
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2530 DEL 11/11/2020 

Settore Ambiente, Igiene Urbana, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Gare 

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
REDAZIONE  DI  UN  PIANO  URBANO  DELLA  MOBILITA' 
SOSTENIBILE  (PUMS)  E  DELLA  VALUTAZIONE  AMBIENTALE 
STRATEGICA  (VAS)  PER  IL  COMUNE  DI  ANDRIA.    
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE DEL BANDO 
DI GARA, DISCIPLINARE DI GARA, ALLEGATI A,  B,  C,  D,  E,  F, 
MODULO  OFFERTA  ECONOMICA.     CIG:  8487604066   CUP 
B82G19000610001

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Premesso:

 che  il  Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto Ministeriale n. 171 del 
10/05/2019 ha approvato la ripartizione del  "Fondo per la progettazione di fattibilità  
delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonchè per  
la project review delle infrastrutture già finanziate"  individuando, quali  beneficiari di 
dette risorse, tra gli altri, i Comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti; 

 che le risorse destinate ai Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, sono 
ripartite assegnando una quota fissa rimodulata pari ad€ 131.430,00 a cui si aggiunge 
una quota variabile, in misura proporzionale alla popolazione (65%) ed alla superficie 
del territorio di riferimento (35%), come riportato nell'Allegato 1 al Decreto Ministeriale 
n. 171 del 10/05/2019; 

 che,  come  disposto  nel  Decreto  Ministeriale  n.  171  del  10/05/2019,  dette  risorse 
dovranno  essere  utilizzate  prioritariamente  per  la  predisposizione  dei  PUMS -  Piani 
Urbani per la Mobilita Sostenibile; 

 che  nel  decreto  Ministeriale  di  cui  sopra,  all'art.  3  "Modalità  di  ammissione  al 
finanziamento", terzo comma, si dispone tra l'altro " ...al fine di garantire la tempestiva 
predisposizione degli strumenti di programmazione, le proposte relative alla redazione  
dei  Piani  strategici  triennali  de!  territorio  metropolitano  e  dei  PUMS  sono  
automaticamente approvate e possono essere immediatamente attuate "; 

 che l'Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 171/2019 - Ripartizione delle risorse per 
gli anni dal 2018 al 2020,  prevede per il Comune di Andria una risorsa assegnata 
complessiva di € 502.000,00, da ripartirsi come di seguito specificato: € 153.000,00 per 
l'anno 2018; € 44.000,00 per l'anno 2019; € 305.000,00 per l'anno 2020, da adeguare 
cronologicamente, per ovvie ragioni, al triennio decorrente dall'anno di emanazione del 
predetto Decreto Ministeriale n. 171/2019; 
Visto  il Decreto Direttoriale n. 8060 del 8/8/2019 sottoscritto dal Direttore Generale 

del Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale 
per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
con il quale si disciplina la modalità e i termini di presentazione delle proposte progettuali, le 
modalità di monitoraggio e le modalità di erogazione e di revoca delle risorse di cui al Decreto 
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 171 del 10/05/2019;
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Vista  della Deliberazione del Commissario Straordinario n.96 del 06/11/2019 assunta 
con  i  poteri  della  Giunta  Comunale  “Proposta  di  ammissione  al  finanziamento  statale  dei 
piani/progetti/project review, per i quali si intendono utilizzare le risorse assegnate di cui al 
decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.171 del 10 maggio 2019 – Presa d’atto e 
presentazione proposta progettuale – Indirizzi”, con cui, tra l’altro, si:

1. prendeva atto del Decreto Ministeriale n.171/2019 e della ripartizione del “Fondo per 
la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo  
sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate” che  
assegnava risorse al Comune di Andria;
2. prendeva atto dell’allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 171/2019 – Ripartizione delle 
risorse per gli anni dal 2018 al 2020, che prevede per il Comune di Andria una risorsa 
assegnata complessiva di € 502.000,00, da ripartirsi come di seguito specificato:

•  € 153.000,00 per l’anno 2018;
•  € 44.000,00 per l’anno 2019;
• € 305.000,00 per l’anno 2020;

