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Determinazione del Responsabile  

Area Tecnica e Gestione del Territorio  
Arch. Cesare Ghilardi  

 
 

Determinazione Reg. Gen. n. 442 del 05/12/2017   
 
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  DEGLI 
IMPIANTI ANTINCENDIO DI PROPRIETA' COMUNALE . DETERMINA A 
CONTRATTARE EX ART.192 D LGS.267/2000. CIG Z48211903B.   

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
 
PREMESSO che: 
- il Comune di Pontoglio è carente di personale specializzato per garantire il servizio  di 

manutenzione degli impianti antincendio; 
- per garantire il servizio di manutenzione  degli impianti  antincendio, si rende necessario 

affidare ad operatori specializzati  la gestione del servizio predetto;  
- l’’ufficio tecnico ha predisposto il Foglio Patti e Condizioni  e la richiesta d’offerta per il 

servizio in epigrafe;  
 
PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:  
- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: servizio di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti  antincendio negli edifici comunali ; 
- il contratto ha per oggetto l’esecuzione del suddetto servizio per un importo presunto €. 

9.650,82 + iva; 
- la durata del contratto è stabilità in n. 2 anni (2018-2019) per quanto concerne  la 

manutenzione ordinaria; 
- le clausole essenziali sono contenute nel Foglio Patti e Condizioni che si approva con la 

presente; 
 
CONSIDERATO che: 
1. ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto nel rispetto dei principi del Codice; 

2. nella fattispecie verrà attivata la procedura di acquisizione del preventivo per il servizio, 
come sopra descritto, mediante richiesta di offerta attraverso la piattaforma di e-
procurement ARCA/SINTEL,  ad operatore specializzato; 



3. la scelta dell’operatore verrà effettuata sulla base del possesso dei requisiti di legge 
nonché  dell’esperienza nel servizio oggettivato; 

 
RITENUTO di procedere: 
- all’attivazione della procedura di affidamento di cui sopra del servizio di 

manutenzione straordinaria (sostituzione degli impianti antincendio) con 
imputazione al capitolo 1187.01.00, codice meccanografico 04022.02 per 
un importo di  €.8.174,00 Iva compresa competenza anno 2017; 

- all’ attivazione della procedura di affidamento della manutenzione ordinaria 
biennale degli estintori di €.3.600,00 Iva compresa, da imputare al bilancio 
pluriennale 2018/2019  suddiviso per €.1.800,00 annuali  da imputare ai 
capitoli e codici meccanografici di seguito specificati: 

  cap. 1092.00.00  cod.mecc. 0106103   €. 450,00 
  cap. 1099.00.00  cod.mecc. 0401103  €. 450,00 
  cap. 1101.00.00  cod.mecc. 0402103  €. 450,00 
   cap. 1103.00.00  cod.mecc. 0402103  €. 450,00 
 
RICHIAMATI: 
- il Decreto del Sindaco n.3/2017di conferimento all’Arch. Cesare Ghilardi, ai 

sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del 
decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dell’Area “Tecnica e 
Gestione del Territorio”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29 marzo 2017, con la 
quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017/2019; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 16 maggio 2017, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019; 

 
VISTO: 
1. l’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme sul procedimento 

amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
2. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali”; 
3. il vigente Statuto comunale; 
4. il Regolamento di contabilità; 
 
PRESO ATTO: 
- della regolarità tecnica della presente determinazione; 
- che la presente determinazione verrà pubblicata in apposita sezione nel sito internet 

comunale ai sensi della legge 133/1990;  
 

DATO ATTO che: 
- il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile  dell’Area economico-

finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e la verifica della 
sussistenza della copertura finanziaria , ai sensi dell'art.183, comma 7, del 
D.lgs.267/2000; 

- ai sensi dell'art.183, comma 8, del D.lgs. 267/200, il programma dei pagamenti 
conseguenti al presente atto, è compatibile con gli stanziamenti di cassa; 

 



DETERMINA 
 
1) di approvare il Foglio Patti e Condizioni  e la richiesta d’offerta relativi al servizio 

di manutenzione ordinaria e straordinaria (sostituzione estintori degli impianti 
antincendio), redatto dall’ufficio Tecnico;  

2) di confermare la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto e procedere all’affidamento del servizio oggettivato per il biennio 
2018-2019 per quanto concerne la manutenzione ordinaria , e straordinaria per il 
2017, mediante richiesta di offerta attraverso la piattaforma di e-procurement 
ARCA/SINTEL, ad operatore specializzato, ai sensi dell’articolo 36, comma a) del 
decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 

3) di stabilire che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000: 
a) con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: servizio di 

manutenzione ordinaria biennio 2018-2019 e straordinaria mezzi/ impianti 
antincendio negli edifici comunali, anno 2017; 

b) il contratto ha per oggetto l’esecuzione del suddetto servizio per un importo presunto 
pari ad €.9.650,82+ iva;  

c) le clausole essenziali sono contenute nel foglio patti e condizioni che si approva con 
la presente;  

4) di dare atto che la spesa presunta di €. 8.174,00 Iva compresa verrà imputata al 
capitolo 1187.0100, codice meccanografico 04022.02 competenza 2017 ed €. 
3.600,00 Iva compresa da imputare al bilancio pluriennale 2018/2019, suddiviso 
in €. 1.800,00 annuali da imputare ai capitoli e codici meccanografici di seguito 
specificati: 

 cap. 1092.00.00   cod.mecc. 0106103   €. 450,00 
 cap. 1099.00.00   cod.mecc. 0401103  €. 450,00 
 cap. 1101.00.00   cod.mecc. 0402103  €. 450,00 
 cap. 1103.00.00   cod.mecc. 0402103  €. 450,00 

