
Prot. ________

Convenzione per l'affidamento di procedure di gara d'appalto / concessione

di lavori, forniture e servizi alla Centrale di Committenza

della Comune di Torri di Quartesolo

Premesso

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 3, comma 1, lett. i) D.L.gs. 50/2016 e s.m.i. cd. "Codice dei contratti pubblici" e di seguito 

così denominato, definisce la "centrale di committenza" quale amministrazione aggiudicatrice o un 

ente  aggiudicatore  che  forniscono  attività  di  centralizzazione  delle  committenze  e  attività  di 

committenza ausiliarie, svolte su base permanente riguardanti:

• l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

• l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi 

destinati a stazioni appaltanti;

- l'art. 37 del Codice dei contratti pubblici prevede:

• al comma 3 che le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui 

all'art. 38, comma 1, del Codice dei contratti pubblici procedono all'acquisizione di forniture, 

servizi e lavori ricorrendo ad una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione 

con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualificazione;

• al comma 4 che se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo 

restando quanto previsto al  comma 1 e al primo periodo del comma 2, può procedere 

direttamente e autonomamente oppure secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati,

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza ovvero 

associandosi  o  consorziandosi  in  centrali  di  committenza  nelle  forme  previste  

dall'ordinamento;

c)  ricorrendo  alla  stazione  unica  appaltante  costituita  presso  le  provincie,  le  città  

metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56;

d)  mediante  l'utilizzo  autonomo  degli  strumenti  telematici  di  negoziazione  messi  a  

disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, ai sensi 

dell'art. 37, commi 1 e 2;

DATO ATTO, inoltre, che fino all'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni 

appaltanti di cui all'art. 38 Codice dei contratti pubblici, il Comune di Rubano soddisfa i requisiti di  

qualificazione mediante l'iscrizione all'Anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. 18/10/2012 n. 179, 

convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012 n. 221;

DATO ATTO, altresì, che le Stazioni appaltanti in forza dell'art. 37, comma 1) del D.Lgs. 50/2016 

possono procedere direttamente e  autonomamente per  gli  acquisiti  di  beni  e servizi  di  valore 

inferiore ad euro 40.000,00 e per i lavori di valore inferiore ad euro 150.000,00;
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CONSIDERATO che é stata istituita una centrale di committenza tra i Comuni di Torri di Quartesolo, 

come ente capofila, e i Comuni di Camisano Vicentino e Bolzano vicentino e l'IPAB Casa di Riposo  

“Godi-Sgargi”.

A tal fine, il Comune di Torri di Quartesolo in qualità di Ente Capofila svolge, tra le altre, le seguenti 

funzioni:

- stazione appaltante previa delega di funzioni da parte dei Comuni associati e dei  Comuni  

aderenti.

- centrale di committenza in qualità di soggetto aggregatore dei fabbisogni di forniture e 

servizi e di acquisizione dei medesimi secondo le modalità specificate di volta in volta dai  

comuni associati ed aderenti;

VISTA la corrispondenza, agli atti, intercorsa tra la Comune di Torri di Quartesolo e il Comune di 

Rubano finalizzata a sottoscrivere la convenzione in argomento;

Richiamato l'articolo 42, lettera c) del TUEL che dispone la competenza del Consiglio Comunale 

relativamente alle convenzioni tra comuni;

CONSIDERATO  che  il  Comune  di  Rubano  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  29  del 

25/06/2019,  immediatamente  eseguibile,  ha  approvato  il  suddetto  schema  di  convenzione, 

autorizzando contestualmente l'adesione del Comune alla Centrale di Committenza del Comune di 

Torri di Quartesolo e incaricando il Capo Area Affari Giuridici alla sottoscrizione della convenzione e 

all'assunzione dei conseguenti provvedimenti gestionali;

RICHIAMATA,  altresì,  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  di  Torri  di  Quartesolo  n.  38  del 

11/07/2019,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto  “Approvazione  convenzione  per  

l’espletamento di procedure di gara per affidamento di lavori, forniture e servizi con il Comune di  

Rubano  (PD)”  con  la  quale  si  autorizza  l'adesione  del  Comune  di  Rubano  alla  Centrale  di 

Committenza,  incaricando  il  Funzionario  competente  alla  sottoscrizione  della  convenzione  e 

all'assunzione dei conseguenti provvedimenti gestionali;

tutto quanto sopra premesso

TRA

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO, in persona del dott. Marco Plechero nato a Schio (VI) il 

