COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Settore: 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ESPROPRI, MOBILITA'
Ufficio: U.O.A. - RETI
Determinazione Dirigenziale N° 235 / 07 del 29/10/2020
Oggetto: Appalto “LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO
PRESSO BIBLIOTECA BONETTA COD. INV249_2020. CUP
G11B20000170002”– CIG: 847977213A. Approvazione progetto esecutivo e
aggiudicazione definitiva senza efficacia alla ditta Ossola Impianti S.r.l. con sede
in via Nicola Sardi, 13 -14030 - Rocchetta Tanaro (AT) P.IVA: 01354800052 per
l’importo contrattuale di € 46.226,88= oltre agli oneri di sicurezza pari ad €
3.727,92 = ed all’IVA di legge.

Visti:
· gli artt.107, comma 3, lett. b) e d) e 109, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
·

gli artt. 183, comma 1, 191 e 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in relazione agli
aspetti contabili;

·

l’art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999, n. 488;

·

l’art. 1, comma 450 della legge 27/12/2006, n. 296;

·

l’art. 1, comma 508 della legge 28/12/2015, n. 208;

·

l’art. 3, comma 5 della legge 13/08/2010, n. 136;

·

gli artt. 23, commi 7 e 8, 24, 26, 30, 32, 35, 36 e 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, in
relazione agli aspetti progettuali e appaltistici, modificato, per la parte di interesse dal
D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11/09/2020, n. 120;

·

il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, art. 1 comma 2 lettera b) in deroga all’art 36 comma 2
lettera c) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

·

il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;

·

le Linee Guida ANAC, n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” approvate deliberazione 26/10/2016, n.
1097 e aggiornate con deliberazioni dell’Autorità 01/03/2018, n. 206 e 10/07/2019, n.
636;

·

l’art. 1, comma 9, lett e) della legge 06/11/2012, n.190 e art. 10 comma 2, lett. a) del
Piano Triennale di Gestione professionale del rischio da corruzione, approvato con
deliberazione di Giunta comunale 06/02/2020, n. 27, efficace ai sensi di legge;

·

il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;

·

l’art. 40 dello Statuto del Comune di Pavia;

·

il Decreto del Sindaco, n. 15/2020 prot. gen. n. 0056293/2020 del 08/07/2020, di
conferimento della titolarità di funzioni dirigenziali ex art. 109, comma 1 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, relativo al “Settore 6 - Lavori Pubblici, Manutenzioni e Espropri,
Mobilità” all’Arch. Mara Latini dal 08/08/2020 al 7/7/2023.

Richiamati:
·

la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2019, n. 53, efficace ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il
Bilancio di Previsione degli esercizi 2020/2021/2022;

·

la deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2019, n. 579, efficace ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2020/
2021/2022;

·

gli elaborati tecnici che compongono la progettazione definitiva/esecutiva delle opere
in oggetto, allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e
sostanziale sub 1)-2)-3)-4)-5)-6)-7)-8)–9)-10)-11)-12)-13)come successivamente
specificamente individuati;

·

la relazione di verifica del progetto sotto forma di verbale tecnico redatta 27/10/2020
predisposta in contraddittorio fra R.U.P. e dipendente verificatore ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 è stata predisposta, firmata e conservata nel fascicolo;

·

il report di aggiudicazione provvisoria della procedura ID n. 130296593, effettuata
sulla piattaforma di e-procurement Sintel, di ARIA Regione Lombardia, allegato alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale sub. 14);

·

la proposta di determinazione dirigenziale in data 27/10/2020 recante il numero
1620/20, predisposta dal Responsabile del Procedimento cui essa afferisce e dallo
stesso inserita nel flusso documentale dell’Ente, la qual cosa ne sancisce la
provenienza, la titolarità, la sottoscrizione e la regolarità tecnica nei termini indicati
dall’art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012,
n. 174, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213, i cui contenuti si intendono a tutti gli
effetti trasfusi nel presente provvedimento.