5) di dare atto che con successiva determinazione si provvederà ad assumere 
l'impegno di spesa  in sede di aggiudicazione dell’affidamento; 

6) di prendere atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990, il Responsabile del 
procedimento è l’arch. Cesare Ghilardi; 

7) di attestare, ai sensi dell’art.147 del D.Lgs.267/2000, la regolarità tecnica del 
presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa determinata dallo 
stesso; 

8) di comunicare la presente determinazione ai capogruppo consiliari, ai sensi 
dell’art. 125 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267; 

9) di dare altresì atto, che ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento 
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi 
alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è 
possibile rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di 
pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco , oppure ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
           

 
 
 
 
 
 
 



  
 

IL RESPONSABILE 
Area Tecnica e Gestione del Territorio  

Ghilardi Cesare / ArubaPEC S.p.A.  
 



COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Allegato alla deteminazione 442 del 05/12/2017 avente per oggetto:
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  DEGLI IMPIANTI 
ANTINCENDIO DI PROPRIETA' COMUNALE . DETERMINA A CONTRATTARE EX 
ART.192 D LGS.267/2000. CIG Z48211903B. 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto

E/U Anno
Comp.

Anno
Imp.

Impegno Capitolo Fornitore Cig. Importo

Lì, 05/12/2017 
Il Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA  
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MANUTENZIONE  ORDINARIA  
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ARTICOLO 1.   

 Oggetto del presente foglio patti e condizioni è l’affidamento del servizio di manutenzione dei 
presidi e degli impianti antincendio a servizio degli edifici pubblici di proprietà del Comune di 
Pontoglio, avente l’obiettivo di conseguire un’idonea gestione di tutti i lavori, le attività e le 
prestazioni per la conduzione, gestione e manutenzione degli impianti e di tutti i presidi 
antincendio.  

Ai fini del presente foglio patti e condizioni, sono individuati i seguenti soggetti:  

• Comune di Pontoglio (committente),  

• la Ditta Concorrente con cui, a seguito dell’espletamento della richiesta di offerta economica, 
viene affidato il servizio in oggetto di cui al presente documento.  

 I siti costituenti il lotto unico sono:  

• Edificio Comunale  

• Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria I°   

• Biblioteca  

• Magazzino Comunale  

Ad ogni buon fine si fa presente che per l’espletamento di quanto previsto nel presente foglio patti e 
condizioni la ditta potrà utilizzare le informazioni contenute nel presente atto o nei suoi documenti 
allegati o integranti, che devono essere comunque ritenute come indicative.  

ARTICOLO 2. DEFINIZIONI  

Ai fini del presente atto, ove non meglio precisato, valgono le definizioni di cui alla legge 10/91, al 
D. LGS. 19 agosto 2005, n. 192, al D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e al D. LGS. 115/2008, e loro 
successive modificazioni e integrazioni.  

Valgono inoltre le seguenti definizioni:  

A. MANUTENZIONE ORDINARIA Per manutenzione ordinaria s’intende l’insieme degli 
interventi finalizzati alla conduzione e gestione degli impianti in oggetto, volte a contenere il 
degrado a seguito di normale uso o a seguito di eventi accidentali, che si rendono necessari, ma che 
non modificano la struttura essenziale dell’impianto e la sua destinazione d’uso. Comprende: - La 
sorveglianza, la conduzione e gestione degli impianti oggetto dell’appalto; - Gli interventi 
programmati di manutenzione a scadenza fissa; - La manutenzione ordinaria riparativa a guasto. Per 
gli interventi a scadenza fissa, la finalità dell'attività programmata dovrà essere tesa a preservare i 
livelli qualitativi di funzionalità dei componenti. Sono interventi che tendono a garantire il previsto 
e normale periodo di vita di un’entità /componente e la corretta funzionalità ed efficienza delle 
apparecchiature, dei componenti degli impianti e dei presidi esistenti. È da intendersi invece come 
manutenzione riparativa a guasto l’insieme degli interventi che ripristinano l'efficienza dopo la 
rottura imprevedibile di componenti e/o elementi tecnici; è da impiegarsi per guasti e rotture che 
sono difficile prevedere in anticipo o che sono causati da eventi incontrollabili, imprevedibili e per 
tutti quei componenti la cui avaria determina inconvenienti e disagi. Tali interventi rientrano nella 
manutenzione ordinaria se non modificano la struttura essenziale dell’impianto e la sua destinazione 
d’uso. S’intendono compresi anche tutti quegli interventi atti a prevenire i danni derivanti dall’usura 
delle apparecchiature in movimento, nonché quelli derivati da corrosione delle parti metalliche  



B. MANUTENZIONE STRAORDINARIA Per manutenzione straordinaria s’intendono tutti quegli 
interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quanto previsto dal progetto e/o dalla 
normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, 
riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi, collaudo; ivi inclusi 
interventi di riparazione o sostituzione dei componenti dell’impianto non contemplati fra gli 
interventi di manutenzione ordinaria; tra i quali è possibile indicare, a titolo di esempio, la parziale 
sostituzione degli impianti esistenti, la modifica d’intere apparecchiature/dispositivi e di loro parti 
significative che si siano danneggiate irreparabilmente per usura, nonostante la corretta e completa 
esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, o per guasto accidentale, nonché tutti gli 
interventi necessari per adeguamenti alle normative.  

C. SITI Ai fini del presente capitolato speciale di gara, sono definiti “siti” gli immobili o parti 
d’immobili come elencati in precedenza, a servizio del quale sono da considerarsi gli impianti 
oggetto del presente foglio.  