11/08/1967 il quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile dell’Area 3 del Comune 

di  Torri  di  Quartesolo,  con  sede  legale  in  Torri  di  Quartesolo,  via  Roma  n.  174 

(C.F./P.I.00530900240), e come tale in rappresentanza della stessa CUC in forza dell'art. 109  del 

D.Lgs. 267/2000;

E

COMUNE DI RUBANO, in persona della dott.ssa Barbara Viero, nata a Padova il  28/02/1969 la 

quale interviene nel presente atto in qualità di Capo Area Affari Giuridici del Comune di Rubano, 

con sede legale in Rubano (PD), via A. Rossi n. 11 (C.F. 80006510285 – P. IVA 01740610280), e 

come tale in rappresentanza del Comune medesimo in forza dell'art. 109 del D. Lgs. 267/2000 e 
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del Decreto del Sindaco n. 42 del 17/05/2019;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi degli articoli 30 del TUEL vigente, ha per oggetto 

l'adesione del Comune di Rubano alla Centrale di Committenza istituita dalla CUC-Comune di 

Torri di Quartesolo ai sensi del combinato disposto dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina 

i rapporti tra il Comune di Torri di Quartesolo e il Comune aderente.

2.  Si  dà  atto  che  quanto  sopra  premesso  è  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 

convenzione.

3. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie diverse e nuove forme e procedure di 

legge troveranno, per quanto possibile, immediata e automatica applicazione per la durata della 

presente convenzione.

ART. 2 – Ambito di operatività

1. La Centrale Unica di Committenza del Comune di Torri di Quartesolo opera:

a) come stazione appaltante relativamente all'acquisizione/concessione di lavori come segue:

a.1)  per  tutti  i  lavori  di  nuova  opera/manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di  valore  pari  o 

superiore ad euro 150.000,00;

b)  come  stazione  appaltante  relativamente  all'acquisizione/concessione  di  beni  e  servizi  come 

segue:

b.1) per i servizi e le forniture di valore pari o superiore ad euro 40.000,00;

c)  come  soggetto  aggregatore  della  domanda  per  l'acquisizione/concessione  di  beni  e  servizi  

comuni e/o standardizzabili.

2. Inoltre, il Comune di Rubano aderente potrà avvalersi, previo accordo con il Comune di Torri di  

Quartesolo, della Centrale unica di committenza anche per:

a) l’aggiudicazione di appalti per beni, servizi e concessioni di importo inferiore ad € 40.000;

b) l’aggiudicazione di lavori pubblici di importo inferiore ad € 150.000;

c) l’aggiudicazione di appalti esclusi dall’applicazione del Codice;

d) forme di partenariato pubblico-privato;

e) attività di supporto e/o di formazione in materia di appalti e concessioni pubbliche (c.d. attività  

di committenza ausiliaria).

ART. 3 – Attività escluse

1. Restano di esclusiva competenza del Comune aderente:

-  la fase “a monte” delle procedure di gara (individuazione dei lavori, delle forniture e dei 

servizi  da  acquisire,  nomina  del  responsabile  unico  del  procedimento,  progettazione, 

individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali, ...);

-   la  fase  “a  valle”  delle  procedure  di  gara  (la  stipula  del  contratto  e  la  gestione 
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dell'esecuzione contrattuale – consegna, collaudo, contabilità,  pagamenti  dei  corrispettivi  - 

nonché gli adempimenti da effettuare sul sito ANAC e sull’Osservatorio Regionale dei Contratti, 

nonché le pubblicazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 (Testo Unico sulla Trasparenza) e dalla L. 

190/2012.

CAPO I - FUNZIONI DI AGGREGATORE DELLA DOMANDA

Art. 4 Aggregazione della domanda

1. Per attivare le funzioni  di  soggetto aggregatore della domanda per l'acquisto di forniture e 

servizi il Comune deve far pervenire possibilmente entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco dei 

propri  fabbisogni  alla  centrale  di  committenza  al  fine  di  consentire  una  corretta  e  proficua 

programmazione e gestione dell'ente.

2. La Centrale di committenza, previo accertamento dei bisogni omogenei degli enti convenzionati,  

provvederà ad esperire le procedure di affidamento agendo come soggetto capofila acquisendo un 

CIG padre, al quale il Comune potrà agganciare il CIG figlio.

3.  La Centrale di  committenza per la  gestione delle  gare d'appalto sotto soglia  comunitaria si  

conforma  agli  obblighi  di  legge  mediante  il  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 

Amministrazione (Mepa).

