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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 marzo 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, 
l’Assessore Elide TISI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 

     
 
OGGETTO: CONTRATTI D'APPALTO IN MODALITA' ELETTRONICA. 
REGOLAZIONE PROVVISORIA.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Spinosa.   
 

L’art. 6 comma 3 del Decreto Legge 179/2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del 
Paese”, convertito con modificazioni con Legge n. 221 del 17.12.2012, ha modificato il Codice 
di Contratti pubblici sostituendo l’art. 11 – comma 13 – con il seguente: “Il contratto è stipulato, 
a pena nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le 
norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura 
dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”. 

In conseguenza di questa nuova disposizione, entrata in vigore l’1.1.2013, i contratti 
d’appalto rogati in forma pubblica amministrativa dal Segretario Generale devono ora essere 
stipulati in modalità elettronica. 

La disposizione per la sua genericità, per il breve lasso di tempo concesso alle 
amministrazioni di organizzarsi e risolvere i problemi tecnici connessi alla sua attuazione e per 
la grave sanzione di nullità prevista per la sua inosservanza, ha creato notevoli difficoltà alle 
stazioni appaltanti. 

Per completezza di esposizione, va ricordato che il Segretario Generale, quando svolge la 
funzione di ufficiale rogante, deve attenersi alla normativa che regola l’esercizio dell’attività 
notarile, fatto salvo il necessario adattamento alle specificità della pubblica amministrazione. 

Pertanto, ai fini della messa a punto delle misure da adottarsi per attuare la nuova 
disposizione, si è fatto riferimento alla Legge notarile (L. 89/1913 e s.m.i.) con la recente 
novella contenuta nel D.Lgs. 110/2010, che ha previsto e disciplinato la stipulazione, da parte 
dei notai, dell’atto pubblico in forma digitale. 

L’operatività di quest’ultimo Decreto Legislativo era di fatto sospesa dalla previsione, 
contenuta nell’art. 68bis della Legge notarile, che faceva rinvio all’emanazione dei decreti 
attuativi che avrebbero dovuto disciplinare le regole tecniche per la formazione dell’atto, in 
particolare le tipologie di firma digitale, l’organizzazione della struttura di conservazione degli 
atti ecc. 

Tali decreti non sono mai stati emanati. 
Il medesimo art. 6 della L. 221/2012 che introduce per le amministrazioni pubbliche 

l’obbligo di stipulare gli atti pubblici in forma digitale, riprende anche (comma 5) la questione 
della mancanza dei decreti attuativi di cui sopra, stabilendo che il notaio, per la conservazione 
degli atti, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale 
del Notariato nel rispetto dei principi di cui all’art. 62bis della medesima Legge 89 del 1913 e 
all’art. 60 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 – n. 82, in conformità alle disposizioni degli 
articoli 40 e seguenti del medesimo decreto legislativo. 

In tale situazione, di immediata vigenza di una norma imperativa che impone la 
stipulazione dei contratti di appalto di lavori, servizi, forniture e concessioni di lavori pubblici 
della P.A. in modalità elettronica, a fronte della mancata emanazione dei decreti che ne devono 
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stabilire le modalità tecniche, pare necessario stabilire le essenziali regole tecnico-operative, 
considerato anche che la norma stessa fa riferimento alle “norme vigenti per ciascuna stazione 
appaltante”. 

D’altra parte anche il Consiglio Nazionale del Notariato ha rimediato al vuoto normativo 
elaborando un Manuale operativo contenente le regole tecniche necessarie per garantire il 
rispetto delle esigenze di certezza, affidabilità e conservazione connesse con le funzioni del 
Notaio. 

Le regole tecniche presentate con il presente provvedimento sono frutto dell’analisi delle 
norme e dei regolamenti notarili, del confronto collaborativo con la Direzione Sistemi 
Informativi, Servizio Web e Servizio Archivi e Gestione Documentale. 

