
 

REGIONE PIEMONTE BU32 11/08/2022 
 

Codice A1013C 
D.D. 29 luglio 2022, n. 391 
Servizio di accoglienza e informazione presso immobili regionali - affidamento servizi 
analoghi ex art. 63 comma 5 D.Lgs 50/2016 per mesi sei. Impegno di spesa complessivo di euro 
268.579,58(o.f.i.) per euro 179.053,06 sul capitolo 136012/2022 ed euro  sul 89.526,52  sul 
capitolo 136012/2023  CIG : 9301751FBD 
 

 

ATTO DD 391/A1013C/2022 DEL 29/07/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1013C - Coordinamento e gestione servizi generali operativi 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Servizio di accoglienza e informazione presso immobili regionali - affidamento 
servizi analoghi ex art. 63 comma 5 D.Lgs 50/2016 per mesi sei. Impegno di spesa 
complessivo di euro 268.579,58(o.f.i.) per euro 179.053,06 sul capitolo 136012/2022 
ed euro sul 89.526,52 sul capitolo 136012/2023 CIG : 9301751FBD 
 

 
Con D.D. n. 489 del 9.09.2021 è stata aggiudicato definitivamente, in via d’urgenza, ai sensi 
dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, il servizio di portierato, centralino e prima 
informazione, da effettuarsi presso le sedi regionali, alla Società FANTASTIC SECURITY GROUP 
S.r.l., C.F. 04810341216 sede in Torino, Via Carlo Giovanni Brugnone 8, per un importo di € 
440.294,40 oltre I.V.A.; 
 
con determinazione n. 58 dell’11.02.2022 il Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza Integrata 
ha dichiarato l’avvenuta efficacia della determinazione n. 489 del 9.09.2021 di aggiudicazione 
definitiva in via di urgenza del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i. ed ha proceduto all’approvazione dello schema di contratto; 
 
il Contratto stipulato in data 09.06.2022 tra il Regione Piemonte e la prima citata Società 
FANTASTIC SECURITY GROUP S.r.l., regolante il Servizio per il periodo di mesi 12 ovvero dal 
09/09/2021 – 08/09/2022, contemplava, all’art. 4 la possibilità del rinnovo dell'affidamento del 
servizio agli stessi patti e condizioni previsti nell'appalto in essere per un periodo di ulteriori 6 mesi 
a decorrere dal 09/09/2022, con nuova scadenza dell'affidamento fissata in data 08/02/2023; 
 
Considerato che: 
L’Amministrazione ha dato l’avvio alle attività propedeutiche al trasferimento presso la Sede Unica 
Regionale; 
 
durante il trasferimento delle sedi site in Torino, che non avverrà in un’unica soluzione ma sede per 
sede, sarà comunque necessario garantire il servizio di accoglienza ed informazione anche nelle 



 

sedi, infatti le stesse verranno dismesse una dopo l’altra sino alla conclusione delle operazioni di 
trasferimento; 
 
il cronoprogramma dei trasferimenti, che prevede che gli stessi avvengano a partire dai primi mesi 
del 2023, potrebbe subire imprevedibili ritardi o variazioni; 
 
il servizio di accoglienza ed informazione dovrà comunque essere garantito per le sedi decentrate 
site fuori dal territorio provinciale; 
 
pertanto risulta necessario garantire il servizio anche nelle more del trasferimento alla Sede Unica; 
 
dato atto che tale rinnovo viene espletato tramite applicazione della “ripetizione del contratto”, 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ex art. 63, comma 5 del D.Lgs 
n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
Richiamate: 
la Deliberazione n. SCCLEG/5/2017/PREV della Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli 
atti del Governo e della Amministrazioni dello Stato, depositata in data 13/09/2017, che tra l'altro 
evidenzia come “ogni disposizione derogatoria dei principi generali, come quelle recate dall'art. 
57 del D. Lgs n. 163/2006(…) vada quindi interpretata in senso rigoroso, come richiesto da ogni 
eccezione alle regole ordinarie, e sia subordinata alla ricorrenza di stringenti presupposti che 
devono tutti ricorrere cumulativamente per legittimare la procedura negoziata (cfr T.A.R. Reggio 
Calabria, Sez. 1 n. 1287/2015) (….) la ripetizione del servizio è l'istituto che consente, a 
determinate condizioni, alla stazione appaltante di procedere all'affidamento diretto, allo stesso 
appaltatore già operante di una nuova fornitura di servizi che siano in rapporto di analogia con i 
precedenti; 
 
la Deliberazione n. 117 del 03/02/2016 con la quale l'ANAC ha riconosciuto legittima la possibilità 
per la stazione appaltante di ripetere un contratto d'appalto secondo le modalità di cui all'art. 57, 
comma 5, lett b) del D.Lgs n. 163/2006 (ad oggi art. 63, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 
sempre che sussistano tutte le condizioni disciplinate dalla disposizione normativa, ovvero trattasi 
di ripetizione di servizi analoghi con il medesimo contraente quale esecuzione di un unico disegno 
progettuale oggetto di procedura aperta o ristretta, con previsione sin dal primo affidamento (nel 
relativo bando di gara oltre che nel relativo contratto stipulato) di tale possibilità di ripetizione come 
recentemente confermato dalla giurisprudenza amministrativa ( TAR Puglia, Bari, sez. I, sent. 1429 
del 13/11/2020); 
 