4.  Negli  atti  di  gara il  Comune di Torri  di  Quartesolo indica che essa agisce quale centrale di  

committenza e che tutti gli Enti convenzionati potranno usufruire delle prestazioni contrattuali al 

valore di aggiudicazione e per i tempi ed i termini stabiliti nella procedura di affidamento.

CAPO II – FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE

ART. 5 Competenze della Centrale di committenza

1. La Centrale di Committenza in funzione di stazione appaltante espleta le seguenti attività:

a) verifica  preventiva  della  completezza,  della  chiarezza  e  della  regolarità  della 

documentazione presentata dal Comune entro 10 giorni dal ricevimento della stessa;

b) nel caso in cui la Centrale di committenza rilevi la necessità di apportare modificazioni o 

integrazioni alla documentazione inoltrata dal Comune, chiederà al responsabile unico del 

procedimento individuato dal  Comune di  regolarizzare la documentazione; in tal  caso il 

termine per la conclusione della  procedura di gara è sospeso dalla  data di  richiesta di 

regolarizzazione o di integrazione inviata dalla Centrale di committenza fino alla data di  

ricevimento della documentazione richiesta;

c) la Centrale di committenza  attiverà la procedura di gara  indicativamente entro 20 giorni 

dalla scadenza del termine della verifica preventiva della documentazione dei gara e/o dal 

ricevimento delle integrazioni/modificazioni richieste, fatti salvi casi di comprovata urgenza 

debitamente motivati dall'ente aderente e salvo impedimenti organizzativi della CUC;

d) nel caso di ricorso al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
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sulla base della qualità/prezzo, la centrale di committenza effettua una verifica meramente 

oggettiva di conformità alle norme e alla giurisprudenza in materia, senza operare alcuna 

scelta discrezionale in ordine all’individuazione degli elementi di valutazione; la centrale di 

committenza opera un controllo  estrinseco in  merito alla  ragionevolezza,  logicità  e non 

contradditorietà dei criteri  adottati per la valutazione dell’offerta tecnica, con particolare 

riferimento ai criteri motivazionali cui dovrà attenersi la commissione tecnica nella fase di 

attribuzione del punteggio;

e) la  Centrale  di  committenza  non  opera  alcun  controllo  in  merito  ai  documenti  che 

costituiscono parte  integrante  del  progetto,  nonché  alla  conformità  del  medesimo  alla 

normativa vigente al momento di avvio della procedura di gara, attività di natura tecnica 

della quale è direttamente responsabile il progettista e/o il Comune;

f) effettuate  con  riscontro  positivo  le  verifiche  di  cui  sopra,  la  Centrale  di  committenza 

provvede alla predisposizione del bando di gara e ai connessi adempimenti di pubblicità, 

ovvero  all'inoltro  degli  inviti  a  presentare  offerta  in  caso  di  procedura  ristretta,  alla 

effettuazione delle sedute di gara, alla comunicazione degli esiti  di gara, alla verifica in 

ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nel corso della procedura di gara tramite il 

sistema AVCPASS, all'avviso di aggiudicazione, ed a ogni altro provvedimento connesso alla 

procedura di gara;

g) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della 

qualità/prezzo, spetta alla Centrale di committenza l'individuazione e l'atto di nomina della 

commissione giudicatrice, anche con componenti esterni;

h) in  caso di  ricorso al  criterio  del  prezzo più basso,  spetta  alla  Centrale di  committenza 

l’individuazione del seggio di gara;

i) ogni atto e decisione giuridico–amministrativo in merito alla gestione della procedura di 

gara è di competenza della Centrale di committenza;

j) indica, la Centrale di committenza, nel bando e nel disciplinare di gara che la funzione di  

stazione appaltante le è stata conferita ai sensi della presente convenzione;

k) tiene costantemente informato l’Ente convenzionato di ogni sviluppo inerente la procedura 

di affidamento;

l) comunica,  altresì,  il  giorno  di  apertura  delle  offerte  al  responsabile  del  procedimento 

affinché questi possa essere presente qualora lo ritenga opportuno;

m) provvede  alla  proposta  di  aggiudicazione  e  all'aggiudicazione  definitiva  dell’appalto,  ai 

connessi controlli di rito ed agli ulteriori adempimenti previste dalla legge;

n) completata la procedura di aggiudicazione, comunica al Comune l’aggiudicazione definitiva 

dell'appalto e rimette il verbale di aggiudicazione e il fascicolo relativo alla procedura de 

quo ai fini dell’acquisizione della documentazione necessaria alla stipulazione del contratto.
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ART. 6 – Attività di competenza del Comune aderente