3. esprimeva  la  volontà  dell’Ente  di  accedere  alle  risorse  assegnate  con  il  Decreto 
Ministeriale sopra meglio identificato;
4. prendeva  atto  della  documentazione  allegata  al  decreto  Direttoriale  n.8060 
dell’8/8/2019 – allegato 1., allegato 2., allegato 3. e relative schede A1, A2, A3, A4, A5 
- debitamente compilata dal Servizio Ambiente e Mobilità;
Preso atto del Decreto Direttoriale n.16441 del 13/12/2019 sottoscritto dal Direttore 

Generale del Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione 
Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, acquisito il 19/12/2019 al n.113960 di 
protocollo dell’Ente,  con il  quale,  verificata la coerenza e la  completezza della  proposta di 
ammissione a finanziamento avanzata dal Comune di Andria rispetto ai criteri stabiliti dall’art.3 
del  D.M.171/2019, nonché ai  contenuti  e alle  modalità  di  cui  agli  artt.  4 e 5  del Decreto 
Direttoriale n.8060/2019, la si approvava;

Dato Atto che, così come previsto nella deliberazione di Giunta n.96 del 06/11/2019, 
sono stati istituiti nel Bilancio di Previsione 2019/2021 i capitoli:

 101000 “Finanziamento dello Stato per Costruzione/Manutenzione opere pubbliche”; 
 966903 derubricato “FINANZIAMENTO STATALE PUMS D.M. 171 DEL 10/05/2019”; 

Vista la  Determinazione  dirigenziale  n.3987  del  30/12/2019  “AMMISSIONE  AL 
FINANZIAMENTO  STATALE  DEI  PIANI/PROGETTI/PROJECT  REVIEW  DI  CUI  AL  DECRETO 
MINISTRO  DELLE  INFRASTRUTTURE  E  DEI  TRASPORTI  N.171  DEL  10/05/2019. 
ACCERTAMENTO  ENTRATA  E  ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  FINANZIAMENTO.  CUP 
B82G19000610001;  CUP  B89E19001190001;  CUP  B82H19000150001;  CUP 
B82G19000620001; CUP B82G19000630001;

Ritenuto necessario,  sulla  base  di  quanto  innanzi  precisato,  allo  scopo  di  porre  in 
essere  gli  atti  amministrativi  conseguenziali  per  l’affidamento  di  cui  all’oggetto,  di  dover 
procedere, come effettivamente si procede, all'approvazione del  Capitolato Prestazionale 
d’Appalto e al seguente Quadro Economico, da cui emerge il costo complessivo dell’appalto 
di  €.153.000,00 (compresa  IVA,  spese  di  pubblicità  e  ogni  altro  onere  e  contributo 
necessario):
QUADRO ECONOMICO AFFIDAMENTO
Somma affidamento a base d’asta € 115.000,000
INARCASSA 4% €    4.600,000
IVA 22% €  26.312,000
Incentivi 2% art.113 DLGS 50/2016 smi €    2.300,000
Spese  di  pubblicazione  già  impegnate  D.D. 
n°2082 del 1/10/2020

€       992,531

Imprevisti €    3.795,460
TOTALE € 153.000,000

Rilevato  che  con  determinazione  dirigenziale  n.2082  del  1/10/2020,  si  procedeva 
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all’affidamento del servizio di pubblicazione degli atti di gara relativi alla “Procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di redazione di un piano urbano della Mobilità sostenibile (PUMS) e 
della valutazione ambientale strategica (VAS) per il Comune di Andria” alla ditta Pubbligare 
Management srl; 

Visto,  pertanto, il  Capitolato  Prestazionale  d'Appalto  relativo al  Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile (PUMS) e della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il Comune di 
Andria;

Visto il Bando di gara, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati redatti attenendosi 
alle  previsioni  del  Capitolato  Prestazionale  d'Appalto  per  il  “Servizio di  Redazione di  un 
Piano  Urbano  della  Mobilità  Sostenibile  (PUMS)  e  della  Valutazione  Ambientale 
Strategica (VAS) per il Comune di Andria”,  che verrà affidato mediante esperimento di 
gara a procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell'art.95 del d.lgs. 50/2016 in base ai criteri indicati nei documenti di gara;