Per maggiore chiarezza, le regole stesse sono state elaborate in forma di Manuale 
Operativo che viene allegato al presente provvedimento.  

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il Manuale operativo contenente le regole tecniche relative alla formazione 

ed alla conservazione dei contratti d’appalto in forma pubblica amministrativa e stipulati 
in modalità elettronica, come stabilito dall’art. 6 della Legge 221/2012 che ha novellato 
l’art. 11 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006). 

 Il suddetto Manuale, allegato al presente provvedimento per farne parte sostanziale ed 
integrante (all. 1), regola la materia in via provvisoria, e fino all’emanazione di precise 
disposizioni attuative da parte del legislatore, e/o di diverse e più specifiche regole 
tecniche adottate dalle strutture comunali competenti così da consentire lo svolgimento 
dell’attività istituzionale. 
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Il presente provvedimento non comporta spese; 
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.     

 
 

L’Assessore al Decentramento, Pari Opportunità, 
Economato, Contratti Appalti 

Mariacristina Spinosa 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Servizio Centrale Contratti Appalti 

Mariangela Rossato 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Contratti 

Giuseppe Bianciotto 
 
 

Il Dirigente  
Servizio AA.GG. Normative Forniture e Servizi 

Carmela Brullino 
 
 
 

 
Verbale n. 11 firmato in originale: 

 
            IL VICESINDACO                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
        Tommaso Dealessandri                                                                 Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
16 marzo 2013. 
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MANUALE OPERATIVO PER LA FORMAZIONE E CONSERVAZIONE DEI CONTRATTI 
D’APPALTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA IN MODALITA’ ELETTRONICA. 
 
 
Con la pubblicazione della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 sulla G.U. n. 294 del 28 
dicembre 2012,  che prevede per i contratti in forma pubblica amministrativa conseguenti 
alle gare d’appalto la stipula in modalità elettronica, è nata la necessità di individuare un 
iter operativo di stipula contratti di tali contratti. 
 
SCOPO DEL DOCUMENTO 
Il presente manuale descrive il procedimento per la stipula,l’archiviazionee la registrazione  
dei contratti in modalità elettronica, in particolare: 
 
 1. il glossario; 
 2. i soggetti coinvolti nella procedura;  
 3. l’oggetto della procedura;  
 4. le fasi della procedura; 
 5. normativa di riferimento. 
 
 