1. Il  Comune per attivare la Centrale di  Committenza in funzione di  stazione appaltante deve 

trasmettere per il tramite del responsabile del procedimento quanto segue:

a) determinazione a contrarre, recante l’indicazione delle modalità di scelta del contraente, il 

criterio di aggiudicazione e i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla 

gara;

b) nel caso di ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della 

qualità/prezzo: indicazione dei criteri e sotto criteri di valutazione dell’offerta tecnica e 

relativi pesi e sotto pesi, nonché, se non oggettivi, dei criteri motivazionali di attribuzione 

del punteggio e l’indicazione del criterio matematico di attribuzione del punteggio all’offerta 

economica; indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell’offerta tecnica, 

eventuali  limiti  massimi  di  pagine,  formati,  etc.  e,  ove  possibile,  predisposizione  di  un 

modello per la formulazione dell’offerta tecnica;

c) predisposizione  della  metodologia  e  dei  criteri  di  valutazione  dell’anomalia  di  cui  alla 

normativa vigente ed applicabile;

d) indicazione del responsabile unico del procedimento, anche per la registrazione all'ANAC ai 

fini  del  collegamento  alla  C.U.C.,  dandone  tempestiva  comunicazione  alla  Centrale  di 

committenza;

e) deliberazione/determinazione  di  approvazione del  progetto  esecutivo  relativo  ai  lavori  o 

forniture  o servizi  di  cui  si  chiede l’espletamento della  procedura di  gara,  comprensiva 

dell’eventuale acquisizione del CUP;

f) originale o copia conforme all’originale del progetto approvato di cui alla precedente lettera, 

in formato elettronico completo di piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) o documento 

unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.) ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss. 

mm.;

g) nota recante i  nominativi  del  progettista incaricato,  del  professionista che ha redatto il  

documento della sicurezza e del referente interno, i quali dovranno essere a disposizione 

della  Centrale  di  committenza  per  ogni  eventuale  chiarimento  o  supporto  tecnico  in 

relazione al progetto oggetto della procedura;

h) descrizione sommaria dell’opera, del servizio o della fornitura e relativo quadro economico 

di progetto;

i) indicazione  dei  tempi  massimi  per  l’aggiudicazione  dell’appalto  di  riferimento  anche  in 

relazione  all’esigenza  di  rispettare  le  scadenze  connesse  alla  fruizione  di  eventuali 

finanziamenti;

j) indicazione di ulteriori eventuali condizioni alle quali l’Ente convenzionato avesse interesse;

k) laddove la legge ammetta la procedura negoziata, il Comune per il tramite del responsabile 

unico  del  procedimento  comunicherà  l’elenco  degli  operatori  economici  da  invitare  alla 
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procedura  di  affidamento.  Al  fine  di  garantire  la  segretezza  delle  imprese  invitate  alla 

procedura  negoziata  tale  comunicazione  dovrà  pervenire  attraverso  raccomandata  A/R 

indirizzata quale riservata personale debitamente sigillata o attraverso altro sistema atto a 

garantire la segretezza del contenuto della comunicazione che potrà essere individuato, 

ricorrendone le condizioni, ad esclusiva cura della Centrale di committenza al responsabile 

della procedura di gara della Centrale di committenza;

2. Il Comune, dopo aver ricevuto la comunicazione di aggiudicazione, provvede alla stipulazione del  

contratto  previa  acquisizione  della  necessaria  documentazione  decorsi  almeno  35  giorni  dalla 

comunicazione ai contro interessati dell'aggiudicazione da parte della Centrale di committenza.

Art. 7 Costi del servizio

1. I costi d’esercizio delle funzioni delegate alla CUC (articolo 2 comma 1) sono coperti da un 

canone fisso annuo, pagato al Comune di Torri di Quartesolo  dal Comune di Rubano, pari a 

0,20 centesimi moltiplicato per il numero dei residenti al 31 dicembre 2018.

2. Per quanto concerne le attività di cui al precedente articolo 2, comma 2, le rispettive Giunte 

comunali del Comune di Torri di Quartesolo e del Comune di Rubano, al bisogno e d'intesa,  

approveranno una tariffa per ciascuna tipologia di attività richieste dalla lettera a) alla lettera e)  

del succitato articolo 2, comma 2 oppure potranno deliberare, quale remunerazione forfettaria 

per le complessive fattispecie, un aumento del canone fisso annuo sulla base di quanto previsto  

al comma 1 del presente articolo.

