
COMUNE DI
TRUCCAZZANO

Città Metropolitana di Milano
Via G. Scotti  50, CAP 20060

Settore 8 - LL.PP. Manutenzione Sicurezza

Determinazione N. 15 DEL 28-05-2019

Registro Generale n. 46 del 28-05-2019

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI DI AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TRUCCAZZANO
PRESA D'ATTO ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA E AGGIUDICAZIONE. CUP: C12H17000220004 CIG:
770543561D

RICHIAMATI i di seguito elencati atti:
Costituzione in data 16/06/2016 dell’Unione dei Comuni Lombarda “Adda-Martesana” tra i Comuni-
di Pozzuolo Martesana, Truccazzano, Bellinzago Lombardo e Liscate, quale strumento di gestione
delle funzioni, attività e servizi con particolare riferimento alle funzioni fondamentali di cui al D.L.
78/2010;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 26/09/2016 il Comune di Truccazzano ha deliberato il-
trasferimento di tutte le funzioni fondamentali all’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” e
che con la deliberazione n. 9 del 29/09/2016 il Consiglio dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda
Martesana” ha accettato il conferimento all’Unione di tutte le funzioni del Comune di Truccazzano;

RICHIAMATO l’atto di determinazione del Responsabile del Settore n. 8, Servizio LL.PP., Manutenzione
Patrimonio e Sicurezza n. 60 del 08.05.2017 ed assunta al Registro Generale dell’Ente con il n. 117 del
18.05.2017 con la quale si è provveduto in merito all’approvazione dello “Stato di Consistenza” prot. N.
4436 del 02.05.2017 redatto dal Direttore dei Lavori incaricato, Dott. Ing. G. Visinoni, e si è provveduto in
merito alla Risoluzione del Contratto N. 139 del 06.04.2016, per grave inadempimento contrattuale in forza
dell’Art. 136 “Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo” del
D.Lgs 163/2006, relativo ai lavori di ampliamento della Scuola Secondaria di I° Grado “Giovanni Pascoli”
stipulato con la ditta aggiudicataria Poledil Srl.;

RICHIAMATA la di seguito elencata documentazione:
Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 18.06.2018 avente ad oggetto: “Opere di urbanizzazione
secondaria lavori di completamento per la realizzazione dell’ampliamento Scuola Secondaria di primo
grado “Giovanni Pascoli” sita in Via Quasimodo – Approvazione progetto esecutivo. Codice CUP:
C12H17000220004”;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 25.07.2018 avente ad oggetto: “Modifica Programma
Triennale OO.PP. 2018-2020 ed elenco annuale 2018” con cui veniva inserito il completamento
dell’Ampliamento della Scuola Secondaria di primo grado “Giovanni Pascoli” sita in Via Quasimodo
nel programma triennale e nell’elenco annuale;



RICHIAMATA inoltre l’atto di Determinazione del Responsabile del Settore n. 8 n. 6 del 05-11-2018
assunta al Registro generale dell’Ente con il n. 104 del 05-11-2018 con la quale:

Si è preso atto del Quadro Economico riassuntivo del progetto esecutivo approvato con deliberazione1.
n. 43 del 18.06.2018, prevede un importo complessivo dell’opera di € 1.000.000,00= derivante dal
QE dell’opera iniziale da cui si devono detrarre le opere già eseguite e collaudate per come definito
con gli atti sopra menzionati e pertanto sommariamente definiti per come segue:

€ 434.000,00 per lavori a base di gara e soggetti a ribasso, relativi al nuovo intervento;
€   31.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), relativi al nuovo
intervento;
€ 300.289,47 Quota lavori già eseguiti come da stato di consistenza approvato con det. n.
117 del 18/05/2017, pari ad € 272.990,43 + I.V.A. (10%), da non computare in questo
progetto in quanto somme già liquidate;
€ 234.710,53 quali somme a disposizione della stazione appaltante (lavori in economia,
spese tecniche, Direzione Lavori, I.V.A. ed altre imposte);