GLOSSARIO 
Archiviazione elettronica: processo di memorizzazione, su un qualsiasi idoneo supporto, dei documenti 
informatici oggetto per presente manuale, con firme elettroniche e digitali, in formato P7M, così come 
individuati nella lettera f) dell’art. 1 della Deliberazione CNIPA n. 11/04, univocamente identificati mediante 
un codice di riferimento, antecedente all’eventuale processo di conservazione (art. 1 lettera g della 
Deliberazione CNIPA n. 11/2004). 
Blocco di conservazione: raggruppamento di manifesti dei plichi presi in carico per la conservazione dal 
sistema di Conservazione; documento strutturato che contiene il nome e i manifesti di tutti i documenti 
contenuti nei plichi da conservare, rappresentato in linguaggio XML.  
Conservazione: processo effettuato con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 della Deliberazione CNIPA n. 11 
/2004 e successive modifiche.  
Delegato per l’attività di conservazione: la persona fisica o giuridica tenuta a svolgere le attività di 
conservazione dei documenti in forza di apposita delega conferita dal Responsabile della Conservazione.  
Delegato per l’attività di archiviazione dell’atto: la persona fisica tenuta a svolgere l’attività di 
archiviazione dell’atto nell’archivio digitale della Città (DoquiActa) su delega del Segretario Generale. 
Documento: rappresentazione informatica o in formato analogico di atti, fatti e dati intelligibili direttamente 
o attraverso un processo di elaborazione elettronica (art. 1 lett. a della Deliberazione CNIPA n. 11/04). 
Documento informatico: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art 1 
lett. p del D. Lgs. n. 82/05). 
Documento statico non modificabile: documento informatico redatto adottando modalità che ne 
garantiscono l’integrità e l’immodificabilità durante le fasi di accesso e di conservazione; a tal fine il 
documento informatico non deve contenere macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità 
che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.  
Esibizione: operazione che consente di visualizzare un documento conservato o di ottenerne copia.  
Firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione 
logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica (art. 1 lett. q del D. Lgs. n. 
82/05).  
Firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che 
garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un 
controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi 
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siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un 
dispositivo sicuro per la creazione della firma (art. 1 lett. r del D. Lgs. n. 82/05).  
Firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi 
crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata 
e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la 
provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici (art. 1 lett. s 
del D. Lgs. n. 82/05).  
Manifesto del plico: documento strutturato che contiene, quali elementi essenziali, il nome e le impronte 
di tutti i documenti contenuti nel plico, rappresentato in linguaggio XML. Esso costituisce l’evidenza 
informatica del plico da conservare.  
Posta elettronica: un sistema elettronico di trasmissione di documenti informatici (art. 1 lett. h del D.P.R. 
n. 68/05).  
Posta elettronica certificata: ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente 
documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici (art. 1 lett. g del D.P.R. 
n. 68/05).  
Plico di conservazione: raggruppamento di uno o più documenti da conservare nei formati prescritti, 
ciascuno singolarmente esibibile, e dell’associato manifesto.  
Responsabile della Conservazione: il soggetto che svolge le attività di conservazione avvalendosi del 
servizio offerto dal delegato per l’attività di conservazione, in conformità a quanto disposto dal presente 
manuale operativo e dalle disposizioni normative vigenti in materia.  
Validazione temporale: il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più 
documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi (art. 1 lett. bb del D. Lgs. n. 82/05).  


 
 


A) I SOGGETTI 
Segretario Generale  – Ufficiale rogante – Responsabile dell’archiviazione. 
Dirigente Servizio Appalti  (LLPP o FFSS) – Responsabile procedura d’Appalto.  
Contraenti  – Città di Torino (Dirigente Servizio Appalti LLPP o FFSS) e Appaltatore. 
Servizio Contratti  – Supporto per adempimenti fiscali e registrazione contratto. 
Servizio Proponente l’Appalto  – Documentazione contratto. 
Dirigente Servizio Archivi e Gestione Documentale – Delegato per l’attività di 
conservazione. 
CSI – Piemonte  – Gestore del sistema di conservazione. 
Funzionario Segreteria Generale  – Delegato alle operazioni di archiviazione dell’atto. 
 
B) OGGETTO PROCEDURA 
Tutti i contratti scaturiti dalle gare d’appalto di lavori, servizi e forniture nonché concessioni 
di lavori da stipulare in forma pubblica amministrativa. 
 
C) I PASSI DELLA PROCEDURA 
1) Predisposizione contratto 


Servizio Appalti (LLPP o FFSS) 
Redazione testo contratto in formato elettronico word, con chiusa finale che 
descrive l’iter di stipula. 


Servizio Contratti 
Tenuta contabilità per bollo vituale. 


Servizio proponente l’appalto 
Predisposizione ed invio al Servizio Appalti competente delle copie conformi, 
in formato elettronico (PDF), della documentazione da allegare al contratto. 


Servizio Appalti (LLPP o FFSS) 
 Controllo contratto e allegati. 
 Inserimento dato  bollo virtuale. 
 Inserimento dato repertorio. 
 Trasformazione del contratto in formato PDF. 
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 Invio dei file (contratto e allegati), alla segreteria del Segretario Generale. 
 