D. FORNITORE DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO E’ il soggetto che 
all'atto dell’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti antincendio, possiede i requisiti 
necessari per lo svolgimento dell’attività di installazione e manutenzione degli impianti all’interno 
degli edifici, oggetto del presente appalto secondo quanto riportato nel D.M. 37/08. Nello specifico 
del presente atto, il fornitore del contratto di manutenzione è identificato con il rappresentante 
legale della ditta. Da qui in avanti per identificare il fornitore del contratto sarà usato il termine 
“Appaltatore”.  

E. ADEGUAMENTO NORMATIVO L'insieme degli interventi, opere e quant’altro necessario a 
mettere e a tenere a norma gli impianti o quant’altro in oggetto nel presente capitolato, ovvero a 
rendere gli stessi perfettamente conformi alle norme, alle fonti normative ed ai regolamenti, senza 
alterarne o alterandone solo in modo irrilevante le caratteristiche specifiche e funzionali.  

ARTICOLO 3.  DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SER VIZI DA PRESTARSI A 
CURA DELL’APPALTATORE 

 Formano oggetto della prestazione da affidare, la manodopera, la fornitura di materiali, i noli, le 
somministrazioni necessarie per la conduzione e manutenzione degli impianti presso  gli immobili  
elencati  all’art. 1 del presente foglio patti e condizioni :  

- Estintori di qualsiasi tipo;  

- Cassette antincendio in genere;  

- Idranti ;   

- Impianto antincendio;  

 Devono intendersi comprese nel servizio oggetto dell’appalto tutte quelle attività o forniture 
accessorie anche se non espressamente indicate, se non esplicitamente escluse e la ditta ha l’obbligo 
di eseguirle senza aver diritto a chiedere indennizzi o corrispettivi ulteriori. 

ARTICOLO 3.1. ATTIVITA’ INCLUSE NEL CANONE  

Per gli estintori: Controllo iniziale Il controllo iniziale consiste in un esame che deve essere 
aggiornato anche contemporaneamente alla fase di controllo periodico a cura dell'azienda di 
manutenzione subentrante e deve prevedere una serie di accertamenti di seguito indicati: - verificare 
che gli estintori non rientrino tra quelli previsti al punto 6 della norma UNI 9994- 1:2013; - 
verificare che le iscrizioni e le marcature (punto 3.1.9 della norma UNI 9994-1:2013) siano presenti 
e ben leggibili; - verificare l'esistenza delle registrazioni delle attività di manutenzione eseguite 



sugli estintori d'incendio; - controllare che sia disponibile il libretto d'uso e manutenzione rilasciato 
dal produttore, ove previsto. Qualora documenti non siano disponibili, o siano solo parzialmente 
disponibili, il manutentore deve comunicare alla persona responsabile la non conformità rilevata. 
L'esito dell'attività di controllo iniziale deve essere comunicato alla persona responsabile 
Sorveglianza La sorveglianza consiste in una misura di prevenzione, che deve essere effettuata dalla 
persona responsabile che abbia ricevuto adeguata informazione. La sorveglianza è finalizzata ad 
esaminare lo stato dell'estintore tramite l'effettuazione dei seguenti accertamenti: - l'estintore e il 
suo supporto siano integri; - l'estintore sia presente e segnalato con apposito cartello ai sensi della 
legislazione vigente; - il cartello sia chiaramente visibile, l'estintore sia immediatamente utilizzabile 
e l'accesso allo stesso sia libero da ostacoli; - l'estintore non sia stato manomesso, in particolare 
risulti sigillato il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali; - le iscrizioni siano 
ben leggibili; - l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso 
all'interno del campo verde; - il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e che non 
sia stata superata la data per le attività previste; - l'estintore portatile non sia collocato a pavimento. 
La periodicità dell'attività di sorveglianza è definita dalla persona responsabile in relazione al 
rischio di incendio presente. Le anomalie riscontrate devono essere immediatamente eliminate. 
L'esito dell'attività di sorveglianza effettuata deve essere registrato. Controllo periodico Esecuzione, 
da parte di personale esterno specializzato e riconosciuto con frequenza semestrale, di una verifica 
dell'efficienza degli estintori tramite una serie di accertamenti tecnici specifici a seconda del tipo di 
estintore sotto la responsabilità della ditta aggiudicataria. Compilazione e aggiornamento del 
registro delle attrezzature antincendio. Per gli idranti / manichette/naspi: Sorveglianza Verifica di 
tutti i naspi antincendio ed idranti da effettuarsi ad intervalli regolari in funzione dei fattori 
ambientali e del rischio d'incendio per accettarsi che ogni naspo o idrante: - sia collocato nel posto 
designato; - sia accessibile senza ostacoli, sia visibile chiaramente ed abbia istruzioni d'uso 
leggibili; - non sia evidentemente difettoso, non presenti segni di corrosione o perdite. Tutte le 
eventuali anomalie riscontrate devono essere subito eliminate.  

