COMUNE DI PAULILATINO
Provincia di Oristano
COPIA

DETERMINAZIONI AREA TECNICA
Numero 206 Del 12-10-20
Reg. Generale N. 766

Oggetto:

AVVIO
PROCEDURA
INDAGINE
DI
MERCATO
PROPEDEUTICA
ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSTI DELL' ART.
1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI
ALLINTERVENTO
DI
"MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
E
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX SS 131 BAULADU-PAULILATINO". CUP
D42C19000160002 CIG 8460528891

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
RICHIAMATI
il Decreto Sindacale n. 12 del 10.06.2020 con il quale è stata nominata Responsabile
dell’Area Tecnica l’Ing. Debora Cadoni;
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, recante "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
lo Statuto del Comune di Paulilatino;
il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
il Regolamento di contabilità vigente;
il Regolamento per la disciplina dei controlli interni vigente;
il Piano per la prevenzione della corruzione ed il programma triennale per la trasparenza e
l’integrità relativo al triennio 2020 – 2022 approvato con deliberazione della Giunta comunale
n. 12 del 3 febbraio 2020;
il Patto di integrità approvato con Deliberazione G.C. n. 91 del 26.08.2016;
il Codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato con Deliberazione G.C. n.
103 del 29.11.2013;
la Deliberazione C.C. n. 1 del 15.01.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2020/2022;
la Deliberazione G.C. n. 6 del 17.01.2020 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo
di gestione 2020/2022;
VISTI:
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;
la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8;
le Linee Guida n.1 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 aggiornate al d.lgs. n. 56 del
19/4/2017 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”;
le Linee Guida n.4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 aggiornate al D.lgs. n. 56 del
19/4/2017;
la Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali»;
DATO ATTO che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
Procedimento Ing. Andrea Onnis che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le condizioni

di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l’emanazione del
presente provvedimento;
ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la
presenza di situazioni di conflitto;
il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni vigente;

-

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 51/78 del 18.12.2019 “Programma di spesa per la
progettazione di interventi di completamento o riqualificazione di strade comunali extraurbane”,
la quale disponeva un contributo di Euro 200.000,00 in favore del Comune di Paulilatino, reso
disponibile dalla Legge Regionale 6 dicembre 2019 n. 20 “Quarta variazione al bilancio 20192021 e disposizioni varie”, destinato alla progettazione dell’intervento di “Manutenzione
straordinaria e rifunzionalizzazione della ex SS 131, nel tratto Bauladu-Paulilatino km 108+850
km 119”;
VISTA la convenzione di finanziamento stipulata tra il Comune di Paulilatino e la Regione
Sardegna – Assessorato Lavori Pubblici – Direzione Generale – Servizio Infrastrutturale di
trasposto e Sicurezza stradale, recante gli adempimenti per il soggetto attuatore della
progettazione relativa all’intervento in argomento, sottoscritta in data 20.12.2019, che prevede di
sviluppare la progettazione dell’intervento, almeno al livello di fattibilità tecnica ed economica e
definitiva e l'acquisizione di tutti i pareri obbligatori previsti dalla normativa vigente nel rispetto del
cronoprogramma procedurale concordato tra le parti.
RICHIAMATA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 118 del 14.07.2020 con la quale si
accertava, ai sensi dell’art. 179 del D. Lgs 267/2000, la somma totale di €. 200.000,00 sul capitolo
in entrata 4290 PdC 4.02.01.02.001 denominato: FINANZIAMENTO RAS PER
PROGETTAZIONE STRADA;
CONSIDERATI:
i carichi di lavoro e l’organico in dotazione;
la carenza in organico di figure qualificate all’espletamento delle prestazioni di cui all’oggetto;
la specificità della documentazione da predisporre rende necessario acquisire esternamente
il servizio in oggetto;

-

VISTO il documento preliminare alla progettazione a firma del responsabile del Procedimento
Ing. Andrea Onnis, approvato con Deliberazione della G.C. n. 109 del 05.10.2020;
VISTO il seguente quadro economico complessivo dell’intervento inserito nel documento
preliminare alla progettazione:
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO INTERVENTO

LAVORI
A. LAVORI (a.1 + a.2 )

€ 4.325.000,00

a.1

Importo dei lavori

€ 4.241.500,00

a.2

Oneri per la sicurezza

€ 83.500,00

Iva al 22% su lavori

€ 951.500,00

TOTALE LAVORI IVA INCLUSA

€ 5.276.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche progettazione, DL, CSP, CSE (b.1.1+b.1.2+b.1.3)