Premesso che:
·

il presente intervento ricade tra le opere finanziate con legge regionale n 9 del 4
maggio 2020”interventi per la ripresa economica” di cui all'art. 1 comma 5 lettera
a);

·

è emersa la necessità di effettuare interventi di ripristino dell’impianto antincendio
presso Biblioteca Bonetta Cod. INV249_2020. CUP G11B20000170002”;

·

è conforme all’interesse dell’ente, all’economicità del procedimento amministrativo,
vista la soglia cui è riconducibile l’importo dei lavori, procedere con affidamento diretto
con RDO utilizzando la piattaforma SINTEL di ARIA Regione Lombardia;

·

l’affidamento in parola non è frazionabile, perché lotto funzionale di cui all’articolo 3,
comma 1, lett. qq), ovvero lotto prestazionale di cui all'articolo 3, comma 1, lett. ggggg)
del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

Considerato che:
·

è stata svolta una attività di predisposizione degli elaborati tecnici di gara avente un

importo complessivo per lavori di Euro 70.000,00=, afferente le lavorazioni in oggetto;
·

il R.U.P., individuato nell’Arch. Mara Latini, ha eseguito con risultato positivo la
validazione del progetto de quo, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, nelle
forme richiamate in premessa, con verbale in data 27/10/2020;

·

negli atti progettuali si è stabilito il corrispettivo da porre a base di gara per lo
svolgimento delle prestazioni indicate in oggetto in complessivi € 47.271,58, oltre ad €
3.727,92= per oneri della sicurezza, esclusa IVA, procedendo mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera b) come modificato dall’art. 1, comma 2,
lettera a) della L 120/2020;

·

l’operatore economico è stato individuato dalla Stazione Appaltante perché qualificato
e operante sullo specifico mercato oggetto del presente affidamento nel rispetto del
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in coerenza con le linee guida
ANAC n. 4, approvate con deliberazione 26/10/2016, n. 1097 e aggiornate con
deliberazioni dell’Autorità 01/03/2018, n. 206 e 10/07/2019, n. 636;

·

la gara è stata esperita con modalità telematica, come previsto dall’art. 40 comma 2
del D.Lgs. 50/2016, attraverso la piattaforma Sintel ai sensi della Legge Regionale
33/2007 e s.m.i.;

·

in data 20/10/2020, con procedura ID 130296593, è stata richiesta un’offerta mediante
piattaforma SINTEL all’operatore economico Ossola Impianti S.r.l. con sede in via
Nicola Sardi, 13 -14030 - Rocchetta Tanaro (AT) P.IVA: 01354800052

·

in data 23/10/2020, con ID 130296593, l’operatore economico ha presentato la sua
migliore offerta relativa alla prestazione indicata in preambolo, di complessivi €
46.226,88= (corrispondente ad un ribasso del 2,21%), oltre agli oneri di sicurezza pari
ad € 3.727,92 = ed all’IVA di legge

·

tale contratto d’appalto sarà stipulato mediante corrispondenza, secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, ai sensi del comma
14 del D.Lgs. 50/2016, le cui soglie per tale possibilità devono intendersi ampliate
rispetto della soglia di affidamento diretto prevista dalla normativa vigente, e ai sensi
dell’art. 1 comma 3 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale”, che prevede la realizzazione dell’affidamento
diretto con la determina a contrattare e nell’ottica di semplificazione dello stesso
decreto, con la precisazione che lo stesso riguarderà la sola esecuzione dei lavori di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 59, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

·

ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, ai collaboratori del
contraente suddetto a qualsiasi titolo, che intervengono nel contratto dei lavori, sono
estesi gli obblighi di condotta previsti dal codice approvato con la medesima norma;

·

sono estesi al contraente gli obblighi previsti dall’art. 1, comma 17 della Legge
06/11/2012, n. 190 e del conseguente Piano Nazionale Anticorruzione;

·

non è previsto per il presente affidamento l’applicabilità di clausole compromissorie ed
il conseguente ricorso ad arbitrato per la risoluzione delle controversie ai sensi dell’art.
209, comma 2 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e della determinazione 18/12/2013, n. 6
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP);

·

il codice CIG è quello evidenziato in oggetto e che l’operatore economico si assume
tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’3 della Legge 13/08/2010,
n.136 come modificato dall’art.7 del D.L. 12/11/2010, 187 (c.d. legge sulla tracciabilità
dei flussi finanziari);