Controllo e manutenzione eseguita semestralmente sulle tubazioni che devono essere srotolate 
completamente e sottoposte alla pressione di rete; in particolare devo essere controllati i seguenti 
punti:  

1. l'attrezzatura deve essere accessibile senza ostacoli e non essere danneggiata;  

2. i componenti non devono presentare segni di corrosione o perdite;  

3. le istruzioni d'uso devono essere chiare e leggibili;  

4. la localizzazione sia chiaramente segnalata;  

5. i ganci d'acqua sia costante e sufficiente (è consigliato l'uso di indicatori di flusso e manometri); 
6. il getto d'acqua sia costante e sufficiente (è consigliato l'uso di indicatori di flusso e manometri); 
7. l'indicatore di pressione (se presente) sia operativo ed indichi un valore di pressione compreso 
nella scala;  

8. la tubazione deve essere controllata in tutta la sua lunghezza per rilevare eventuali screpolature, 
deformazioni, logoramenti, o danneggiamenti. se la tubazione presenta qualsiasi difetto deve essere 
sostituita e collaudata alla massima pressione di esercizio senza perdite o tra filamenti;  

9. il sistema di fissaggio della tubazione deve essere di tipo adeguato ad assicurare la tenuta;  

10. le bobine ruotino agevolmente in entrambi le direzioni;  



11. per i naspi orientabili, verificare che il supporto piroettante ruoti agevolmente fino a 180° sui 
naspi manuali, verificare che la valvola di intercettazione sia di tipo adeguato e sia di facile 
manovrabilità;  

12. sui naspi automatici verificare il corretto funzionamento della valvola automatica ed il corretto 
funzionamento della valvola automatica d'intercettazione del servizio;  

13. verificare le condizioni della tubazione di alimentazione idrica, con particolare attenzione a 
segnali di logoramento o danneggiamento in caso di tubazione flessibile;  

14. se i sistemi sono collocati in una cassetta, verificare eventuali di danneggiamento e che i portelli 
della stessa si aprano agevolmente;  

15. verificare che la lancia erogatrice sia di tipo appropriato e di facile manovrabilità;  

16. verificare il funzionamento della eventuale guida si scorrimento della tubazione e assicurarsi 
che sia fissata correttamente e saldamente;  

17. lasciare il naspo antincendio e l'idrante a muro pronti per un uso immediato;  

18. nel caso siano necessari ulteriori lavori di manutenzione è necessario collocare 
sull'apparecchiatura un'etichetta "fuori servizio" e la persona competente deve informare 
l'utilizzatore  

Dopo ogni controllo: - ogni naspo antincendio ed ogni idrante a muro deve essere marcato 
"revisionato"; - dovrà essere compilato ed aggiornato il registro delle attrezzature antincendio. 
Idrante soprasuolo Sorveglianza Verifica dell’idrante soprasuolo da effettuarsi ad intervalli regolari 
in funzione dei fattori ambientali e del rischio d'incendio per accettarsi che: - sia collocato nel posto 
designato; - sia accessibile senza ostacoli, sia visibile chiaramente; - non sia evidentemente 
difettoso, non presenti segni di corrosione o perdite. Tutte le eventuali anomalie riscontrate devono 
essere subito eliminate. Controllo - verifica manovrabilità della valvola principale mediante 
completa apertura e chiusura; - verifica della facilità di apertura dei tappi - verifica del sistema di 
drenaggio antigelo, ove previsto;  

Impianto di rivelazione fumi - Pulizia da effettuarsi due volte l’anno; - Controllo delle batterie di 
alimentazione, se presenti e sostituzione con delle nuove se queste presentano una tensione di uscita 
alterata rispetto ai dati di targa dell’apparecchio e/o in occasione di guasti segnalati dalla centrale; - 
Verifica dell’autonomia delle batterie; - Rilevazione di guasti avvenuti; - Controllo e serraggio dei 
cavi in morsettiera; - Controllo generale dell’efficienza e della perfetta funzionalità di tutto 
l’impianto gestito dalla centrale; - Cambio ora legale e viceversa; - Compilazione del registro di 
controllo Sensori di rivelazione fumi - Pulizia da effettuare almeno 2 volte l’anno con intervallo non 
minore di 5 mesi, di ogni singolo apparato usufruendo di aria compressa e/o altro sistema indicato 
dalla ditta costruttrice dell’apparecchio; - Controllo del serraggio in morsettiera dei cavi di 
collegamento: - Controllo del collegamento alla centrale di comando con il riconoscimento dello 
stesso (nei sistemi indirizzati); Pulsanti manuali, targhe ottiche / acustiche e sirene da interno o da 
esterno - Pulizia da effettuare almeno 2 volte l’anno con intervallo non minore di 5 mesi, di ogni 
singolo apparato; - Controllo delle batterie di alimentazione, se presenti e sostituzione con delle 
nuove se queste presentano una tensione di uscita alterata rispetto ai dati di targa dell’apparecchio 
e/o in occasione di guasti segnalati dalla centrale; - Controllo del serraggio in morsettiera dei cavi di 
collegamento: - Controllo del collegamento alla centrale di comando con il riconoscimento dello 
stesso (nei sistemi indirizzati); - Controllo dell’integrità dei vetri a frangere; - Controllo 
dell’efficienza delle lampade di segnalazione; - Verifica della funzionalità dell’apparato acustico; 
Sistemi a comando - Pulizia da effettuare almeno 2 volte l’anno con intervallo non minore di 5 
mesi, di ogni singolo apparato; - Controllo del serraggio in morsettiera dei cavi di collegamento: - 



