPLETAMENTO CENTRO DI
RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE SITO IN VIA E.MATTEI". APPROVAZIONE
SCHEMA LETTERA DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL'ART. 122 C.7 DEL D.LGS.163/06 ED ART. 57 COMMA 6 DEL D. LGS
163/2006 E S.M.I E RELATIVI ALLEGATI.

CIG:

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
PREMESSO CHE:

-   con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 02/03/2013 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo delle “Opere di completamento Centro di raccolta rifiuti comunale sito in Via
E.Mattei”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, comportante una spesa complessiva di €. 110.000,00
di cui €. 88.642,08 per opere, comprensivo di oneri per la sicurezza, ed €. 21.357,92, per somme a
disposizione dell’Amministrazione (I.V.A., spese tecniche, ecc.);

-  con la stessa deliberazione è stato richiesto il contributo regionale per l’iniziativa F.R.I.S.L. 2012-
2014 G) “Centri di raccolta comunali o intercomunali dei rifiuti urbani e assimilati (D.M. 8 aprile 2008 e
s.m.i.), di importo pari ad €.75.900,00, per la realizzazione delle opere di completamento del Centro di
raccolta rifiuti comunale;

-       la Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Attività
estrattive rifiuti e bonifiche, con Determinazione dirigenziale n. 169 del 15/01/2014, assegnava a questo
Comune un contributo FRISL di importo pari ad €.75.900,00;

-       con successivo Decreto del Dirigente della U.O. Attività estrattive, bonifiche e pianificazione rifiuti
n.4450 del 27/05/2014:

·        veniva approvato il progetto confermato dal Comune di Castiglione d’Adda, per un costo
complessivo di €.110.000,00;
·        veniva confermato il contributo concesso con D.d.s. n.169 del 15/01/2014 di €. 75.900,00 a
valere sul capitolo 9.03.303.10412 “Contributi a rimborso per la realizzazione di piattaforme locali
per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali (FRISL) del bilancio 2014/2016;
·        viene confermato che la parte del costo eccedente il contributo regionale, pari a complessivi
€.34.100,00, sarebbe rimasto a totale carico del beneficiario;

RILEVATO CHE
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-       ai sensi dell’Art.128 del D.Lgs. n.163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture),
l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla
base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici
predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori e della normativa urbanistica,
unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;

-       che l’Ente non ha redatto l’elenco annuale 2014 né il Piano Triennale delle Opere Pubbliche triennio
2013-2015, in quanto al momento della predisposizione dello schema di bilancio non erano previste
opere il cui importo superava la soglia quantitativa dei 100.000 euro, oltre la quale è necessario inserire
l’intervento in programmazione;

RICHIAMATO l’Art. 128, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (c.d. “Codice dei Contratti”), secondo il
quale “… Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo
piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento
della formazione dell’elenco….”;

RITENUTO pertanto necessario programmare l’intervento in oggetto ed e approvare un autonomo Piano
Finanziario, ai sensi dell’ ex art.128, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 21/07/2014, avente ad oggetto: “Realizzazione
delle Opere di completamento Centro raccolta rifiuti comunale sito in Via E. Mattei. Approvazione
Programma di intervento ed autonomo piano finanziario ex Art.128 del D.Lgs. 163/2006”;

DATO ATTO che il decreto sopra citato relativo all’iniziativa FRISL 2012-2014 G) “Centri di raccolta
comunali o intercomunali dei rifiuti urbani e assimilati”, ha fissato il termine ultimo per l’inizio dei lavori al 22
gennaio 2015 e la loro ultimazione entro il 22 gennaio 2017;

RICHIAMATA la determina a contrarre del Servizio Tecnico Manutentivo n. 238/70 del 25/08/2014, con la
quale, attese le esigenze di celerità, semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento del
contratto pubblico in argomento, si è stabilito di affidare l’esecuzione dei lavori mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto dall’art.57,
comma 6 e 122 , comma 7 del D.lg. n. 163/2006 e con le modalità di cui all’Art.67 del medesimo decreto,
con l’inoltro dell’invito a n.5 imprese qualificate nel settore, selezionate a seguito di indagine di mercato;