·

è stato predisposto, firmato e conservato nel fascicolo, l’atto interno a corredo
dell’attività di assegnazione contratti adozione di provvedimenti di autorizzazione,
concessione ed erogazione di vantaggi economici di qualunque genere ai sensi dell’art.
1, comma 9 lett. e) della legge 06/11/2012, n. 190 e dell’art. 10, comma 2, lett. a) del
P.T.P.C.;

·

la proposta di determinazione di cui è caso, predisposta dal Responsabile del Servizio
cui essa afferisce, e dallo stesso inserita nel flusso documentale dell’Ente, la qual cosa
ne sancisce la provenienza, la titolarità e la sottoscrizione, è tecnicamente regolare nei
termini indicati dall’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dal
D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella Legge 07/12/2012, n. 213;

·

il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito
dall’art. 19, comma 1 del nuovo Regolamento per la disciplina degli uffici e di servizi
approvato con deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2019, n. 582, efficace ai
sensi di legge e dell’art. 10, lett. b) del Piano triennale Gestione professionale del
rischio da corruzione e trasparenza 2020/2022 approvato con deliberazione della
Giunta Comunale 06/02/2020 n. 27, efficace ai sensi di legge;

·

ai sensi dell’art 183, comma 5 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 tutte le obbligazioni
passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili
quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione
viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118;

·

ai sensi del comma 7 della fonte di regolazione, i provvedimenti dei responsabili dei
servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio
finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria;

·

ai sensi del comma 8 della norma, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la
formazione di debiti pregressi, è stato accertato che il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

·

ai sensi del punto 5 del principio contabile della competenza finanziaria allegato 4/2 al
D.Lgs. 23/06/2011, n 118, l’impegno in oggetto presenta tutti gli elementi costitutivi
richiesti dall’ordinamento contabile;

·

il presente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183 comma 6 del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267, è assunto nei limiti del relativo stanziamento di competenza del bilancio di
previsione, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione passiva è esigibile.

Ritenuto di far propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine
di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Servizio meglio
evidenziata in preambolo, che stabilisce:
·

di approvare gli elaborati tecnici, come specificatamente individuati nell’elenco degli
allegati riportato in calce al presente atto, che costituiscono il progetto esecutivo, nei
quali sono contenuti le condizioni essenziali d’appalto e le caratteristiche tecniche delle
prestazioni concernenti l’appalto per l’esecuzione dei lavori in oggetto, redatti dall’O.E.
Pro E.T.I.C.A. Solutions, di Trimarco Daniele p.iva 01502790056, C.F. TRM DNL
88P11A479V incaricato dal dirigente con Determina Dirigenziale n 195/07 del
30/9/2020, nei modi, nei contenuti e nei termini di cui agli acclusi allegati tecnici che
formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale, e il
cui quadro economico riepilogativo risulta ivi esposto per ogni fine di annotazione
contabile nel suo allegato 5);

·

di affidare la commessa di cui al presente atto con affidamento diretto ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, come derogato all’art 1 del il D.L. 16
luglio 2020 n. 76, all’operatore economico Ossola Impianti S.r.l. con sede in via Nicola
Sardi, 13 -14030 - Rocchetta Tanaro (AT) P.IVA: 01354800052 per l’importo contrattuale
di € 46.226,88= oltre agli oneri di sicurezza pari ad € 3.727,92 = ed all’IVA di legge;

·

di far proprio quanto in premessa indicato e di approvare, ai sensi dell’art. 33 comma
1 del D.Lgs. 50/2016, le risultanze della procedura di aggiudicazione, come da report
della procedura generato da Sintel e allegato sub 15) come parte sostanziale della
presente determinazione;

·

di approvare il Q.E. n. 3 per un importo complessivo di €70.000,00 così come
rimodulato a seguito offerta economica, allegato 14;

·

di dare atto, vista l'urgenza nell'inizio dell’esecuzione dei lavori, della verifica in corso
da parte dal Responsabile Unico del Procedimento, della congruità del costo della
manodopera e dei documenti necessari all’accertamento in capo all'O.E. affidatario del
possesso dei requisiti generali, ai fini della dichiarazione di efficacia del presente atto di
aggiudicazione;