Si è preso atto del Quadro Economico Semplificato, approvato con la sopra richiamata delibera di2.
Giunta Comunale n. 43 del 18.06.2018 che definisce il nuovo Quadro Economico che sarà posto a
base di gara in:
•€ 434.000,00 per lavori a base di gara e soggetti a ribasso, relativi al nuovo intervento;
•€   31.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), relativi al nuovo
intervento;
•€ 165.000,00 quali somme a disposizione della stazione appaltante;

che quantifica in € 630.000,00= il costo totale presunto dell’intervento;

Si è dato atto che l’intervento è finanziato con risorse proprie del Comune di Truccazzano e che la3.
risorsa economica è allocata all’interno dell’impegno di spesa originario assunto con atto di
determinazione n. 350 del 06.08.2015, per come di seguito rappresentato:

per l’importo di € 600.000,00= al codice 04.02.2.202 09.1, capitolo 6915/0 denominato
“LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA (AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE)”;
per l’importo di € 30.000,00= al codice 04.02.2.202 09.1, capitolo 6916/0 denominato
“LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA”;

Si è trasmesso al Responsabile della CUC dell’UCLAM copia della determinazione ed i relativi4.
allegati approvati e copia del progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta UCLAM
n. 43 del 18.06.2018 al fine della predisposizione degli atti conseguenti per la definizione della
procedura di gara da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016
con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
del D. Lgs. n. 50/2016;

Si è demandato alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda5.
Martesana” le seguenti attività:
•Acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG), ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 38, comma 8, del D. Lgs. 50/2016;

•Predisposizione del Bando e del relativo Disciplinare di Gara;
•Espletamento delle attività per l’indizione delle procedure di gara e l’aggiudicazione della
stessa;

•Ogni azione volta all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva;

RICHIAMATO l’art. 8, lettera b), punto 12 del vigente Regolamento per l’organizzazione ed il
funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita presso l’Unione di Comuni
Lombarda “Adda Martesana”, che prevede la competenza della stessa all’adozione di determinazione di
proposta di aggiudicazione da trasmettere ai singoli Settori per l’assunzione dei relativi impegni di spesa;

VISTO l’atto di determinazione del Capo Settore n. 1 – Staff Direzionale, CUC e Sviluppo informatico, n. 3
del 09.05.2019 assunta al registro Generale del Comune di Truccazzano con il n. 42 del 09.05.2019 con la



quale si è avanzata proposta di aggiudicazione in merito alla procedura indetta ai sensi dell'art. 32 comma 2
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relativa all'affidamento del contratto di appalto per l'intervento di lavori
pubblici di ampliamento scuola secondaria di primo grado di Truccazzano tramite procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa CIG 770543561D -
CUP C18C14000050004;

VISTA l’allegata attestazione di avvenuta efficacia dell’aggiudicazione ai fini della stipula contrattuale in
merito alle opere “LAVORI PUBBLICI DI AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO DI TRUCCAZZANO - CUP: C12H17000220004 CIG: 770543561D, del Capo Settore n. 1 –
Responsabile della CUC;

CONSIDERATO come necessiti provvedere, ai sensi del comma 7, art. 32 del D.Lgs 50/2016, in merito
all’aggiudicazione delle opere “LAVORI PUBBLICI DI AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO DI TRUCCAZZANO - CUP: C12H17000220004 CIG: 770543561D”, a valle delle
procedure esperite dalla C.U.C.;

RITENUTO di provvedere in merito all’assunzione del presente atto per poter conseguire l’efficacia di
aggiudicazione della procedura di che trattasi affinché, questa Stazione Appaltante possa dare seguito alla
stipula contrattuale con l’aggiudicatario entro i termini previsti dal codice dei contratti, considerando che, ai
sensi dell’art. 32 comma 10 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO di aggiudicare in favore dell’operatore economico aggiudicatario:
RANA SAS LAVORI EDILI DI RANA FABIO & C. (P.I. 05074220962) con sede via Trieste n.-
107 a LIMBIATE (MB) in raggruppamento temporaneo di imprese con la società PPG DOMOGEST
S.r.l. (P.I. 02927360962) con sede via Rossini n. 13 a LISSONE (MB);

per l’importo soggetto a IVA di legge per € 329.027,80= (€ 298.027,80= offerta sulla base di gara soggetta a
ribasso più € 31.000,00= oneri della sicurezza), dato all’applicazione dello sconto del 31,33% sull’importo a
base di gara soggetto a ribasso di € 434.000,00= e sommati gli oneri per la sicurezza pari a € 31.000,00=,
nelle modalità e nei termini previsti dall’offerta economica tecnica dallo stesso presentata e dalla
documentazione di gara agli atti della Stazione Appaltante;