EVIDENZIATO
che con la medesima determinazione n. 238/70 del 25/08/2014:

·      e’ stato approvato l’avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse – indagine di
mercato, propedeutico alla successiva fase di scelta del contraente, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, contemplati dall’art.122 comma 7,
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento, in conformità alle
vigenti disposizioni ed alle indicazioni operative dell’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e forniture, riportate nelle determinazioni n.2 del 06/04/2011 e n.8 del 14/12/2011;
·      è stato stabilito di pubblicare l’avviso pubblico esplorativo all’Albo Pretorio e sul sito internet
istituzionale ai fini dell’acquisizione delle manifestazioni d’interesse;

DATO PERTANTO ATTO
·      che l’avviso esplorativo è stato pubblicato a far data dal 25.08.2014 e fino al 10/09/2014 all’Albo
Pretorio comunale (n. 559 del Registro delle pubblicazioni), sul sito internet istituzionale -
www.comune.castiglionedadda.lo.it , Sezione bandi e contratti e sulla piattaforma telematica E-
Procurement Sintel di Regione Lombardia www.arca.regione.lombardia.it;
·      che il termine massimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse era stato fissato entro le ore
12:00 del giorno 10 settembre 2014;
·       che entro i termini prescritti sopra indicati, sono pervenute numero 25 candidature;
·      che ai fini dell’individuazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata, l’Avviso esplorativo
prevedeva:

-       in caso di candidature inferiori o pari a CINQUE (5), si sarebbe proceduto ad invitare alla
procedura negoziata tutti gli operatori economici che avessero presentato istanza e risultati idonei
riservandosi, la Stazione Appaltante, a propria discrezione e tramite il R.U.P., la facoltà di integrare
d’ufficio l’elenco dei soggetti da invitare, fino al raggiungimento di un numero massimo di 5
concorrenti.
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-       in caso di candidature superiori a CINQUE (5), si sarebbe proceduto tramite sorteggio da
effettuarsi in seduta pubblica, di cinque operatori economici, con modalità tali da garantire la
segretezza dei soggetti individuati;

RICHIAMATI i contenuti dell’avviso di indagine di mercato e la determinazione dell’AVCP n. 2 del 06 aprile
2011, punto 2.5 e n. 8 del 14 dicembre 2011 punto 1.2 che tra i criteri di scelta degli operatori economici da
invitare prevedono “[…]La stazione appaltante deve in ogni caso esplicitare nella determina a contrarre i
criteri che saranno utilizzati per l’individuazione delle imprese da invitare; in caso di avviso preventivo detti
criteri devono essere specificati nello stesso. A titolo indicativo possono essere utilizzati come criteri, per
esempio, (…omissis…) anche il sorteggio pubblico;

DATO ATTO che all’esito delle procedure di selezione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, sono stati individuati n.5 operatori ritenuti idonei, come si
evince dal Primo e Secondo Verbale relativi allo svolgimento delle operazioni di selezione delle
candidature, redatti e sottoscritti rispettivamente in data 12/09/2014 e 24/09/2014 (Allegati A e B);

RITENUTO PERTANTO di ammettere alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D.
Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., le n. 5 candidature valide tra quelle presentate entro il termine del 10/09/2014
alle ore 12.00 e selezionate con i criteri sopra richiamati;

DATO ATTO CHE la successiva scelta del contraente avverrà tramite procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 122, comma 7, con la procedura di cui all’art.57, comma 6, del D.lgs. n. 163 del 12.04.2006 e con
le modalità di cui all’art.67 del medesimo decreto, con l’inoltro dell’invito ai 5 operatori qualificati nel settore,
selezionati a seguito di indagine di mercato;