€ 239.821,71
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b.1.1 Spese tecniche di progettazione DL, CSP, CSE, varianti
b.1.2 CI al 4% su spese tecniche
b.1.3 IVA al 22% su (spese tecniche )

€ 189.014,59
€ 7.560,58
€ 43.246,54

Altre spese generali (da b.2 a b.9)

€ 302.021,05

b.2

Imprevisti 2,5%

€ 108.125,00

b.3

Spese per Accertamenti e indagini

€ 16.000,00

b.4

Spese per pubblicazioni, pubblicità, contributo anac e varie

€ 20.000,00

b.5

Assicurazione validazione

b.6

Incentivi art. 113 D.lgs 56/2017 il 2% dell importo a base d'asta

€ 73.618,00

b.7

Spese tecniche collaudo

€ 11.259,33

b.8

Spese per attività di supporto al RUP/Verifica e validazione progetti

€ 60.518,71

b.9

Spese per commissioni aggiudicatrici

€ 12.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 500,00

€ 541.842,75

€ 5.818.342,75

DATO ATTO che in riferimento alla sola fase di progettazione, oggetto del contributo di cui sopra,
si prevede il seguente quadro economico di spesa:

Affidamento servizi di ingegneria e architettura – Fase di progettazione
QUADRO ECONOMICO
A - Spese tecniche progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

€ 114.885,76

a.1

Spese tecniche progetto preliminare

€ 13.084,80

a.2

Spese tecniche progetto definitivo

€ 43.964,90

a.3

Spese tecniche progetto esecutivo

€ 20.935,67

a.4

Coordinamento della Sicurezza nella fase di Progettazione

€ 12.561,41

a.5

CI al 4% su spese tecniche

€ 3.621,87

a.6

IVA al 22% su (spese tecniche )

€ 20.717,10

B - Somme a disposizione della S.A.

€ 85.114,25

b.1

Spese per pubblicazioni, pubblicità, contributo anac e varie

€ 12.789,14

b.2

Incentivi art. 113 D.lgs 56/2017 il 2% dell'importo a base d'asta dei
servizi tecnici
€ 1.810,94
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b.3

Spese per commissioni aggiudicatrici

€ 6.000,00

b.4

Attività di supporto al RUP per le fasi di progettazione preliminare
e definitiva

€ 29.555,66

b.5

Spese per attività di supporto al RUP/verifica e validazione del
progetto esecutivo

€ 19.703,77

b.6

Spese per accertamenti e indagini

€ 14.754,75

b.7

Assicurazione RUP validazione

€ 500,00

TOTALE A+B

200.000,00

VISTO inoltre il progetto del servizio (Progetto SIA), redatto ai sensi dell’art. 23, comma 15, D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., a cura del responsabile del Procedimento Ing. Andrea Onnis, approvato con
Deliberazione della G.C. n. 109 del 05.10.2020;
VISTO il compenso per le prestazioni professionali suddette determinato del D.M. 17.05.2016
pari ad € 90.546,78, diconsi (euro novantamilacinquecentoquarantasei/78) oltre CNAPAIA al 4%
pari ad € 3.621,87 e IVA al 22% pari ad € 20.717,10, per ad un importo complessivo di €
114.885,76;
CONSIDERATO altresì che l’art. 1, comma 2 lett. b della Legge n. 120/2020 prevede che ”Le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalità:
a) (…)
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del
2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto
di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione
territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi
di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro
e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (…)”.
RICHIAMATI:
l'art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere
preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende
perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità
di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
l'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio del
procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSTATATO CHE occorre procedere all’affidamento dell’incarico per espletare i servizi tecnici
attinenti all'architettura e all'ingegneria, per la progettazione (studio di fattibilità tecnico ed
economica, definitiva ed esecutiva) e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
degli interventi in oggetto;
RITENUTO pertanto necessario ed opportuno conferire apposito incarico per le motivazioni
sopra descritte e per i servizi di che trattasi;
DATO ATTO che, per garantire maggiormente i principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti dalla legge si considera utile ed
opportuno procedere, in via preventiva, alla pubblicazione di un avviso pubblico per individuare
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i soggetti che manifestano l'interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per
l'affidamento dei servizi sopracitati;
PRESO ATTO CHE
-