3. Il Comune di Rubano dovrà inoltre rimborsare le spese vive che saranno sostenute in relazione  

alle gare espletate per suo conto dalla CUC (es. spese pubblicazione del bando di gara).

Art. 8 – Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dalla 

Centrale di committenza

1. In caso di contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento la CUC garantisce la 

tutela giurisdizionale. La CUC risulta titolare del potere di legittimazione attiva e passiva in 

giudizio per quanto attiene alla procedura di gara, fino all’aggiudicazione definitiva dell’appalto 

e/o della concessione.

2. Nei documenti di gara è precisato che l’operatore economico che intenda presentare ricorso in 

sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso alla Centrale di committenza.

3. Qualora i motivi del ricorso dipendano anche da atti assunti dal Comune si provvederà a difesa 

congiunta.

4.  Fatto  salvo l'esercizio  del  potere in  autotutela nei  casi  previsti  dalla  legge,  l’aggiudicazione 

disposta dalla CUC vincola il Comune alla stipulazione del relativo contratto di appalto.

5. Le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno gestite dall'ente aderente.
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Art. 9 - Comunicazioni e rapporti

1.  Le  comunicazioni  tra  Centrale  di  committenza  e  Comune  devono  avvenire  tramite  posta 

elettronica  certificata,  raccomandata  a/r  ovvero  altri  strumenti  elettronici  il  cui  utilizzo  sia 

concordato tra le parti.

2. Tra l’adozione del provvedimento di aggiudicazione e la stipula del contratto, laddove emergesse 

la necessità di intervenire sulla procedura di affidamento con eventuali atti di annullamento, la  

competenza è della Centrale di committenza.

3.  Dopo  la  stipulazione  del  contratto  tutti  i  rapporti  giuridici  intercorrenti  tra  il  Comune  e 

l’appaltatore  sono  di  competenza  esclusiva  del  Comune  medesimo,  essendo  la  Centrale  di 

committenza totalmente estranea.

Art. 10 Patto di integrità

1.  La Centrale di  committenza e il  Comune reciprocamente assumono formale  obbligazione di  

conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza

2. Il Comune si impegna a segnalare alla Centrale di committenza qualsiasi tentativo di turbativa, 

irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto  

o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.

3. Nell’espletamento delle attività di centrale di committenza la Centrale di committenza è soggetta  

all’applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e di quelle attuative della medesima 

nonché al regime dei controlli interni adottati dagli organi della Centrale di Committenza.

Art. 11 Durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e ha 

durata triennale.

2.  La stessa può essere rinnovata o prorogata previa espressa e tempestiva deliberazione dei 

rispettivi organi consiliari.

3. Le Parti possono sciogliere la convenzione per mutuo consenso espresso dai rispettivi organi 

consiliari.

4.  Ciascun  Ente  ha  altresì  facoltà  di  recedere  unilateralmente  dalla  convenzione  previa 

deliberazione approvata in tal senso dal proprio consiglio comunale.  

5. La deliberazione di recesso è assunta e comunicata all'altro Ente, entro il 30 giugno. Diviene 

tuttavia efficace e, di conseguenza, comporta la cessazione dei vincoli per l’Ente che recede, dal 1° 

gennaio dell’anno successivo.

Articolo 12 – Risoluzione delle controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli Enti aderenti in merito 

all’esecuzione  della  presente  convenzione  ed  all’applicazione  delle  sue  clausole,  è  risolta 
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prioritariamente in via bonaria.

2.  Qualora  gli  Enti  aderenti  non  riescano  ad  addivenire  alla  risoluzione  in  via  bonaria,  le 

controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del  

Veneto.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell’allegato b) al DPR 642/1972 ed  

è soggetta a registrazione solo in caso d’uso.

La presente convenzione sottoscritta digitalmente dalle parti sarà registrata e assunta al protocollo 

generale  della  Centrale  di  committenza  a  far  data  dalla  ricezione  da  parte  della  Centrale  di  

committenza medesima, del documento sottoscritto digitalmente dal Comune di Rubano ai sensi 

degli artt. 1326 e 1335 c.c.; per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 del c.c. e  

l’art. 21 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss. mm.

Letto, accettato e sottoscritto con firma digitale

Per il Comune di Torri di Quartesolo

Il Funzionario

dott. Marco Plechero

firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21, 24 e 40 D. Lgs. 82/2005

Per il Comune di  Rubano

Il Capo Area Affari Giuridici

dott.ssa Barbara Viero

firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21, 24 e 40 D. Lgs. 82/2005
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