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Comune di Quartu Sant’Elena
Provincia di Cagliari
N° Proposta: 869 del 07/08/2019 pervenuta in Ragioneria in data

Settore:

Settore Opere Pubbliche, Patrimonio

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: Piano straordinario di edilizia scolastica ISCOLa 2016 - Intervento Scuola
Primaria di VIA BEETHOVEN CA000203 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE
E AMMISSIBILITA' CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
•

con propria Deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 10/07/2017 è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Recupero, ristrutturazione ed adeguamento
normativo della Scuola primaria Via Beethoven cod. CA000203” dell’importo complessivo di €
326.943,18 finanziati per € 320.000,00 dalla Regione Sardegna con DGR n. 20/18 del 12/04/2016
Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ Asse II - Programma triennale di edilizia scolastica:
presa d’atto dei fabbisogni e approvazione programma operativo annualità 2016;

•

con propria determinazione n. 580 del 12/09/2017 è stato approvato il progetto definitivoesecutivo degli stessii lavori di “Recupero, ristrutturazione e adeguamento Scuola Primaria di VIA
BEETHOVEN - CA000203” redatto dai dipendenti Ing. Maria Bonaria Vinci, Ing. Luca Baccara,
Geom. Vincenzo Monni, Per. Ind. Raffaele Perra, Geom. Giovanni Cappai dell’importo complessivo
di € 326.943,18 di cui € 257.687,52 per lavori a base d’asta ed € 4.607,56 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, € 57.704,92 per IVA al 22% ed € 6.943,18 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;

•

con propria determinazione n. 147 del 23/03/2017 è stata assegnata, per l’intervento in oggetto, la
funzione di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 all’Ing. Maria
Bonaria Vinci;

•

con determinazione n. 163 del 13/03/2018 i lavori di “Recupero, ristrutturazione e adeguamento
Scuola Primaria di VIA BEETHOVEN - CA000203” sono stati aggiudicati in via definitiva non efficace e
con successiva n. 591 del 06/08/2018 sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta Euroimpianti
sas di Demontis Francesco Luigi & C.- P. IVA 01643690900 (cod.ben. 147823) per un importo
complessivo di € 236.218,06, comprensivo degli oneri della sicurezza e dell’IVA al 22%, nell’ambito
del finanziamento Regionale Iscol@ annualità 2016 di cui al DGR n. 20/18 del 12/04/2016;

•

con determinazione n. 648 del 14/08/2018 ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è stato
costituito l’Ufficio di Direzione Lavori nelle persone di: geom. Giovanni Cappai Direttore dei Lavori e
geom. Vincenzo Monni Coord. per la sicurezza in fase di esecuzione;

•

con successiva determinazione n. 734 del 19/09/2018 è stata rettificata la determinazione n.
648/2018 affidando ai dipendenti di questo Settore l’incarico di: Direttore dei Lavori e di Coord. per la
sicurezza in fase di esecuzione all’ing. Maria Bonaria Vinci e l’incarico di Direttore Operativo al geom.
Giovanni Cappai;
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•

in data 31/08/2018 sono stati consegnati all’impresa esecutrice i lavori di che trattasi come da
verbale di consegna lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 c.8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, redatto dal
D.L.;

•

in data 18/09/2018 è stato stipulato il relativo contratto d’appalto repertorio n. 13683/9610,
registrato il 19/09/2018 presso l’Agenzia delle Entrate di Cagliari;
con determinazione n. 1072/2018 è stata approvata la perizia di variante senza alcun incremento
di spesa sull’importo del contratto principale, stipulato in data 18/09/2018 n. 13683/9610 e al
contempo è stata prorogata la scadenza contrattuale;

•

•

in data 10/12/2018 è stato sottoscritto l’atto di sottomissione di cui alla perizia di variante
approvata con determinazione n. 1072/2018;