Controllo del collegamento alla centrale di comando con il riconoscimento dello stesso (nei sistemi 
indirizzati); - Controllo e verifica del funzionamento dell’elettrovalvole; - Controllo e verifica del 
funzionamento degli elettromagneti di tenuta porte taglia fuoco; Porte tagliafuoco e uscite di 
sicurezza La manutenzione dovrà garantire il funzionamento ottimale e la conservazione di tutti i 
componenti e delle apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in materia. Il 
servizio prevede: - Verifica del supporto murario perimetrale; - Pulizia delle cerniere o cardini e 
degli scrocchi; - Lubrificazione delle cerniere o cardini e degli scrocchi; - Verifica di 
funzionamento dei dispositivi di chiusura automatica (cerniere con molla o chiudiporta idraulici), 
regolazione velocità; - Verifica della presenza di segnaletica ove occorre e/o completarla; - 
Controllo e registrazione asta per chiusura anta semifissa; - Controllo e registrazione dei battenti; - 
Controllo dei maniglioni antipanico lubrificazione meccanismi e funzionalità; - Controllo dei 
maniglie e lubrificazione meccanismi e funzionalità; - Controllo dei vetri e dei fermavetro delle 
porte tagliafuoco; - Controllo delle guarnizioni dei vetri delle porte tagliafuoco; - Verificare che 
l’uscita sia sgombra da ostacoli; - Verificare che l’uscita non sia bloccata (cunei, o materiali vari); - 
Verificare che la verniciatura della porta sia integra; - Verificare che sulla porta tagliafuoco sia 
presente il cartellino di punzonatura originale della porta; - Verificare che sia presente il cartellino 
di controllo semestrale; - Apporre cartellino di manutenzione di avvenuto controllo; - Controllo 
dell’integrità delle guarnizioni tumescenti; - Verifica degli elettromagneti; - Riparazione di cerniere 
delle porte tagliafuoco in metallo o metallo e vetro; - Sostituzione delle guarnizioni delle porte 
tagliafuoco, dove quelle esistenti presentino delle anomalie visibili; - Rinforzo del telaio delle porte 
tagliafuoco in metallo o metallo e vetro se si rende necessario ;  

- Compilazione del registro di controllo.  

ARTICOLO 3.2. ATTIVITA’ EXTRA CANONE  

Sono da considerarsi non ricomprese nel canone le seguenti attività, secondo quanto previsto 
dall’art. 2. B) MANUTENZIONE  STRAORDINARIA 

 

ARTICOLO 4. DURATA DEL CONTRATTO  

Il contratto avrà una durata di anni 2 a partire dal 01.01.2018 sino al 31.12.2019  

 

ARTICOLO 5. MODALITA’ DI PAGAMENTO  

L’importo dovuto alla ditta che presta il servizio dal Comune di Pontoglio per quanto riguarda il 
canone annuale per le prestazioni di cui all’art. 3.1, sarà corrisposto in due rate semestrali a seguito 
delle operazioni di controllo e alle rispettive verifiche sulla regolarità contributiva. Per quanto 
riguarda gli importi dovuti alla ditta relativamente alle prestazioni di cui all’art. 3.2, dovranno 
essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari in occasione di ogni 
lavorazione effettuata. Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della 
fattura. Qualora per la verifica della fattura, per la regolarità contributiva, siano necessari 
chiarimenti e/o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 
gg. detti. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti del 
Comune di Pontoglio, ai sensi di quanto previsto nel presente foglio (ad esempio per: penali, altro) 
verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento.  

 

 



ARTICOLO 6. CONSEGNA DEGLI IMPIANTI PER LA GESTIONE   

E’ fatto obbligo alla ditta prendere in consegna gli impianti, o quant’altro oggetto del presente 
foglio, nel loro stato di fatto. E’ fatto obbligo alla ditta alla presa in consegna di: a) esporre, presso 
ogni impianto, una targa facilmente individuabile e leggibile, dove saranno indicate le generalità e il 
domicilio della ditta responsabile dell’esercizio e della manutenzione; b) di eseguire un rilievo (in 
ogni edificio o parte di esso, dove sono presenti impianti di rivelazione), dell’impianto in esame con 
la numerazione dei vari sensori (numerazione uguale a quella della centrale di controllo), pulsanti, 
targhe, ecc. riportando tutte queste informazioni in tavole grafiche (file e/o lucidi forniti 
dall’Amministrazione appaltante alla ditta aggiudicataria dell’appalto) da affiggere vicino alla 
centrale con note esplicative di pronto intervento e da restituire a questa Amministrazione compilate 
ed aggiornate dopo il primo giro semestrale.  

ARTICOLO 7. DELIMITAZIONE DEGLI IMPIANTI DA GESTIRE   

Fatto salvo quanto previsto nel presente foglio, la delimitazione degli impianti in oggetto deve 
essere intesa come segue: - per gli impianti di rilevazione deve essere intesa come da valle 
dell’interruttore magnetotermico differenziale sul quadro di alimentazione alla totalità dell’impianto 
di rilevazione in ogni suo componente es: centrale, linee, rilevatori, dispositivi di allarmi ecc.). - per 
gli impianti antincendio a rete e idranti soprasuolo, si intendono compresi da valle del punto di 
consegna (contatore di produzione), alla totalità dell’impianto all’interno degli edifici in ogni sua 
componente la rete di distribuzione, valvole di chiusura, naspi, idranti, manichette, lance, ecc.) - per 
le porte tagliafuoco e uscite di sicurezza si intende la totalità del serramento compreso maniglioni 
antipanico, accessori, e fissaggi. - per gli estintori si intende compreso l’involucro nella sua totalità 
e i sistemi di fissaggio  

ARTICOLO 8. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORM E TECNICHE  

E’ fatto obbligo all’Appaltatore, nell’esecuzione e nella predisposizione di quanto necessario per 
l’espletamento del contratto oggetto del presente capitolato, rispettare quanto previsto da ogni fonte 
normativa (ivi compresi i regolamenti di attuazione) e/o fonte di norme tecniche UNI. Altresì 
l’Appaltatore è tenuto al rispetto di fonti normative e di fonti di norme tecniche che possano essere 
emanate durante il corso di validità del contratto in oggetto.  