-

-

-

la Regione Sardegna (secondo quanto previsto dall’art. 9 del decreto legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89) ha designato quale soggetto aggregatore
il Servizio della Centrale Regionale di Committenza della Direzione generale enti locali e
finanze che opera nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia
di appalti pubblici, ai sensi dell’art. 9, comma 6, della Legge Regionale 29 maggio 2007, n.
2, così come modificata dalla Legge regionale del 5 maggio 2008, n. 4;
la Regione Sardegna si è dotata di una piattaforma di e-procurement denominata
SardegnaCAT che prevede, fra l’altro, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di
effettuare procedure informatizzate di gara;
è stata eseguita l’apposita registrazione sul sito web della Regione Sardegna
“SardegnaCAT” ai fini della partecipazione al mercato elettronico e dell’utilizzo della
piattaforma del CAT, come stabilito dalla normativa regionale;
pertanto, in adempimento ed esecuzione delle previsioni dell’art. 37 del D.lgs. 50/2016, si
stabilisce con la presente determinazione di effettuare la procedura negoziata per
l’affidamento dei servizi in oggetto sul portale CAT Sardegna, mediante lo strumento della
richiesta di offerta RDO, con lettera di invito da inoltrare telematicamente, attraverso lo
stesso portale, alle Ditte che saranno individuate attraverso la procedura di RDI da
espletarsi nella medesima piattaforma SardegnaCAT;

CONSIDERATO CHE l’ufficio ha provveduto all’abilitazione e all’accreditamento alla piattaforma
operativa per l’accesso dinamico al sistema di gestione degli elenchi di operatori economici
qualificati di cui all'articolo 46, comma 1, lettere da a) ad f) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50;
CONSIDERATO altresì che occorre fin da ora specificare i requisiti minimi richiesti ai soggetti
che si intendono invitare a presentare offerta, e che pertanto è stato predisposto l’avviso
contenente le modalità di partecipazione e relativi allegati e ritenuto opportuno provvedere
all’approvazione;
VISTO lo schema di avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse e relativi allegati,
parte della presente seppure non materialmente allegati, che riporta le seguenti previsioni:
-

-

-

-

la scelta dell’appaltatore sarà effettuata, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b della Legge n.
120/2020, mediante procedura negoziata di acquisizione di servizi sotto soglia con invio di
Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma Sardegna CAT, ad operatori economici che
abbiano manifestato interesse attraverso la procedura di Richiesta di Interesse (RDI) da
espletarsi nella medesima piattaforma SARDEGNACAT, iscritti e abilitati all’interno della
categoria AP25AB23 - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - PROGETTAZIONE Seconda Fascia
l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, così come previsto dall’art. 95,
comma 2 e comma 3 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
le domande e la documentazione devono essere trasmesse, pena l’esclusione dalla
procedura di selezione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02.11.2020 mediante la
piattaforma Sardegna Cat, mentre l’eventuale estrazione dei soggetti da invitare in una
successiva fase, è fissata alle ore 12:00 del giorno 04.11.2020 presso l’ufficio tecnico
comunale;
tutte le notizie concernenti il presente procedimento, saranno esclusivamente pubblicate sul
sito ufficiale del Comune di Paulilatino, senza ulteriori informazioni e comunicazioni ai singoli
concorrenti;

DATO ATTO CHE:
-

il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e invito a partecipare alla gara ed è da intendersi come mero procedimento
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-

-

-

preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenze, né impegni o vincoli di
qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’amministrazione procedente;
non è, pertanto, indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, paraconcorsuale e
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio, o altre classificazioni;
l’Amministrazione, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, si riserva di interrompere in
qualsiasi momento, di modificare o annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato e di
non dare seguito alla successiva procedura negoziata o anche di modificarne le modalità
attuative o sostituirle con altri procedimenti, senza che possa essere avanzata pretesa
alcuna da parte degli operatori economici interessati. Ferma restando la predetta facoltà, si
procederà anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida;
l’Amministrazione si riserva, all’atto dell’indizione della successiva ed eventuale procedura
di aggiudicazione dell’appalto, la possibilità di individuare ulteriori requisiti per la
partecipazione alla procedura negoziata;
resta inteso che le manifestazioni d’interesse acquisite non costituiscono prova del
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno
essere nuovamente dichiarati dagli interessati e accertati dal Comune in occasione del
successivo procedimento di gara;

CONSIDERATO che l’intervento trova copertura finanziaria per € 200.000,00 sul cap. 9550 Miss.
10 Progr. 05 PdC 2.02.03.05.001 del bilancio pluriennale 2020-2022, annualità 2020;
DATO ATTO che l’avviso di indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse
e i relativi allegati verranno resi disponibili su:
- sito istituzionale del Comune di Paulilatino all’indirizzo internet www.comune.paulilatino.it;
- piattaforma www.sardegnacat.it;
DATO ATTO che il CUP è il seguente: D42C19000160002;
ACQUISITO il C.I.G. n° 8460528891, ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della L. n° 266 del
23.12.2005 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e della
Delibera dell’A.V.C.P. del 10.01.2007, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione).