Viste: 
la comunicazione prot. 18618 del 14.06.2022 con la quale la Regione Piemonte richiedeva alla 
surrichiamata Ditta la disponibilità al rinnovo dell'affidamento del servizio di accoglienza , per un 
periodo di 6 mesi a decorrere dal 09/09/2022, e quindi con nuova scadenza dell'affidamento fissata 
in data 08/03/2023; 
 
la comunicazione prot. 18769 del 15.06.2022 con la quale la Società FANTASTIC SECURITY 
GROUP S.r.l ha manifestato la sua disponibilità al rinnovo per ulteriori 6 mesi dell'appalto in essere 
del Servizio di accoglienza e informazione presso immobili regionali , a decorrere dal 09/09/2022 al 
08/02/2023; 
 
Verificato che ricorrano tutte le condizioni necessarie affinché si possa procedere alla ripetizione del 
servizio come sopra dettagliatamente richiamate, ovvero: 
 



 

articolo 4 “Durata dell'appalto” del Contratto stipulato in data 07/06/2021; 
 
articolo 4“Durata dell'appalto del Disciplinare di Gara; 
 
considerato che: 
il servizio da rinnovare consiste nella ripetizione di servizio analogo a quello oggetto del contratto 
iniziale aggiudicato con procedura aperta; 
 
l'importo contrattuale della ripetizione era già previsto nella surrichiamata determinazione 
dirigenziale n. 58 dell’11.02.2022 di aggiudicazione definitiva del servizio; 
 
il fatto che risulti programmato come facoltà eventuale della stazione appaltante negli stessi atti di 
gara, ha consentito di rendere noto sin dall'inizio, a tutti i possibili concorrenti, del potenziale 
sviluppo del rapporto contrattuale, garantendo la trasparenza e la parità di trattamento e condizioni 
tra i concorrenti; 
 
è stata acquisita formale comunicazione di disponibilità da parte della Ditta, come da surrichiamata 
nota prot. n. 18769 del 15.06.2022; 
 
la ripetizione del contratto risulta conveniente per l'Ente considerato il buon livello di espletamento 
del servizio in essere da parte della Società; 
 
ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di usufruire della possibilità del rinnovo del Servizio di 
accoglienza e informazione presso immobili regionali per ulteriori 6 mesi alla Società 
“FANTASTIC SECURITY GROUP S.r.l., codice fiscale e partita IVA 04810341216 con sede 
Torino, Via Carlo Giovanni Brugnone 8, per un importo di euro 220.147,20 oltre I.V.A. 22% per 
ulteriori mesi 6 a decorrere dal 09/09/2022 così come espressamente previsto negli atti della relativa 
gara d'appalto, con applicazione dell’ affidamento di servizi analoghi che comporta la “ripetizione 
del contratto” mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 63, 
comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
vista l'Appendice al Contratto di Appalto stipulato in data 07/06/2022, documento allegato alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e che con la medesima si approva; 
 
dato atto che: 
 
nella surrichiamata determinazione 58 dell’11.02.2022 ,di aggiudicazione definitiva del servizio si 
quantificava in Euro 440.294,400 oltre IVA 22% la spesa a carico dell'Ente per 12 mesi e pertanto la 
spesa in caso di rinnovo del contratto per ulteriori 6 mesi è pari ad euro 220.147,20 oltre I.V.A 22%; 
 
alla spesa complessiva di euro 268.579,58 (o.f.i.) relativa al rinnovo del Servizio di accoglienza e 
informazione presso immobili regionali per ulteriori 6 mesi è autorizzata nei limiti degli 
stanziamenti di cui alla legge regionale 29 aprile 2022, n. 6, e che alla stessa si fa fronte con i fondi 
disponibili nel cap. 136012 “ SPESE PER IMMOBILI DESTINATI AD UFFICI E SERVIZI: 
VIGILANZA - spese obbligatorie - del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 e 
2023, che risulta pertinente e che presenta la necessaria disponibilità; 
 
ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., il codice 
CIG rilasciato dall'ANAC per il presente rinnovo di contratto: 9301751FBD è collegato a quello 
quello originario, ovvero: 8786009BFB ; 
 