VISTA la contabilità dei lavori e la relazione sul Conto Finale redatta in data 05/06/2019 dal Direttore dei
Lavori Ing. Maria Bonaria Vinci, ed il Certificato di Regolare Esecuzione in data 05.06.2019 sostitutivo del
certificato di collaudo, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, dai quali risulta:
•
che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto di € 193.621,36 compresi gli oneri
per la sicurezza, pari ad € 4.607,56;
•
che per effetto della proroga concessa, il nuovo termine contrattuale è stato fissato per il giorno
16.02.2019, e che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
•
che l'impresa ha firmato senza riserve il registro di contabilità e non ha espresso domande o
sollevato eccezioni o riserve alcuna sulla contabilità presentata e rispetto alle operazioni di collaudo;
•
che, tenuto conto dell’anticipazione contrattuale pari ad € 38.724,27 (atto di liquidazione n. 1359
del 31/10/2018) e degli acconti corrisposti in corso d'opera pari ad € 125.398,03 (SAL n. 1 e n. 2), il
credito residuo da corrispondere all’impresa a saldo di ogni suo avere ammonta a € 29.499,06 oltre
all’IVA di legge;
VISTO l’art. 102, comma 3, del D.Lgs 50/2016, rispetto al quale:
•
il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dall'emissione del medesimo;
•
decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di
approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;
VISTO l’art. 234 commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010, ancora in vigore, in base al quale:
•
la stazione appaltante si esprime entro 60 giorni dalla sua emissione sull’ammissibilità del certificato
di collaudo o di regolare esecuzione;
•
finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di
procedere ad un nuovo collaudo.
VISTO l’art. 235 del D.P.R. 207/2010, rispetto al quale alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore
e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui
agli articoli 113 del D.Lgs 163/2006 e 123 del citato D.P.R. 207/2010;
RITENUTO quindi di dover procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale ed alla dichiarazione
di ammissibilità delle risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento;
DATO ATTO:
- che il credito residuo da liquidare all’impresa appaltatrice di € 29.499,06 oltre l’IVA è imputato al
capitolo 108916 del 2019 (s.i. n. 1518/1);
- che, come previsto all’art. 16.3 del capitolato speciale d’appalto, il pagamento della rata di saldo è
disposto solo a condizione che avvenga da parte della Ditta creditrice la presentazione di apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;
- che pertanto il credito residuo come sopra determinato verrà liquidato con successivo atto e dietro
presentazione di regolare fattura, previa presentazione della succitata polizza a garanzia fideiussoria
di cui sopra e all’accertamento della regolarità contributiva dell’impresa;
()
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APPURATO che l’affidamento all’impresa è stato impegnato sul finanziamento della Regione Sardegna di
cui alla DGR n. 20/18 del 12/04/2016 Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ Asse II - Programma
triennale di edilizia scolastica: presa d’atto dei fabbisogni e approvazione programma operativo annualità
2016 con fondi Mutuo BEI di cui al D.M. n. 968 del 07/12/2016 pubblicato su GURI n. 27 del 07/02/17
(previsto nel cap. di entrata 10470);
RITENUTO dunque necessario dover concludere il procedimento, provvedendo altresì alla chiusura del
quadro economico dell’intervento come segue per la consequenziale rendicontazione della spesa alla
Regione Sardegna:
Aggiudicazione
A1)

Importo dei lavori

A2)

Oneri della sicurezza

A)

IMPORTO TOTALE LAVORI + ONERI

Stato Finale

189.013,80

189.013,80

4.607,56

4.607,56

193.621,36

193.621,36

Differenza

0,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE (€):
b.1

Imprevisti

b.2

Spese Tecniche (compresi oneri ed IVA)

b.3

b.4

0,00

0,00

Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016

5.245,90

5.245,90

Assicurazioni ex art. 24, c. 4, D.Lgs.
50/2016

1.472,28

0,00

Versamento ANAC

225,00

225,00

IVA sui lavori (22%)

42.596,70

Economie da ribasso d’asta

83.781,94

Spese per pubblicità, diritti
segreteria, etc. (IVA inclusa)

0,00

1.472,28

di

42.596,70
83.781,94

TOTALE SOMME B)

133.321,82

48.067,60

TOTALE COMPLESSIVO

326.943,18

241.688,96

85.254,22

RILEVATO che le economie rinvenute pari ad € 85.254,22 risultano così imputate:
•

€ 83.781,94 (s.i. 1518/2) al capitolo 108916 di Bilancio 2019;

•

€ 1.472,28 (s.i. 1530/1) al capitolo 108917 di Bilancio 2019

DATO ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i, come
modificato dal D.L. n° 187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 Dicembre 2010 n° 127:
- Il CUP dell’intervento è E81H16000160006;
- Il CIG che identifica la presente procedura relativa i lavori è 72499911D7;
- L’impresa ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle spettanze relative
alla commessa pubblica in oggetto, specificando: IBAN, generalità e codice fiscale dell’intestatario
del conto e delle persone delegate ad operare sullo stesso;
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta Euroimpianti sas di Demontis Francesco Luigi & C., a
seguito di acquisizione del D.U.R.C. ai sensi dell’art.16-bis c.10 D.L.29-11-2008, n. 185 convertito nella L.
28-1-2009, n. 2, la cui documentazione è agli atti dell’ufficio;
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DATO ATTO che l’intervento di cui all’oggetto rientra tra gli “interventi di manutenzione straordinaria” di
cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 380/2001 in quanto trattasi di recupero del patrimonio
edilizio realizzato su unità immobiliari non abitative e pertanto è assoggettato all’aliquota IVA del 22%;
DATO ATTO altresì:
-

che il numero di cespite attribuito all’immobile in oggetto da parte del Servizio Patrimonio è il
seguente: 0164;