ARTICOLO 9.  SICUREZZA  

La Ditta è tenuta, nell’effettuazione di lavori, servizi e forniture, all’osservanza di tutte le vigenti 
norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, oltre a quelle che dovessero essere 
emanate nel corso di vigenza del contratto e all’adozione di tutte le misure necessarie a garantire 
l'incolumità dei lavoratori, degli operatori che utilizzano le apparecchiature oggetto dell'appalto, e 
comunque di tutte le persone che accedono ai locali oggetto del servizio, nonché ad evitare danni a 
terzi o a cose. La Ditta aggiudicataria si impegna ad istruire e responsabilizzare il proprio personale 
al fine di garantire la sua sicurezza e quella di chiunque altro operi nello stesso ambiente. Il 
contraente si impegna inoltre, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008: - utilizzare personale e 
mezzi idonei per l’esecuzione del servizio; - fare adottare i mezzi di protezione necessari ed 
esigerne il corretto impiego; - controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene 
del lavoro da parte del proprio personale; - predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo 
prescritte; - mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l’igiene del 
lavoro, adottando misure particolari nel caso in cui nell’ambiente operino addetti facenti capo a 
datori di lavoro diversi. Le macchine e le attrezzature utilizzate dalla Ditta nell’espletamento di 
lavori, servizi e forniture dovranno essere conformi alla normativa in materia di igiene e sicurezza 
del lavoro. Dovranno inoltre essere contraddistinte da targhette riportanti il nome o il contrassegno 



della Ditta stessa. La Ditta aggiudicataria è tenuta a produrre il proprio documento di Valutazione 
dei Rischi entro trenta giorni dalla comunicazione di affidamento dl servizio.  

ARTICOLO 10. PROTEZIONE DELL’AMBIENTE  

La ditta è tenuta nello svolgimento del servizio di gestione e manutenzione al rigoroso rispetto della 
normativa per la protezione dell’ambiente. Dovrà tra l’altro, in particolare: • limitare al massimo e 
tenere sotto controllo l’uso di sostanze pericolose o tossico-nocive; • evitare le dispersioni di 
prodotti o residuati liquidi, quali ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia o usati 
come additivi, residui di lavaggi, ecc.; • raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli 
scarti e residui provenienti dalle operazioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell’ambiente in 
cui ha operato, provvedendo quindi all’asporto ed al conferimento degli stessi a centri di raccolta 
appropriati, con le modalità prescritte o opportune; • Privilegiare ogni qual volta possibile, il 
riutilizzo di componenti o apparecchiature degradate; • provvedere all’asporto e conferimento 
all’esterno delle strutture di proprietà del Comune di Pontoglio in maniera appropriata di 
componenti di apparecchi dismessi da rottamare;  

ARTICOLO 11. REGISTRO DEGLI INTERVENTI 

 La ditta dovrà curare la tenuta di un registro per ogni edificio presente all’articolo 1 nel quale 
dovranno essere cronologicamente indicati tutti i guasti verificatisi e tutti gli interventi che saranno 
effettuati su qualsiasi elemento degli impianti, detto registro verrà conservato in loco o in apposito 
luogo concordato con il Comune di Pontoglio, e dovrà riportare le seguenti annotazioni: • la data, il 
luogo e l’ora dei controlli effettuati; • il lavoro eseguito; • in caso di guasto, l’ora della segnalazione 
e l’ora di ripristino del servizio; • l’indicazione di tutte le parti verificate di ciascuna 
apparecchiatura o struttura, mettendo in evidenza quelle riscontrate difettose o in avanzato stato di 
usura e per le quali occorre prevedere la sostituzione totale o parziale. • tutte le informazioni 
previste dalla normativa vigente  

ARTICOLO 12. NOTE DI SERVIZIO 

 Tutte le disposizioni, le richieste, le contestazioni, le precisazioni e quant’altro relativo a quanto 
disposto nel presente foglio patti e condizioni, dovranno risultare da un atto scritto; gli ordini 
verbali, salvo i casi di somma urgenza, sono nulli e non possono essere opposti alla ditta.  

ARTICOLO 13. ASSISTENZA TECNICO – AMMINISTRATIVA  

La ditta sarà tenuta alla conservazione e all'aggiornamento di tutta la documentazione 
amministrativa e burocratica prevista dalle vigenti leggi e relativa a tutto ciò che è oggetto della 
gara e a fornirla al Comune di Pontoglio in qualsiasi momento. Per quanto riguarda l’espletamento 
di pratiche di omologazione impiantistica (INAIL/VVF ecc.) si evidenzia che gli oneri conseguenti 
alle eventuali modifiche apportate si intendono compresi tra gli oneri per le prestazioni di cui all’art. 
3.2 relative agli adeguamenti normativi. Le autorizzazioni sono sempre da intendersi sia preliminari 
che di collaudo finale, dove necessario. L'assistenza di cui al presente articolo andrà prodotta in 
particolare per: - pratiche comunali di nuovo impianto o ristrutturazione; - pratiche dei Vigili del 
Fuoco; - pratiche dell' INAIL e visite periodiche effettuate dall'Azienda A.T.S; - libretti antincendio 
La ditta, in occasione delle visite di controllo di Enti preposti, deve fornire l'assistenza di operai 
specializzati per eventuali smontaggi delle apparecchiature, nonché per visite interne, prove 
idrauliche o di funzionamento, ecc. 