 

Ritenuto pertanto di impegnare a favore della ditta “FANTASTIC SECURITY GROUP S.r.l., codice 
fiscale e partita IVA 04810341216 con sede Torino, Via Carlo Giovanni Brugnone 8, la somma di 
euro 268.579,58 (o.f.i.) di cui euro 220.147,20 per la prestazione ed euro 48.432,38 per IVA 22% 
soggetta a scissione di pagamenti da versare direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 17ter del 
D.P.R. 633/1972 a copertura degli oneri per l’acquisto del servizio sopra descritto, nell’ambito delle 
risorse finanziarie a valere sul capitolo 136012, "SPESE PER IMMOBILI DESTINATI AD UFFICI 
E SERVIZI: VIGILANZA" del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022 e 2023 
con le seguenti modalità: 
 
euro 179.053,06 sul capitolo 136012/2022 
euro 89.526,52 sul capitolo 136012/2023 
 
la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A - Elenco registrazioni 
contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
 
LA DIRIGENTE AD INTERIM 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge 
regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione"; 

• Legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i; 

• Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte"; 

• Legge n. 266 del 22/11/2002 "Documento unico di regolarità contributiva"; 

• Legge 217 del 17/12/2010 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 
187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza"; 

• Legge n. 136 del 13/08/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia"; 

• D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

• Legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni"; 



 

• D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici" s.m.i; 

• D.G.R. n. 13-3370 del 30/05/2016 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con 
le organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni 
di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione"; 

• D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni" come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 

• D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e Circolare n. 
30568/A1102A del 2/10/2017 

• D.G.R. n. 1-4936 del 29.04.2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte"; 

• D.G.R. n. 43-3529 del 9.7.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 
luglio 2021 n. 9/R); 

• Legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 del "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)"; 

• Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• D.G.R. 1 - 4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

• Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-
4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021 

 
 
DETERMINA 
 
 
- di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i e 
della legge n. 241/90 è la Dr. Ssa Erminia Garofalo dirigente del settore Coordinamento e Gestione 
servizi generali operativi; 
 
- di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si 
intende totalmente richiamata; 
 
- di procedere, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016, all’affidamento del servizio di 
“Accoglienza e informazione presso immobili regionali per un periodo di ulteriori 6 mesi a 
decorrere dal 09/09/2022 alla Società “FANTASTIC SECURITY GROUP S.r.l., codice fiscale e 
partita IVA 04810341216 con sede legale in Torino, Via Carlo Giovanni Brugnone 8, alle condizioni 
pattuite all'interno dell'Appendice al Contratto di Appalto stipulato in data 07.06.2022, documento 
depositato agli atti della presente determinazione e che con la medesima si approva; 
 
- di attestare che la spesa è assunta nel rispetto dei limiti di cui alla legge regionale 29 aprile 2022, 
n. 6 e nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria potenziata; 
 
- di indicare il seguente codice univoco IPA “IHRBBE ” a cui indirizzare le fatture; 
 
- di dare avvio alla liquidazione della spesa a seguito di presentazione di fatture elettroniche 



 

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, previa 
acquisizione del DURC in corso di validità; 
 
- Ritenuto pertanto di impegnare a favore della ditta “FANTASTIC SECURITY GROUP S.r.l., 
codice fiscale e partita IVA 04810341216 con sede Torino, Via Carlo Giovanni Brugnone 8, la 
somma di euro 268.579,58 (o.f.i.) di cui euro 220.147,20 per la prestazione ed euro 48.432,38 per 
IVA 22% soggetta a scissione di pagamenti da versare direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 17ter 
del D.P.R. 633/1972 a copertura degli oneri per l’acquisto del servizio sopra descritto, nell’ambito 
delle risorse finanziarie a valere sul capitolo 136012 "SPESE PER IMMOBILI DESTINATI AD 
UFFICI E SERVIZI: VIGILANZA" del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022 e 
2023 con le seguenti modalità: 
 
euro 179.053,06 sul capitolo 136012/2022 
euro 89.526,52 sul capitolo 136012/2023 
 
la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A - Elenco registrazioni 
contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte ai sensi dell.art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 e nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi 
dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 30 giorni dalla data 
di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
 
Dati amministrazione trasparente: 
Beneficiario: 
CIG: 9301751FBD 
Dirigente responsabile : Dr.ssa Erminia Garofalo 
Modalità di individuazione beneficiario:procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, 
ex art. 63, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Uso della procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara” 
 

LA DIRIGENTE AD INTERIM 
Firmato digitalmente da Erminia Garofalo 

Allegato 
 
 
 