-

che tutte le risorse investite sull’immobile dovranno essere contabilizzate con riferimento al numero
di cespite 0164 sopracitato e trasferite da Immobilizzazioni in corso a Stato Patrimoniale;

VISTO il Decreto Sindacale Numero n. 38 del 23/04/2019 con il quale si attribuisce alla sottoscritta
l’incarico di Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio;
VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n 29 del 04/07/2019 recante Bilancio di Previsione
Finanziario 2019/2021 e Nota Integrativa – Approvazione e ss. mm. ed ii.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 09/07/2019 recante Riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi art. 3 c. 4 D Lgs. 23.06.2011 n. 118 – Rendiconto 2018 – Approvazione;
VISTI dunque il D.Lgs n. 50/2016, e il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore, e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 avente per oggetto ‘’Liquidazione della Spesa’’
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto: “Funzioni e responsabilità dirigenziali”
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
VISTI:
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) anni 2019/2021;
- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014.
DATO ATTO che:
•

il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione
Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto
dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;

•

il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è l’Ing.
Maria Bonaria Vinci, come da determinazione richiamata nelle premesse;

•

non sussistono situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità da parte del sottoscritto Dirigente e
del Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 6 e 7del DPR n. 62/2013 – Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C., Piano Triennale per la prevenzione della corruzione
anni 2019/2021.

VISTI gli artt. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che
impongono alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e all’aggiornamento, nel sito
internet dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Bandi di gara e contratti,
degli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 18/04/16, n.50;
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DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si
rende il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.

DETERMINA
1)

DI DARE ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’ art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.:
o Il CUP dell’intervento è E81H16000160006;
o Il CIG che identifica la presente procedura relativa i lavori è 72499911D7;
o L’impresa ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle spettanze
relative alla commessa pubblica in oggetto, specificando: IBAN, generalità e codice fiscale
dell’intestatario del conto e delle persone delegate ad operare sullo stesso;

2)

DI DARE ATTO che il numero di cespite attribuito all’immobile in oggetto da parte del Servizio
Patrimonio è il seguente: 0164;

3)

DI DARE ATTO altresì che tutte le risorse investite sull’immobile dovranno essere contabilizzate con
riferimento al numero di cespite 0164 sopracitato e trasferite da Immobilizzazioni in corso a Stato
Patrimoniale;

4)

DI APPROVARE gli atti di contabilità finale e di ritenere ammissibile il certificato di regolare
esecuzione dei lavori di Recupero, ristrutturazione e adeguamento normativo della Scuola Primaria di
VIA BEETHOVEN, che si allegano in copia al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
redatti dall’ Ing. Maria Bonaria Vinci, che determinano l’importo complessivo dei lavori in
€.193.621,36 (IVA esclusa), e dai quali, tenuto conto degli acconti corrisposti in corso d'opera, si
evince un credito residuo dell'impresa di € 29.499,06 oltre IVA 22% per complessivi € 35.988,85;

5)

DI DARE ATTO che la somma di € 35.988,85 inclusa IVA al 22% di cui al precedente punto 3)
è imputata al Capitolo 108916 di Bilancio 2019 (s.i. n. 1518/1) così come indicato nell’allegato
Attestato di copertura finanziaria che fa parte integrante e sostanziale della presente;

6)

DI DARE ATTO che si provvederà con successivo atto a liquidare il saldo finale di € 35.988,85
inclusa IVA 22% spettante alla Ditta Euroimpianti sas di Demontis Francesco Luigi & C. - P. IVA
01643690900 (cod.ben. 147823) e che la liquidazione sarà tuttavia subordinata alla presentazione
della polizza a garanzia fideiussoria di cui sopra, come previsto all’art. 16.3 del capitolato speciale
d’appalto, e all’acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva (DURC);

7)

DI RIMODULARE il quadro economico dell’intervento come segue:
A1)

Importo dei lavori

A2)

Oneri della sicurezza

189.013,80
4.607,56

A)

IMPORTO TOTALE LAVORI +
ONERI
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE (€):
b.1

Imprevisti

b.2

Spese Tecniche (compresi oneri ed IVA)
Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016
Assicurazioni ex art. 24, c. 4, D.Lgs. 50/2016
Spese per pubblicità, diritti di segreteria, etc. (IVA inclusa)
Versamento ANAC
IVA sui lavori (22%)

b.3
b.4

193.621,36

0,00
5.245,90
0,00
225,00
42.596,70

TOTALE SOMME B)

48.067,60

TOTALE COMPLESSIVO

241.688,96
()
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8)