·

di rendere definitiva la prenotazione di spesa, di cui alla Determinazinoe Dirigenziale
n195/07 del 30/9/2020, ai sensi dell’ art. 183, comma 6 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267
l’impegno di spesa in favore dell’operatore economico di cui al punto 14) per l’importo
complessivo di € 60.944,86 con imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto
indicati in ragione dell’esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico
dell’amministrazione comunale:
P.E.G.: € 4.944,86 missione 5 prog. 1, titolo 2, macro 02, conto finanziario
U.2.02.01.10.008/capitolo 38I208.0030 del Civico Bilancio 2020 imp 4204/2020
€ 56.000,00 missione 5 prog. 1, titolo 2, macro 02, conto finanziario
U.2.02.01.10.008/capitolo 38I208.0030 del Civico Bilancio 2021 imp 1016/2021

DETERMINA
1. di approvare il Progetto Esecutivo relativo a: “LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO
ANTINCENDIO PRESSO BIBLIOTECA BONETTA COD. INV249_2020. CUP
G11B20000170002”– CIG: 847977213A, redatto Pro E.T.I.C.A. Solutions, di Trimarco
Daniele p.iva 01502790056, C.F. TRM DNL 88P11A479V, in data 12 ottobre 2020,
costituito dai seguenti elaborati tecnici:
ALL.01 Capitolato speciale d’appalto;
ALL.02 Computo metrico estimativo;
ALL.03 Elenco Prezzi Unitari;
ALL.04 Incidenza Manodopera;
ALL.05 Q.E.n2
Elaborati grafici:

ALL.06. Tav.01 Scheda Riassuntiva;
ALL.07· Tav.02 Relazione Tecnica;
ALL.08· Tav.03 Schema Logico Impianto;
ALL.09· Tav.04 PLANIMETRIA GENERALE SUDDIVISIONE ZONE - LOOP;

ALL.10. Tav.05 PLANIMETRIA IMPIANTO PIANO TERRA;
ALL.11· Tav.06 PLANIMETRIA IMPIANTO PIANO PRIMO;
ALL.12· Tav.07 PLANIMETRIA IMPIANTO PIANO SECONDO;
ALL.13· Tav.08 TAVOLA UNICA ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMARIA;
2. di affidare la commessa di cui al presente atto con affidamento diretto ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, come derogato all’art 1 del il D.L. 16
luglio 2020 n. 76, all’operatore economico Ossola Impianti S.r.l. con sede in via Nicola
Sardi, 13 -14030 - Rocchetta Tanaro (AT) P.IVA: 01354800052 per l’importo contrattuale
di € 46.226,88= oltre agli oneri di sicurezza pari ad € 3.727,92 = ed all’IVA di legge;
3. di far proprio quanto in premessa indicato e di approvare, ai sensi dell’art. 33 comma 1
del D.Lgs. 50/2016, le risultanze della procedura di aggiudicazione, come da report
della procedura generato da Sintel e allegato sub 15) come parte sostanziale della
presente determinazione;
4. di dare atto, vista l'urgenza nell'inizio dell’esecuzione dei lavori, della verifica in corso
da parte dal Responsabile Unico del Procedimento, della congruità del costo della
manodopera e dei documenti necessari all’accertamento in capo all'O.E. affidatario del
possesso dei requisiti generali, ai fini della dichiarazione di efficacia del presente atto di
aggiudicazione;
5. di approvare il Q.E. n. 3 per un importo complessivo di €70.000,00 così come
rimodulato a seguito offerta economica allegato 14;
6. di rendere definitiva la prenotazione di spesa, di cui alla Determinazinoe Dirigenziale
n195/07 del 30/9/2020, ai sensi dell’ art. 183, comma 6 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267
l’impegno di spesa in favore dell’operatore economico di cui al punto 14) per l’importo
complessivo di € 60.944,86 con imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto
indicati in ragione dell’esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico
dell’amministrazione comunale:
P.E.G.: € 4.944,86 missione 5 prog. 1, titolo 2, macro 02, conto finanziario
U.2.02.01.10.008/capitolo 38I208.0030 del Civico Bilancio 2020 imp 4204/2020
€ 56.000,00 missione 5 prog. 1, titolo 2, macro 02, conto finanziario
U.2.02.01.10.008/capitolo 38I208.0030 del Civico Bilancio 2021 imp 1016/2021
6