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si
intende qui integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
DI ATTIVARE la procedura per la scelta del contraente mediante procedura negoziata di
acquisizione di servizi sotto soglia con invio di RDO sulla piattaforma Sardegna CAT ad operatori
economici ivi iscritti e abilitati, che abbiano manifestato interesse mediante RDI sulla piattaforma
Sardegna CAT per l’affidamento in oggetto;
DI APPROVARE lo schema di avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse e relativi
allegati, facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione, seppur non
materialmente allegati, costituiti da:
-

Schema di Avviso;
Allegato A – Manifestazione di interesse e connesse dichiarazioni;
Allegato B – Dichiarazione requisiti;
Allegato C - Progetto del servizio, ai sensi dell’art. 23, commi 14-15 del Codice;
Allegato D – Informativa trattamento dati;

DI STABILIRE CHE:
-

la scelta dell’operatore economico a cui affidare il servizio di cui trattasi, avverrà con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, con lettera di invito da trasmettere ad almeno cinque soggetti in
possesso dei requisiti minimi – nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza;
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-

le domande e la documentazione devono essere trasmesse, pena l’esclusione dalla
procedura di selezione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02.11.2020 mediante la
piattaforma Sardegna Cat, mentre l’eventuale estrazione dei soggetti da invitare in una
successiva fase, è fissata alle ore 12:00 del giorno 04.11.2020 presso l’ufficio tecnico
comunale;

DI DARE ATTO CHE in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, e
dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, che gli elementi essenziali del contratto sono i seguenti:
Oggetto del contratto: appalto dei servizi di ingegneria e architettura relativi all’intervento di
"Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione della ex SS 131 Bauladu-Paulilatino";
Fine da perseguire: acquisizione dei servizi di ingegneria e architettura relativi all’intervento
di "Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione della ex SS 131 Bauladu-Paulilatino";
Forma del Contratto: contratto da stipularsi ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n.
50/2016;
Importo a base di gara: € 90.546,78, diconsi (euro novantamilacinquecentoquarantasei/78)
oltre CNAPAIA al 4% pari ad € 3.621,87 e IVA al 22% pari ad € 20.717,10, per un importo
complessivo di € 114.885,76;
Criterio di scelta del contraente: procedura negoziata di cui all’art. 1 comma 2 lettera b) della
Legge 120/2020;
Criterio di selezione delle offerte: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, così come previsto dall’art. 95,
comma 2 e comma 3 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i;
DI DARE ATTO l’avviso di indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse
relative al presente appalto, ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre
2016, sarà pubblicato:
sulla piattaforma ANAC;
sito istituzionale del Comune di Paulilatino all’indirizzo internet www.comune.paulilatino.it;
sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”
sull’albo pretorio del Comune di Paulilatino;
sulla piattaforma www.sardegnacat.it;
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale;
sul sito della Regione Sardegna, bandi e gare;
DI DARE ATTO che l’intervento trova copertura finanziaria per € 200.000,00 sul cap. 9550 Miss.
10 Progr. 05 PdC 2.02.03.05.001 del bilancio pluriennale 2020-2022, annualità 2020;
DI DARE ATTO che i risultati della presente procedura e/o tutte le comunicazioni riguardanti la
medesima, saranno pubblicate esclusivamente sul sito ufficiale del Comune.
DI DARE ATTO CHE i codici identificativi dell’appalto sono: CUP D42C19000160002 CIG
8460528891;
DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento è Ing. Andrea Onnis;
DI DARE ATTO altresì che sulla presente determinazione viene espresso parere favorevole di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis comma 1 del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000;
DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 151,
comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,per gli adempimenti di propria competenza;
DI PRECISARE CHE il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art.
29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.
DI STABILIRE che ci si riserva la facoltà di non procedere all’espletamento della gara di cui
trattasi interrompendo le procedure in qualsiasi momento;
DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune.
DI DARE conto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 30 giorni.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del procedimento
F.to Onnis Andrea

Responsabile del Servizio
F.to Dott.Ing. Debora Cadoni

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 1310-2020 al 28-10-2020 Reg. Pubblicazioni N. 989
Lì 13-10-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.Ing. Debora Cadoni

Copia conforme all’originale
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