DI PRENDERE ATTO delle Economie rinvenute a seguito della conclusione dell’intervento di
complessivi € 85.254,22, di cui € 83.781,94 imputati sul finanziamento regionale iscol@
annualità 2016 iscritto al capitolo di spesa 108916 di Bilancio 2019 (s.i. 1518/1) ed € 1.472,28
imputate sul cofinanziamento comunale iscritto al capitolo di spesa 108917 di Bilancio 2019 (s.i.
1530/1), verranno fatte confluire nel risultato di amministrazione;

9)

DI ACCERTARE altresì la minore entrata sul cap. di entrata 10470 di Bilancio 2019 pari ad €
83.781,94 così come indicato nell’allegato Attestato di copertura finanziaria che fa parte integrante e
sostanziale della presente;

10) DI PROVVEDERE con successivo atto, a seguito dell’approvazione del Rendiconto 2018, alla

registrazione contabile delle partite sia in parte spesa al capitolo 108916 che in parte entrata
al capitolo 10470 per le Economie, rinvenute a seguito dell’approvazione degli atti di cui al
precedente punto 3), e riportate ai punti 7) e 8;
11) DI PROVVEDERE altresì:

-

-

allo svincolo della garanzia fidejussoria assicurativa n. 380277989 rilasciata da “GENERALI Italia
S.p.a.” – Agenzia di Olbia in data 20.09.2018 presentata a garanzia dell’anticipazione
contrattuale di cui all’art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016;
allo svincolo della cauzione definitiva presentata dalla ditta Euroimpianti sas di Demontis
Francesco Luigi & C. a garanzia degli obblighi assunti con il contratto Rep. n . 13683/9610
del 18/09/2018 mediante polizza fidejussoria n. 380277966, emessa da “GENERALI Italia S.p.a.”
– Agenzia di Olbia, in data 28/08/2018, ed allo svincolo dell’importo complessivo della polizza
di assicurazione n. 380277969 emessa da “GENERALI Italia S.p.a.” – Agenzia di Olbia Via Roma
LL7 00, in data 27/08/2018;

12) DI DARE ATTO che il certificato di collaudo dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 102 comma 3

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni
dall'emissione del medesimo e pertanto in data 05.06.2021 si intenderà tacitamente approvato da
questa Amministrazione se non interverrà la formale approvazione entro due mesi successivi dallo
scadere dei due anni;
13) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 234, comma 3, del D.P.R. 207/2010, finché non è intervenuta

l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo
collaudo;
14) DI DARE ATTO che l'appaltatore, fatta salva la responsabilità di cui all'art. 1669 del C.C., risponde ai

sensi dell’art. 229 comma 3 ultimo periodo del D.P.R. 207/2010 per la difformità ed i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo;
15) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto

dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
16) DI ATTESTARE altresì che l’esigibilità dell’obbligazione di cui al presente atto è relativa all’anno

2019, tenuto conto che tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, ai sensi
dell’art. 183 comma 5 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., devono essere registrate nelle scritture
contabili 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 decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
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17) DI DARE ATTO che a seguito dell’ultimazione dei lavori l’intervento, come rimodulato al precedente

punto 6) di complessivi € 241.688,96, risulta così finanziato:
•

•

per € 236.218,06 dalla Regione Sardegna, con Deliberazione G.R. n. 20/18 del 12/04/2016
avente ad oggetto “Piano Straordinario di Edilizia scolastica Iscol@ - Programma triennale di
edilizia scolastica: presa d’atto dei fabbisogni e approvazione programma operativo annualità
2016”, previsto nel cap. di entrata 10470 (Tit. 4 – Tipologia 200 – Categoria 1) del Bilancio 2019;
per € 5.470,90 con fondi comunali a valere sul capitolo di spesa 108917 di Bil. 2017 per € 225,00
e Bil. 2019 per € 5.245,90;

18) DI DARE ATTO che si procederà:
•

ad adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet
dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti in conformità
a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;

•

ad adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui all’art. 37 comma 1 del D.Lgs. n.
33/2013 e s.m.i. e all’art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che impongono alle pubbliche
amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e all’aggiornamento, nel sito internet dell’Ente
nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Bandi di gara e contratti, degli atti e
le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 18/04/16, n.50;

19) DI DARE ATTO che il presente provvedimento:

-

-

verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto comporta impegni di spesa e
diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
andrà pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni;

20) DI TRASMETTERE, il presente provvedimento ai sensi dell’art. 234, comma 2, del D.P.R. 207 del

5/10/2010, alla Ditta Euroimpianti sas di Demontis Francesco Luigi & C., con sede in La Maddalena.

L’Istruttore: (SpigaP )

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Antonella Cacace

()
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
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