di dare atto che l'economia ottenuta a seguito di ribasso di gara ammonta ad un totale
di € 1.274,53 IVA inclusa, e che, ai sensi del principio contabile della competenza
finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, costituisce economia di bilancio e
confluisce nel risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo
all'aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico
progettuale da parte dell'organo competente, e che la stessa trova allocazione agli
strumenti contabili sotto indicati:
- missione 5 prog. 1, titolo 2, macro 02, conto finanziario U.2.02.01.10.008/capitolo
38I208.0030 del Civico Bilancio 2020.

Allegati:
§

ALL.01 Capitolato speciale d’appalto;

§

ALL.02 Computo metrico estimativo;

§

ALL.03 Elenco Prezzi Unitari;

§

ALL.04 Incidenza Manodopera;

§

ALL.05 Q.E.n2

§

Elaborati grafici:
ALL.06. Tav.01 Scheda Riassuntiva;

§

ALL.07· Tav.02 Relazione Tecnica;

§

ALL.08· Tav.03 Schema Logico Impianto;

§

ALL.09· Tav.04 PLANIMETRIA GENERALE SUDDIVISIONE ZONE - LOOP;

§

ALL.10. Tav.05 PLANIMETRIA IMPIANTO PIANO TERRA;

§

ALL.11· Tav.06 PLANIMETRIA IMPIANTO PIANO PRIMO;

§

ALL.12· Tav.07 PLANIMETRIA IMPIANTO PIANO SECONDO;

§

ALL.13· Tav.08 TAVOLA UNICA ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMARIA;

§

Allegato 14 Q.E. n. 3
Allegato 15 – Report Sintel di aggiudicazione provvisoria .

§

CCR

Creditore / Debitore

Nuova codifica
bilancio / Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

U.2.02.01.10.008/38I2
08.0030

2020

1.274,53

Importo €

cr38

creditori diversi

cr38

Ossola
Impianti
01354800052

S.r.l.

P.IVA: U.2.02.01.10.008/38I2
08.0030

2021

56.000,00

cr38

Ossola
Impianti
01354800052

S.r.l.

P.IVA: U.2.02.01.10.008/38I2
08.0030

2020

4.944,86

Il Dirigente Responsabile del Settore

COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N° 235 / 07 del 29/10/2020
Oggetto: Appalto “LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO
PRESSO BIBLIOTECA BONETTA COD. INV249_2020. CUP
G11B20000170002”– CIG: 847977213A. Approvazione progetto esecutivo e
aggiudicazione definitiva senza efficacia alla ditta Ossola Impianti S.r.l. con sede
in via Nicola Sardi, 13 -14030 - Rocchetta Tanaro (AT) P.IVA: 01354800052 per
l’importo contrattuale di € 46.226,88= oltre agli oneri di sicurezza pari ad €
3.727,92 = ed all’IVA di legge.
SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO, CONTRATTI
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151,comma 4, D.Lgs. 18 Agosto
2000 , n. 267 )

CCR

Creditore / Debitore

Nuova codifica
Bilancio /
Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

U.2.02.01.10.008/38I
208.0030

2020

1.274,53

4204/4

Importo €

Impegno /
Accertamento

cr38

creditori diversi

cr38

Ossola Impianti
01354800052

S.r.l.

P.IVA: U.2.02.01.10.008/38I
208.0030

2021

56.000,00

4204/3

cr38

Ossola Impianti
01354800052

S.r.l.

P.IVA: U.2.02.01.10.008/38I
208.0030

2020

4.944,86

1016/2

cr38

creditori diversi

U.2.02.01.10.008/38I
208.0030

2020

1.503,71

4204/1

Il Dirigente del Settore Finanziario, Tributi, Economato, Contratti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pavia, 02/11/2020
Segretario Generale
F.to Riccardo Nobile