REGIONE PIEMONTE 

Registro n. del

APPENDICE  AL  CONTRATTO  DI  APPALTO  STIPULATO  IN  DATA  07.06.2022   PER

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE PRESSO

IMMOBILI REGIONALI. PERIODO 09/09/2021 – 08/08/2022 - RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO

DEL SERVIZIO PER 6 MESI A DECORRERE DAL 09/09/2022 AL 08/03/2022. - IMPORTO EURO

220.147,20 OLTRE IVA  – CIG: 9301751FBD

                   TRA

Regione  Piemonte,  con  sede  legale  in  Torino,  piazza  Castello  165  (C.F.
80087670016),  nella  persona  del  Dott.ssa  Erminia  GAROFALO,  Dirigente  del
Settore Coordinamento e Gestione dei Servizi Generali Operativi, nata a Cosenza
(CS) il 20/11/1965, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della
Regione Piemonte, (di seguito denominata, per brevità, “il Committente”);

E

la  Società  FANTASTIC  SECURITY  GROUP S.r.l.,  corrente  in  Torino,  Via  Carlo
Giovanni Brugnone 8, C.F. 04810341216, nella persona del legale rappresentante
Dott.ssa Vallefuoco Maria, nata a Mugnano di Napoli (NA) l’1.2.1986, domiciliata ai
fini  del  presente  atto  presso  la  sede  della  Società,  (di  seguito  denominata,  per
brevità, “l’Appaltatore”);

PREMESSE

premesso che :

a) in esecuzione della  D.D. n. 4 del 13.01.2021 (determinazione a contrarre ai sensi
dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/16)) veniva indetta procedura aperta ai sensi
degli  articoli  60  e  95  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente più  vantaggiosa,  per  l’affidamento del  servizio  di   di  portierato,
centralino  e  prima  informazione,  da  effettuarsi  presso  le  sedi  indicate
espressamente nell’articolo 5 del Capitolato Speciale d’appalto periodo 09.09.2021-
08.09.2022;



b)  a  seguito  dell’apposita  procedura  esperita,  l’appalto  di  cui  sopra  veniva
provvisoriamente aggiudicato alla Società FANTASTIC SECURITY GROUP S.r.l.,
corrente in Torino, Via Carlo Giovanni Brugnone 8;

c)  con  D.D.  n.  489  del  9.09.2021  veniva   aggiudicato  definitivamente,  in  via
d’urgenza, ai sensi dell'art.  32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, il  servizio  alla
Società FANTASTIC SECURITY GROUP S.r.l.  sede legale in  Torino, Via Carlo
Giovanni Brugnone 8;

e) con determinazione n. 58 dell’11.02.2022 il  Settore Contratti,  Polizia Locale e
Sicurezza  Integrata  ha  proceduto  a  dichiarare  l’avvenuta  efficacia  della
determinazione n. 489 del 9.09.2021 di aggiudicazione definitiva in via di urgenza
del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed
ha proceduto all’approvazione dello schema di contratto;

f)  con  il  contratto  stipulato  in  data  07.06.2022  venivano  determinate  le  norme
condizioni che regolano l'appalto di cui trattasi;

g) con determinazione dirigenziale  n______del_______si approvava il rinnovo del
servizio per ulteriori 6 mesi, così come espressamente previsto negli atti di gara, con
applicazione  della  “affidamento  servizi  analoghi  ”  mediante  procedura  negoziata
senza previa pubblicazione del bando ex art. 63, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene 
e stipula quanto segue:

L'art.4 (Durata dell'appalto) del contratto stipulato in data 07.06.2022 viene così 
sostituito:

ARTICOLO 4 (Durata dell'appalto)

Il  Contratto  ha  durata  di  6  mesi  consecutivi,  decorrenti  dalla  data  della
determinazione di aggiudicazione e affidamento, in via d’urgenza ai sensi dell’art 32,
comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, n. 489 del 9.09.2021.

Resta  inteso  che  tale  variazione  riguarderà  ogni  riferimento  alla  decorrenza
contenuta nel suddetto contratto.

Rimangono  ferme  e  invariate  tutte  le  altre  clausole  di  cui  al  contratto  sopra
richiamato.

L'imposta di bollo della presente appendice verrà assolta tramite il versamento del
modello F24, conservato agli atti d'ufficio.



Essendo,  il  corrispettivo  oggetto  del  contratto  assoggettato  al  regime  fiscale
dell'I.V.A., la presente appendice al contratto verrà registrata solo in caso d'uso ai
sensi dell'art. 5 comma 4 del D.P.R. 131/1986, su richiesta e a spese della parte
interessata. 

Il presente contratto, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto dalle parti in 
forma digitale, ai sensi dell'art. 20 del codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 
n.82/2005).

Letto, approvato e sottoscritto.

per la  Regione  ___________________________________________

per l'Appaltatore _________________________________________