2) STIPULA CONTRATTO 
Alla presenza contestuale del Segretario Generale, del Dirigente del Servizio Appalti e del 
Legale rappresentante dell’Appaltatore: 


Segretario Generale 
 Identificazione dei contraenti. 
 Lettura del contratto e allegati (salva dispensa delle parti alla lettura degli    
allegati) dallo schermo del PC dove risiedono i file. 
Contraenti 
 Firma digitale o grafometrica (tavoletta – SignDoc) del contratto 
Segretario Generale 
 Firma digitale del contratto. 


 
3) ARCHIVIAZIONE 


Il Comune di Torino utilizza il sistema DoquiActa, messo a punto in collaborazione 
con la Regione Piemonte e la Provincia di Torino, quale strumento per la Gestione 
Documentale  che permette l’archiviazione e la conservazione dei documenti 
elettronici secondo le specifiche MoReq2 definite dalla Commissione Europea 
nonché i principi della legge notarile. 
 
Segretario Generale (o un suo delegato) 
 Collegamento all’applicativo DoquiActa 
 Inserimento dei meta-dati del contratto (descrizione, autore, modalità di 
conservazione, ecc.) 
 Archiviazione del contratto. 
 Inserimento dei meta-dati degli allegati (descrizione, autore, modalità di 
conservazione, ecc.) 
 Archiviazione allegati. 


 
4) COPIA CARTACEA DEL CONTATTO E DEGLI ALLEGATI 


Segretario Generale (o un suo delegato) 
 Rendition - Esibizione (richiesta della stampa del contratto compressivo      
degli allegati). 
 
 Il giorno dopo 
 Stampa contratto con gli allegati e i dati di archiviazione e composizione atto. 
 Firma di conformità del documento cartaceo a quello informatico da parte del 
Segretario Generale. 
 Invio della copia conforme cartacea al Servizio Appalti per la registrazione. 


 
5) REGISTRAZIONE CONTRATTO 


Servizio Appalti 
 Compilazione richiesta di registrazione (mod. 69) per l’Agenzia delle Entrate. 
 Consegna al Servizio Contratti del mod.69 e della copia cartacea conforme 
contratto comprensivo degli allegati.  
Servizio Contratti 
 Distinta spese gara da parte dell’Ufficio Cassa 
 Compilazione modello F23 
 Pagamento da parte Ufficio Cassa imposta di registro e bollo. 
 Consegna della richiesta di registrazione e copia contratto all’Agenzia delle 
Entrate e predisposizione e ritiro ricevuta presentazione pratica. 
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 Ritiro referto a registrazione avvenuta.  
Servizio Appalti 


Invio tramite PEC del contratto al Contraente. 
 
 


Principali riferimenti normativi 


1. Decreto Legislativo 5 marzo 2005 n. 82    recante “Codice dell'amministrazione digitale”        
(G.U. 16.5.2005). 


2. D.lgs. 2 luglio 2010, n. 110 recante “Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto 
dal notaio, a norma dell’art. 53 della legge 18/6/2009 n. 69 (G.U. 19.7.22010) 


3. Legge 17 dicembre 2012, n. 221 
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante 
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese 
(G.U. n. 294 del 28 dicembre 2012) 


Altri riferimenti normativi 


Direttiva 2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica la direttiva 77/388/CEE al 
fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul 
valore aggiunto.  
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali.  
Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 - Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed 
armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA. 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004 - Regole tecniche per la 
formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche 
temporale, dei documenti informatici.  
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004 - Modalità di assolvimento 
degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto. 
Deliberazione CNIPA del 19 febbraio 2004 - Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di 
documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali - Art. 6, commi 1 e 
2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Deliberazione n. 11/2004).  
Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 - Regolamento recante disposizioni 
per l'utilizzo della posta elettronica certificata.  
D.M. 2 novembre 2005 - Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche 
temporale, della posta elettronica certificata.  
Decreto Legislativo 4 aprile 2006 n. 159 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale.  
Circolare dell’Agenzia delle Entrate 36/E del 6 dicembre 2006 – Oggetto: Decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004 - Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai 
documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto.  


 