Evidenziato che  la  procedura  relativa  all'affidamento  del  servizio  sarà  interamente 
condotta in modalità telematica sul portale EMPULIA, ai sensi dell'art.95 del D.lgs. 50/2016, 
prevedendo i criteri di selezione dei concorrenti, i criteri di valutazione delle offerte, così come 
riportati nel Capitolato e negli atti di gara;

Visto l'art.65  del  decreto  legge  n.34  del  19/05/2020,  che  esonera,  sia  le  stazioni 
appaltanti che gli operatori economici, al pagamento in favore dell'ANAC del contributo previsto 
dalla legge 23/12/2005 n.266, art.1, comma 65 e 67;

Richiamato  l'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante Testo Unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali il quale dispone che la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante:
• il fine che con il contratto si intende perseguire, 
• l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, 
• le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di  

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Considerato che il presente affidamento rientra nel campo di applicazione della legge 

13 agosto n.136 e del D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari e che, pertanto, il presente procedimento è stato registrato presso l'A.N.A.C. ed è 
contraddistinto  dal  seguente  codice  CIG:  8487604066,  ha  pure  il  codice  CUP 
B82G19000610001; 

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'affidamento del “Servizio di Redazione 
di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e della Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) per il Comune di Andria” giusta “capitolato prestazionale d'appalto”, per 
l’importo complessivo di € 115.000,00 oltre IVA e INARCASSA;

Ritenuto di dover approvare il Bando di gara, il Disciplinare di gara per l'affidamento 
del servizio in parola, nonché modelli di gara (domanda di partecipazione, A, B, C, D, E, F,  
DGUE e Modulo Offerta) ed il quadro economico dell’intero affidamento; 

Rilevato che si rende necessario procedere alla pubblicazione del bando di gara ai sensi 
del D.lgs.50/2016, nel rispetto della normativa vigente;

Letto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Letto il D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che la sottoscritta Dirigente, allo stato attuale, non incorre in condizioni di 

conflitto  di  interessi  sia  pure  potenziale  ai  sensi  dell'art.6-bis  della  L.  241/90  così  come 
introdotta dalla L. 190/2012 (legge anticorruzione).

Richiamate le Delibere di Consiglio Comunale nn. 37 e 38 entrambe del 29 Agosto 
2018, relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale cui l’Ente ha ricorso.

Vista la  Direttiva  n.  1  redatta  dal  Settore  6  il  giorno  6  Settembre  2018,  avente 
protocollo n. 79497.

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n.56 del 27/11/2018 avente ad oggetto 
“Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e  
segg. TUEL. Accesso al “Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti  
Locali” di cui all'art. 243 ter TUEL. Approvazione”;
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Preso atto del Decreto Prefettizio n.10037 del 29/04/2019 di sospensione del Consiglio 
Comunale e di  nomina del Vice Pefetto Vicario dott.  Gaetano Tufariello  quale Commissario 
Prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del 
Consiglio;

Visto il D.P.R. del 21 maggio 2019 prot. n. 0008580, con il quale è stato decretato lo 
scioglimento del Consiglio Comunale di Andria ed è stato nominato Commissario Straordinario 
per la provvisoria gestione del Comune, il dott. Gaetano Tufariello; 

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio 
Comunale  n. 39 del  20/07/2020 con la  quale  è stato  approvato il  Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) per il triennio della programmazione finanziaria 2020/2021, ai sensi 
e per gli  effetti  del principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio 
(allegato 4/1 al D.lgs 118/2011), paragrafo 4.2 dell'art.170 del D.Lgs 267/2000 e smi;

Richiamata  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  assunta  con  i  poteri  del 
Consiglio Comunale n. 40 del 21/07/2020 avente come oggetto: “Approvazione del Bilancio 
di Previsione Finanziaria 2020/2022 e documenti allegati (art.11 del D.lgs 118/2011)”.