ATTESO CHE
-  ai sensi del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. verrà applicato il metodo dell’aggiudicazione con il criterio del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei
lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 (contratto da
stipularsi a corpo), nell’intesa che si farà luogo all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una
sola offerta valida, purché conveniente o idonea ai sensi del comma 3 dell’art. 81 del D. Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii.;
- in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del
contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3,
comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità CIG 5898558C09;
- il codice CUP è: H22I13000100004;

 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
in data 05/03/2014 con la quale è stata fissata la contribuzione sulla gara dovuta per il corrente anno (€.
30,00 per le stazioni appaltanti, da pagare dopo l’emissione del MAV da parte dell’Autorità ed esenzione
per gli operatori economici, trattandosi di importo a base di gara inferiore ad €.150.000) ai sensi di quanto
disposto dall’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006);

VISTO l’elenco dei nominativi degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, per l’appalto
dei lavori in oggetto, depositato agli atti e reso pubblico solo alla scadenza del termine previsto per la
presentazione delle offerte, nel quale sono indicati n.5 (diconsi: cinque) nominativi delle imprese qualificate
per l’assunzione dell’appalto in oggetto, selezionate a seguito di indagine esplorativa di mercato espletato
nei modi e tempi sopra descritti;

DATO ATTO che la presente procedura verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 125 e dell’art. 77 del
D.Lgs. 163/2006, mediante il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia “SINTEL” al
quale è possibile accedere all’indirizzo internet: http://www.arca.regione.lombardia.it;
 
RITENUTO dover approvare lo schema della lettera d’invito alla procedura negoziata e relativa modulistica,
allegato alla presente determinazione sotto la lettera “C” (Allegato C), da inserire sulla Piattaforma
Telematica E-Procurement Sintel di Regione Lombardia, all’indirizzo sopra indicato, nel quale sono
riportate sia le modalità di svolgimento della gara che i necessari requisiti di partecipazione;
 
VISTO pertanto lo schema della Lettera di invito alla procedura negoziata e dei relativi allegati redatti dal
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Servizio Tecnico, che qui di seguito si elencano:

-       MODELLO A - Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione sostitutiva resa per la
partecipazione alla procedura negoziata ai sensi degli artt. 122 comma 7 e 57 comma 6, del
D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;
-       MODELLO A.1 - Dichiarazione sostitutiva Art.38, comma 1, lettera b), c) e m-ter) del
D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;
-       MODELLO A.2- Dichiarazione sostitutiva Art.38, comma 1, lettera c) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.,
resa daiu rappresentanti del concorrente cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di avvio
della procedura di gara;
-        MODELLO A.3- Dichiarazione sostitutiva resa dall’Impresa consorziata;
-       MODELLO B – Attestazione del possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico
finanziario;
-        MODELLO C – Attestazione di avvenuto sopralluogo assistito in sito e presa visione degli elaborati;
-        MODELLO D - GAP;
-        MODELLO E1 – Avvalimento - Dichiarazioni dell’Impresa avvalente in caso di avvalimento;
-        MODELLO E2 – Avvalimento – Dichiarazioni dell’Impresa avvalente in caso di avvalimento;
-        MODELLO F – Offerta – Dichiarazione relativa all’offerta;

 
PRESO ATTO CHE

-        l’importo complessivo dell’intervento, desumibile dal quadro economico del progetto esecutivo, pari
ad €.110.000,00, risulta così suddiviso:

·       €. 88.642,08 a base d’appalto, di cui:
€. 86.904,00, per lavori soggetti a ribasso d’asta;
€.   1.738,08, per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;

·       €. 21.357,92, per somme a disposizione;

-       la somma complessiva di €. 110.000,00 risulta già impegnata e trova idoneo stanziamento come
segue:

·           €. 75.900,00, a valere sul contributo a rimborso concesso dalla Regione Lombardia
nell’ambito dell’iniziativa FRISL 2012-2014 G) “Centri di raccolta comunali o intercomunali dei rifiuti
urbani e assimilati”;
·          €.34.100,00, in via residuale, a valere sui fondi del Bilancio Comunale, quale quota di
cofinanziamento dell’opera (€. 10.000,00 con contributo provinciale, €.20.000,00 Convenzione Enel
Rete Gas, €. 4.100,00 residuo di bilancio).
·          che l’importo dei lavori relativi a tale progetto è pari ad € 88.642,08, oltre IVA, ricorrendo
pertanto i presupposti per l’applicazione della procedura di affidamento prevista dal comma 7
dell’art. 122 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. per importi inferiori ad € 1.000.000,00;
·          che in relazione alle esigenze tecniche dell’Amministrazione l’appalto ha, ai sensi dell’art. 53
del D.Lgs.n.163/2006, ad oggetto la sola esecuzione dei lavori;
·          che il progetto prevede l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e
dare completamente ultimate le “Opere di completamento del Centro di raccolta rifiuti comunale
sito in Via Mattei“ e che sinteticamente consistono:

-    nella pavimentazione aree cassoni mediante stesura di resine idrorepellenti. nell’installazione
di un sistema di controllo accessi per la verifica/registrazione degli ingressi;
-    nella realizzazione di impianto di videosorveglianza;
-   nel completamento dell’impianto di illuminazione dei locali e zone coperte adibite a deposito
per la raccolta differenziata;
-   nell’installazione di tettoia prefabbricata a protezione dell’area destinata alla raccolta
differenziata di batterie, oli esausti, pile, contenitori T/F, ecc.;
-    nella realizzazione di impianto di pesatura a ponte modulare;
-    nell’installazione di n. 3 pese con portata da 330-600 kg. per la gestione di pesate singole;

 
TENUTO CONTO che in relazione alle esigenze tecniche dell’Amministrazione, la realizzazione dei lavori
avverrà in base ad un contratto di appalto stipulato a corpo, in forma pubblica, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 53, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii..
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VISTO l’art. 192 del D.Lgs 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
 
VISTI

-       il decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 e smi Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

-       il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 numero 207 Regolamento di esecuzione
ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 Codice dei Contratti pubblici;

VISTI altresì
-  il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in
particolare:
-   l'art. 107 a disciplina delle Funzioni e responsabilità della dirigenza;
-   l'art. 109, in tema di Conferimento di funzioni dirigenziali;
-   l'art. 163, a disciplina dell’ Esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
-  l'art. 192 a disciplina delle Determinazioni a contrarre e relative procedure, secondo il quale: “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

-   l'art. 183 in ordine all'Impegno di spesa;
-   l'art. 184 relativo alla fase della Liquidazione della spesa;
-  il vigente Statuto Comunale adottato con delibere di Consiglio Comunale n.89 del 18/09/2000 e n. 111
del 23/11/2000, così come modificato con delibera di Consiglio Comunale n.75 del 20.11.2002, esecutiva,
(pubblicato sul B.U.R.L. serie straordinaria n.13/4 del 25/03/2002);
-  il Decreto Sindacale di nomina a Responsabile di Posizione Organizzativa Settore Tecnico – Tecnico
Manutentivo – Servizi Demografici n. 102012 del 15/05/2012;

tutto quanto sopra richiamato e premesso,
 

DETERMINA
 
1.        DI approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo.

2.        DI procedere all’appalto dei lavori in oggetto, indicendo la procedura di scelta del contraente
attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli
artt.122, comma 7, con la procedura di cui all’art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e con le
modalità di cui all’art. 67 del medesimo decreto.

3.         DI approvare il Primo ed il Secondo Verbale relativi allo svolgimento delle operazioni di selezione
delle candidature, redatti e sottoscritti rispettivamente in data 12/09/2014 e 24/09/2014 (Allegati A e
B).