 ARTICOLO 14. ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE  

Fatto salvo quanto già previsto nel presente foglio patti e condizioni, si intendono a carico della 
ditta i seguenti oneri e spese: a) per carte bollate e relativi bolli per atti e documenti tecnico-



contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all’organizzazione, esecuzione, assistenza 
dei lavori; b) per la mano d’opera; c) per l’organizzazione di eventuali cantieri relativamente ai 
lavori concordati, intesa senza procurare impedimenti alla normale attività del sito, con gli attrezzi, 
macchinari e mezzi d’opera necessaria all’esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in 
relazione all’entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, 
tenuta in efficienza e allontanamento al termine delle opere, e comprensiva di tutte le spese 
necessarie per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di 
lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. d) per la custodia e la buona conservazione dei 
materiali e manufatti dal loro ingresso nei luoghi oggetto di lavorazioni contemplate nel presente 
atto, fino alla posa in opera. Si esclude, in ogni caso, qualsiasi risarcimento da parte del Comune di 
Pontoglio per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, sia per 
opere di terzi, sia per causa di forza maggiore. Sono altresì a carico della ditta tutte le spese per la 
protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino alla consegna delle opere, adottando i 
provvedimenti necessari per evitare rotture e deterioramenti, restando la ditta responsabile in 
merito. La ditta è inoltre responsabile di danni da lui cagionati a persone, materiali e opere di altre 
ditte; egli dovrà pertanto reintegrare, riparare e ripristinare, a propria cura e spese, tutto ciò che, per 
imperizia, negligenza o fatalità fosse danneggiato da parte di mezzi o personale di ogni qualifica 
dello stesso, riservandosi il Comune di Pontoglio, in caso contrario, di addebitare alla ditta i 
materiali e manufatti e le opere rotte o guaste; f) per tutte le analisi, esperienze e prove di 
laboratorio che si rendessero necessarie; g) per il rispetto delle norme di sicurezza; h) per lo 
smaltimento, conformemente alle leggi in vigore, di tutti i rifiuti prodotti nell'espletamento del 
servizio oggetto del presente foglio patti e condizioni, comprese le eventuali attività di bonifica, 
sono compresi lo smaltimento dei materiali, apparecchiature o parti di esse soggetti a sostituzione, 
conformemente alle leggi in vigore, derivanti dall’espletamento della gara;  

ARTICOLO 15. RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE – GAR ANZIA 
ASSICURATIVA PER COPERTURA DELLA RESPONSABILITA  

La ditta sarà responsabile dei danni provocati a persone o cose, derivanti da fatalità o arrecati, per 
fatto proprio o di propri dipendenti, a causa di manchevolezze, negligenza, imprudenza, imperizia, 
inosservanza di normative o delle disposizioni impartite dal Comune di Pontoglio. Tale 
responsabilità sussiste anche in caso di danni a persone a cosa che si siano verificati per la mancata 
predisposizione di mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento sugli impianti e 
servizi in gestione, in casi di emergenza. L’appaltatore è pertanto tenuto al risarcimento dei danni 
così provocati, sia diretti che indiretti, salvo il diritto del Comune di Pontoglio alla risoluzione del 
contratto. Prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio, l’appaltatore è tenuto a stipulare una 
polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi un massimale di almeno € 5.000.000,00 che 
abbia validità per tutta la durata del rapporto contrattuale.  

ARTICOLO 16. PERSONALE DELL’APPALTATORE  

Per lo svolgimento del servizio, la ditta si avvarrà di proprio personale (che opererà sotto la sua 
esclusiva responsabilità), assunto con rapporto di lavoro subordinato, prevalentemente a tempo 
indeterminato, evitando forme di lavoro in affitto, prestito di manodopera, rapporti di 
collaborazione, a progetto, o comunque determinati. La ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli 
obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la vigente 
disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In 
particolare, la ditta si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla 
presente affidamento del servizio, le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 e ss.mm., ad applicare, nei 
confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili. 



I suddetti obblighi vincolano la ditta, ancorché non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda 
da esse, indipendentemente dalla sua natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensione 
della ditta stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, ivi compresa la forma cooperativa; La ditta 
si impegna a far rispettare quanto previsto al presente articolo anche da parte di eventuali 
subappaltatori. La ditta deve informare dettagliatamente il personale circa le circostanze e modalità 
previste nel contratto d’appalto in oggetto, sugli obblighi di sicurezza, gestione e manutenzione. La 
ditta dovrà consegnare, prima dell’inizio del servizio, un elenco nominativo, da tenere 
costantemente aggiornato, dei dipendenti addetti al servizio, specificando le relative qualifiche, 
mansioni attribuite nell’ambito dell’appalto ed assolvimento del percorso formativo. La ditta avrà 
l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le 
responsabilità dell’adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di 
conseguenza il Comune di Pontoglio da ogni responsabilità in merito. La ditta, inoltre, dovrà 
garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell’anno, la presenza costante 
dell’entità numerica lavorativa utile ad corretto espletamento del servizio, provvedendo alla 
immediata sostituzione in caso di assenze. A fronte di eventi straordinari e non previsti, la stessa 
ditta si dovrà impegnare a destinare risorse umane e strumentali aggiuntive al fine di assolvere gli 
impegni assunti. La ditta deve curare altresì che il proprio personale: 1) abbia sempre con sé un 
documento di identità personale; 2) indossi il cartellino di riconoscimento; 3) segnali subito agli 
organi competenti del Comune ed al proprio responsabile diretto tutte le rotture le anomalie ed i 
guasti rilevati nelle strutture durante lo svolgimento del servizio; 4) svolga il servizio negli orari 
prestabiliti e concordati con il Comune; 5) esegua le operazioni affidate secondo le metodiche e le 
frequenze previste in tale atto;  