Preso atto che con Delib.  del  Commissario Straordinario,  adottata con i  poteri  del 
Consiglio Comunale, n. 46 del 10 agosto 2020 si è proceduto all'approvazione del Rendiconto 
per la Gestione dell’Esercizio 2019;

Preso atto pure della Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri 
della  Giunta  Comunale  n.  138  del  18/09/2020  relativa  all'approvazione  del  Piano  delle 
Performance 2020/2022: P.D.O. su base triennale;

Considerato che in data 13 ottobre 2020 è stata proclamata Sindaco del Comune di 
Andria  l’Avv.  Giovanna  Bruno  e  che,  pertanto,  alla  medesima  data  sono  cessati  i  poteri 
commissariali in parte qua;

Considerato che la spesa relativa all’oggetto del presente provvedimento rientra nella 
gestione  dei  capitoli  di  competenza,  come  da  Atto  Monocratico  del  Sindaco  n.940  del 
22/10/2020; 

Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dal 
sottoscritto Dirigente, consente di attestare la regolarità e la correttezza di  quest'ultimo ai 
sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; 

Considerato che  tale  spesa  è  indispensabile  e  non  prorogabile  oltre  la  scadenza 
dell’esercizio corrente e che il pagamento/impegno è possibile ai sensi dell'art. 163, comma 2 
del D.Lgs 267/2000.

D E T E R M I N A
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare il Capitolato Prestazionale d’Appalto che alla presente si allega;
3. di approvare, altresì, il quadro economico dell’affidamento di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO AFFIDAMENTO
Somma affidamento a base d’asta € 115.000,000
INARCASSA 4% €     4.600,000
IVA 22% €   26.312,000
Incentivi  2%  art.113  DLGS  50/2016 
smi

€     2.300,000

Spese di  pubblicazione già impegnate 
D.D. n°2082 del 1/10/2020

€        992,531

Imprevisti €     3.795,460
TOTALE € 153.000,000

4.   di provvedere all'affidamento “DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UN PIANO URBANO 
DELLA  MOBILITA'  SOSTENIBILE  (PUMS)  E  DELLA  VALUTAZIONE  AMBIENTALE 
STRATEGICA (VAS) PER IL COMUNE DI ANDRIA”, per l’importo complessivo a base di 
gara di € 115.000,00 oltre Iva e INARCASSA, mediante esperimento di gara a procedura 
aperta con il  criterio  dell'offerta economicamente più vantaggiosa,  ai  sensi  dell'art.  95 del 
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D.lgs. 50/2016 in base agli elementi di valutazione indicati nei documenti di gara e con la 
precisazione che all'aggiudicazione si addiverrà anche in presenza di una sola offerta valida,, 
secondo i seguenti pesi:

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 70

Offerta economica 20

Offerta temporale 10

TOTALE 100

5.    di approvare pertanto il Bando di gara a procedura aperta, il Disciplinare con gli allegati 
“A,B,C,D,E,F”, il modello DGUE e il modulo di offerta, tutti allegati alla presente;
6.   di  dare  atto che  la  procedura  relativa  all'affidamento  del  servizio  in  parola  sarà 
interamente condotta in modalità telematica sul portale EMPULIA, ai sensi dell'art.95 del D.lgs. 
50/2016, secondo i criteri di selezione dei concorrenti ed i criteri di valutazione delle offerte, 
così come riportati nel disciplinare di gara, che con la presente trovano approvazione;
7.   di  dare  atto che  si  provvederà  alla  pubblicazione  del  bando  di  gara  ai  sensi  del 
D.lgs.50/2016 e s.m.i.i., nel rispetto della normativa vigente;
8.   di  stabilire che  la  Commissione  sarà  nominata  alla  scadenza  dei  termini  per  la 
presentazione dell’offerta in conformità a quanto previsto con Delibera di Giunta Comunale n 
220 del 13/12/2016 e ai sensi dell'art.97 del D.lgs.50/2016;
9.    di dare atto che non è dovuto, ai sensi dell'art.65 del decreto legge n.34 del 19/05/2020, 
il pagamento in favore dell'ANAC del contributo previsto dalla legge 23/12/2005 n.266, art.1, 
commi 65 e 67, sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici;
10.  di pubblicare il Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all'Albo Pretorio 
del Comune di Andria, sul sito internet del Comune di Andria e su quello del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti;
11. di  dare  atto che  con  determinazione  dirigenziale  n.3987  del  30/12/2019  avente  ad 
oggetto: “AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO STATALE DEI PIANI/PROGETTI/PROJECT REVIEW 
DI  CUI  AL  DECRETO  MINISTRO  DELLE  INFRASTRUTTURE  E  DEI  TRASPORTI  N.171  DEL 
10/05/2019. ACCERTAMENTO ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINANZIAMENTO. 
CUP  B82G19000610001;  CUP  B89E19001190001;  CUP  B82H19000150001;  CUP 
B82G19000620001;  CUP  B82G19000630001”,  si  accertava  al  capitolo  101000 
“Finanziamento  dello  Stato  per  Costruzione/Manutenzione  opere  pubbliche”  del  Bilancio  di 
Esercizio  2019/2021,  PIC  4.02.01.01.001 €  502.000,00,  e  si  impegnava  al capitolo 
966903 “Finanziamento  Statale  PUMS d.m.  171 del  10/05/2019”  del  Bilancio  di  Esercizio 
2019/2020, PIC 2.05.99.99.999, la corrispondente spesa di € 502.000,00;
12. di dare atto altresì che le spese di pubblicazione riportate nel quadro economico di cui al 
punto3. sono state già  sub-impegnate al  capitolo 966903 per €€ 992,531 IVA inclusa con 
determinazione dirigenziale n.2082 del 1.10.2020;
13.  di impegnare l'importo complessivo di  € 149.707,469 IVA al 22% e INARCASSA al 
4% compresi al capitolo 966903 PIC 2.05.99.99.999 al sub impegno 892/1 2020;
14. di impegnare per l’esercizio 2020 la somma di  € 2.300,00 al sub impegno 892/1 
2020 del capitolo 966903 PIC 2.05.99.99.999 a favore del personale del Settore scrivente, 
quale incentivazione di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;
15. di dare atto che l'affidamento del servizio potrà avvenire anticipatamente, nelle more di 
sottoscrizione del relativo contratto, sotto riserva di legge;
16. di stabilire che, in ottemperanza all’art.3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità 
dei  flussi  finanziari),  i  pagamenti  verranno effettuati  dal  Comune di  Andria  esclusivamente 
mediante bonifico bancario sul  conto corrente bancario/postale specificamente dedicato alle 
commesse pubbliche e, pertanto, la ditta affidataria dovrà comunicare le coordinate del conto 
corrente bancario/postale al fine di poter procedere alla liquidazione del corrispettivo;
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17. di  dare  atto che  al  pagamento  delle  somme di  cui  al  presente  provvedimento,  pur 
essendo compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio, si potrà procedere nel rispetto delle 
regole di finanza pubblica ed in particolare nei limiti previsti dal patto di stabilità interno, giusto 
quanto stabilito dall'art. 9, comma 2, del D.L.78/2009;
18. di  stabilire che,  ai  sensi  della  vigente  normativa  in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari, sui mandati di pagamento dovranno essere riportati i seguenti CIG: 8487604066 e 
CUP B82G19000610001 ;
19. di dare atto che il  Responsabile  Unico del  Procedimento è l’ing. Santola Quacquarelli 
Dirigente del Settore 3;
20. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della 
norma recata dall'art.147 bis del D.Lgs 267/2000;
21. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio ai fini della 
generale conoscenza.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2530 DEL 11/11/2020 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE 
DI UN PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) E DELLA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) PER IL COMUNE DI ANDRIA.   
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA, 
DISCIPLINARE DI GARA, ALLEGATI A, B, C, D, E, F, MODULO OFFERTA ECONOMICA.    
CIG: 8487604066  CUP B82G19000610001
 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

    Il Responsabile  del Settore Ambiente, Igiene Urbana, Paesaggio, Mobilità e 
Viabilità, Decoro Urbano, Gare

Santola Quacquarelli / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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