4.        DI ammettere alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57, comma 6 del D. Lgs 163/2006 e
s.m.i., n.5 (cinque) imprese risultate qualificate per la realizzazione dei lavori in oggetto, le cui
candidature sono pervenute al protocollo dell’Ente entro il termine del 10/09/2014, alle ore 12.00 e che
sono state selezionate attraverso i criteri contenuti nell’avviso di indagine di mercato e nelle
determinazioni dell’AVCP n. 2 del 06 aprile 2011, punto 2.5 e n. 8 del 14 dicembre 2011 punto 1.2.

5.        DI dare atto che la presente procedura verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 125 e dell’art. 77 del
D.Lgs. 163/2006, mediante il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia “SINTEL” al
quale è possibile accedere all’indirizzo internet: http://www.arca.regione.lombardia.it.
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6.        Di stabilire che ai fini del contratto, da stipularsi in forma pubblica, conseguente l’aggiudicazione,
le finalità, le modalità di stipulazione, le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e
comunque comprese nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello schema di contratto integrante il
progetto approvato, ai sensi dell’art. 43 del DPR 207/2010.

7.        DI approvare lo schema della lettera d’invito (ALLEGATO C) alla procedura negoziata, redatto
dal Servizio Tecnico, completo dei seguenti allegati

-       MODELLO A - Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione sostitutiva resa per la
partecipazione alla procedura negoziata ai sensi degli artt. 122 comma 7 e 57 comma 6, del
D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;
-       MODELLO A.1 - Dichiarazione sostitutiva Art.38, comma 1, lettera b), c) e m-ter) del
D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;
-       MODELLO A.2- Dichiarazione sostitutiva Art.38, comma 1, lettera c) del D.Lgs.163/2006 e
s.m.i., resa daiu rappresentanti del concorrente cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data
di avvio della procedura di gara;
-          MODELLO A.3- Dichiarazione sostitutiva resa dall’Impresa consorziata;
-       MODELLO B – Attestazione del possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed
economico finanziario;
-       MODELLO C – Attestazione di avvenuto sopralluogo assistito in sito e presa visione degli
elaborati;
-        MODELLO D - GAP;
-        MODELLO E1 – Avvalimento - Dichiarazioni dell’Impresa avvalente in caso di avvalimento;
-        MODELLO E2 – Avvalimento – Dichiarazioni dell’Impresa avvalente in caso di avvalimento;
-        MODELLO F – Offerta – Dichiarazione relativa all’offerta.

8.        DI dare atto che l’importo di €.30,00 a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici verrà
liquidato dietro presentazione di MAV, assumendo successivo ed idoneo impegno di spesa.

9.         DI dare atto che la somma complessiva desumibile dal quadro economico del progetto esecutivo,
pari ad € 110.000,00, trova idoneo stanziamento come di seguito esposto:

-       €. 75.900,00, a valere sul contributo a rimborso concesso dalla Regione Lombardia nell’ambito
dell’iniziativa FRISL 2012-2014 G) “Centri di raccolta comunali o intercomunali dei rifiuti urbani e
assimilati”;
-       €. 34.100,00, in via residuale, a valere sui fondi del Bilancio Comunale, quale quota di
cofinanziamento dell’opera (€. 10.000,00 con contributo provinciale, €.20.000,00 Convenzione Enel
Rete Gas, €. 4.100,00 residuo di bilancio).

10.    DI dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico
Arch.Elena Milani.

11.    DI disporre la pubblicazione dei dati contenuti nel presente provvedimento nella sezione
“Trasparenza, valutazione e merito” del sito internet comunale, in conformità a quanto previsto
dall’art.18 del DL 83/2012, convertito con L. 134/2012, “Amministrazione aperta”.

12.    DI dare atto che la presente Determina è immediatamente eseguibile e sarà pubblicata all’Albo
Pretorio.

13.     DI rimettere agli Uffici l'adozione di ogni ulteriore atto connesso e conseguente.

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
                      Arch. Elena Milani

 
L’originale della presente determinazione, dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio on line, viene conservato

negli archivi informatici dell’Ente.
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