ARTICOLO 17. CONTROLLI DA PARTE DEL COMMITTENTE  

Durante tutto il periodo di vigenza contrattuale, il Comune di Pontoglio eserciterà una funzione di 
sorveglianza sulle attività espletate dalla ditta. In particolare verificherà che le prestazioni fornite 
dalla ditta risultino in linea a quanto proposto in sede di offerta, sulla base di quanto previsto nel 
presente foglio patti e condizioni. Il Comune di Pontoglio potrà avvalersi, nella sua sorveglianza 
sull’attività della ditta, oltre che del proprio personale tecnico, di strumenti quali questionari al 
personale ed all’utenza, raccolta di giudizi sull’attività svolte e sulla qualità manutentiva percepita; 
potrà inoltre, nel corso dell'espletamento dei servizi previsti dal contratto in oggetto, effettuare audit 
ed ispezioni, senza l'obbligo di preavviso. Le eventuali contestazioni e/o penali per le 
manchevolezze riscontrate saranno notificate ad un Rappresentante dell’Appaltatore, in sua assenza 
la notifica verrà inviata presso il domicilio eletto dalla ditta ai fini delle comunicazioni relative al 
servizio. Il Comune di Pontoglio può, altresì, prendere visione dei dati contenuti nei registri di 
edificio in qualsiasi momento. E’ fatto obbligo alla ditta fornire l’assistenza tecnica necessaria per 
l’espletamento di accertamenti e verifiche.  

ARTICOLO 18. CESSIONE DEL SERVIZIO. SUBAPPALTO.  

E’ vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità della cessione stessa. E’ fatto 
divieto subappaltare il servizio.  

ARTICOLO 19. PENALI 

 In caso di inadempienza dell’Appaltatore agli obblighi previsti nel presente foglio patti e 
condizioni, il Comune di Pontoglio, fatta salva comunque: - la risoluzione del contratto nei casi 
previsti dalla normativa vigente; - il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Amministrazione; 
ha diritto di procedere all’applicazione delle seguenti penali:  

A) per il mancato rispetto in generale di quanto indicato nel presente foglio patti e condizioni 
relativamente alla corretta manutenzione, a modalità operative, o altresì rispetto alle richieste del 



Comune, ai sensi di quanto riportato nel presente foglio patti e condizioni: - una penale pari a 1%° 
del contratto per singolo accertamento; 

ARTICOLO 20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Il Comune di Pontoglio potrà richiedere la risoluzione del contratto in caso di grave inadempimento 
della ditta. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, le parti convengono che la 
risoluzione avverrà di diritto nei seguenti casi: - subappalto non autorizzato del servizio; - 
applicazione per almeno tre volte delle penali; - perdita di anche uno dei requisiti richiesti per 
l’espletamento del servizio. In caso di risoluzione il Comune potrà affidare il servizio ad altra ditta, 
addebitando gli eventuali maggiori costi oltre ai danni subiti all’appaltatore.  

 ARTICOLO 21. DIVIETO DI SOSPENDERE O RITARDARE I S ERVIZI  

La ditta non può sospendere o ritardare i servizi oggetto del presente foglio patti e condizioni con 
sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con il 
Comune. La sospensione o il ritardo dei servizi per decisione unilaterale della ditta costituisce 
inadempienza contrattuale grave e quindi è tale da motivare la risoluzione del contratto, fermo 
restando le conseguenze a carico della ditta, a fronte di una simile operato, per interruzione di 
pubblico servizio, secondo quanto disposto dalle vigenti normative.  

ARTICOLO 22. FORO COMPETENTE  

In caso di controversie che determinino il ricorso all’autorità giudiziaria, sarà competente esclusivo 
ed inderogabile il Foro della sede dell’Amministrazione Comunale. 

 
      
 
      Il Responsabile dell’Area Tecnica 

E Gestione del Territorio 
Arch. Cesare Ghilardi 

Firma autografata sostituita a mezzo 
Stampa ai sensi dell’art.3,comma 2, del D.lgs. 39/1993  
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Prot. n.          Pontoglio (BS) lì,  …………..   2017  
 
  
                            Spett.le  ditta   
          Antinfortunistica Clarense 

   Via S.Angela Merici,  
   25032 Chiari ( Bs ) 

                                                                                e-mail: antinfortunisticaclarense@gmail.com 
 

 
OGGETTO:  servizio  di manutenzione biennale 2018-19  e sostituzione estintori stabili  
                        Comunali. -  richiesta offerta   
   
 

Con la presente siamo a chiedere la Vs migliore offerta inerte il contratto in oggetto, da  
stipularsi con il Comune di Pontoglio  per  il biennio 2018/2019 e offerta sostituzione estintori. 
 

•••• Tempo utile per l’invio dell’offerta:  come da sistema SINTEL 
 
Altre condizioni in caso di aggiudicazione del servizio : 
  
*     Tempo utile per la prestazione:  contratto biennale 2018-19;    
• Penale in caso di ritardo : 1 %° dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;  
• Pagamento:  30 gg data fattura da emettersi  a prestazione eseguita.  
• I.V.A. :  22 % 
• Luogo della prestazione:  immobili comunali  
• Oneri :   spese contrattuali  non richieste  
• Modalità d’offerta :  offerta dettagliata  come da modello allegato. 
• Dichiarazione  possessi  requisiti generali  art. 80 D. Lgs  50/2016   
• Sottoscrizione  foglio Patti e  Condizioni allegato 
  
      
Per eventuali delucidazioni si prega di contattare lo scrivente al numero telefonico 030/7479202/212. 
 

Distinti saluti.      
     Il Responsabile dell’Area Tecnica 

E Gestione del Territorio 
Arch. Cesare Ghilardi 

Firma autografata sostituita a mezzo 
Stampa ai sensi dell’art.3,comma 2, del D.lgs. 39/1993  

 