RITENUTO di rideterminare, sulla scorta delle risultanze di gara e della richiamata proposta di
aggiudicazione del Capo Settore n.1 “Staff Direzionale – Centrale Unica di Committenza – Sviluppo
Informatico – Ricerca Bandi di Finanziamento” il quadro economico dell’opera per come di seguito
riportato:

LAVORI PUBBLICI DI AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TRUCCAZZANO
CUP: C12H17000220004 CIG: 770543561D

QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE

OGGETTO Parziale Totale Totale

Lavori a base di gara

1)Lavori a corpo  €      434.000,00

2)Oneri della Sicurezza  €        31.000,00

3)Lavori in economia  €                       -

a) TOTALE A BASE DI GARA (1+ 2+ 3)  €       465.000,00

1)Sconto offerto 31,33,%  €       135.972,20

2)Lavori a corpo al netto dello sconto  €       298.027,80

3)Oneri della Sicurezza  €        31.000,00

b) IMPORTO CONTRATTUALE  €       329.027,80

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione€  €       300.972,20

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (a+b)  €       630.000,00



ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, reso ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D. Lgs 267/00;

RICHIAMATO quanto segue:
Il T.U. D.lgs. del 18/08/2000 n. 267;-
Il D.lgs. del 30/03/2001 n. 165;-
Il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;-
Il Decreto Legge del 18/04/2019, n. 32;-
Il D.lgs. n. 118/2011;-
Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria allegato 4/2 del D.lgs. n.-
118/2011;
Il Codice Civile;-
Il vigente Statuto Comunale;-
il decreto del presidente dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” n. 14 del 27/12/2018-
inerente all’attribuzione delle funzioni dirigenziali ex artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000 e di
posizione organizzativa al Geom. Sandro Antognetti fino al 30.04.2019, per come prorogato con
decreto presidenziale n. 2 del 02.05.2019 e reiterato fino alla data del 26/06/2019 con il decreto n. 4
del 22/05/2019;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Truccazzano n. 8 del
14/03/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 del Comune di Truccazzano;

DATO ATTO, inoltre, che è stata eseguita la verifica preventiva della coerenza del programma dei
pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera
a del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009;

VISTO il combinato disposto dagli artt. 107 e 109 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000,
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

VISTI gli artt. 49, 147-bis e 151 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, Testo Unico Enti Locali, per quanto attiene
la regolarità tecnica e contabile, nonché il vigente regolamento di contabilità;

DATO ATTO che, ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Geom. Sandro
Antognetti, dipendente dell’UCLAM;

D E T E R M I NA

DI DARE ATTO che le premesse sopra descritte si intendono integralmente trascritte e che le stesse1.
fanno parte integrante e sostanziale della seguente proposta;

DI PRENDERE ATTO della determinazione del Capo Settore n. 1 – Staff Direzionale, CUC e2.
Sviluppo informatico, n. 3 del 09.05.2019 assunta al registro Generale del Comune di Truccazzano con
il n. 42 del 09.05.2019, inerente la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, c. 1 del D.Lgs
50/2016, della presente procedura, mediante il quale si stabiliva quanto segue:

l’esito della commissione giudicatrice da cui si evince la graduatoria finale, ovvero la proposta di-
aggiudicazione all’operatore economico:

RANA SAS LAVORI EDILI DI RANA FABIO & C. (P.I. 05074220962) con sede via
Trieste n. 107 a LIMBIATE (MB) in raggruppamento temporaneo di imprese con la società
PPG DOMOGEST S.r.l. (P.I. 02927360962) con sede via Rossini n. 13 a LISSONE (MB);

la Centrale Unica di Committenza ha avviato e concluso nei confronti della prima classificata il-
procedimento di verifica dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, autocertificati in sede di gara;



i controlli e la verifica dei requisiti relativi alla Società nei cui confronti viene disposta la proposta-
di aggiudicazione dei lavori, nel territorio comunale di Truccazzano, di riqualificazione della
viabilità pedonale e veicolare del territorio comunale - Lotto 1 - CUP H17H18002560004 e CIG
77518916D1 hanno dato esito positivi;
che la Centrale Unica di Committenza, al fine di verificare il rispetto - di quanto previsto-
all'articolo 97, comma 5, lettera d), del Codice dei Contratti Pubblici, ha proceduto a richiedere alla
società sopra indicata il documento dal quale evincere che il costo del personale non sia inferiore ai
minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del d.Lgs.
50/2016, pertanto - ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 10, del Codice dei Contratti
Pubblici – l’aggiudicazione potrà essere disposta solo dopo tale verifica;
che l’approvazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016 dovrà essere seguita-
dalle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, quale competenza del
settore 1 “Staff Direzionale – Centrale Unica di Committenza –Sviluppo Informatico - Ricerca
Bandi di Finanziamento”;
ai sensi dell’art. 32 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, si applica il termine dilatorio, - quindi “Il-
contratto non può essere comunque stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”;

DI PRENDERE ATTO dell’attestazione di avvenuta efficacia dell’aggiudicazione ai fini della stipula3.
contrattuale in merito alle opere “LAVORI PUBBLICI DI AMPLIAMENTO SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TRUCCAZZANO - CUP: C12H17000220004 CIG:
770543561D, del Capo Settore n. 1 – Responsabile della CUC;

DI PROVVEDERE in merito all’assunzione del presente atto per poter conseguire l’efficacia di4.
aggiudicazione della procedura di che trattasi affinché, questa Stazione Appaltante possa dare seguito
alla stipula contrattuale con l’aggiudicatario entro i termini previsti dal codice dei contratti,
considerando che, ai sensi dell’art. 32 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, il termine dilatorio non si applica
in quanto è stata presentata e ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte
impugnazioni della lettera invito;

DI AGGIUDICARE in favore dell’operatore economico aggiudicatario RANA SAS LAVORI DILI DI5.
RANA FABIO & C. (P.I. 05074220962) con sede via Trieste n. 107 a LIMBIATE (MB) in
raggruppamento temporaneo di imprese con la società PPG DOMOGEST S.r.l. (P.I. 02927360962) con
sede via Rossini n. 13 a LISSONE (MB), per l’importo soggetto a IVA di legge di € 329.027,80= (€
298.027,80= offerta sulla base di gara soggetta a ribasso più € 31.000,00= oneri della sicurezza), dato
all’applicazione dello sconto del 31,33% sull’importo a base di gara soggetto a ribasso di € 434.000,00=
e sommati gli oneri per la sicurezza pari a € 31.000,00=, nelle modalità e nei termini previsti dall’offerta
economica tecnica dallo stesso presentata e dalla documentazione di gara agli atti della Stazione
Appaltante;

DI RIDETERMINARE sulla scorta delle risultanze di gara e della richiamata proposta di6.
aggiudicazione del Capo Settore n.1 “Staff Direzionale – Centrale Unica di Committenza – Sviluppo
Informatico – Ricerca Bandi di Finanziamento” il quadro economico dell’opera per come di seguito
riportato:

LAVORI PUBBLICI DI AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TRUCCAZZANO
CUP: C12H17000220004 CIG: 770543561D

QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE

OGGETTO Parziale Totale Totale

Lavori a base di gara

1)Lavori a corpo  €      434.000,00

2)Oneri della Sicurezza  €        31.000,00

3)Lavori in economia  €                       -

a) TOTALE A BASE DI GARA (1+ 2+ 3)  €       465.000,00



1)Sconto offerto 31,33,%  €       135.972,20

2)Lavori a corpo al netto dello sconto  €       298.027,80

3)Oneri della Sicurezza  €        31.000,00

b) IMPORTO CONTRATTUALE  €       329.027,80

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione€  €       300.972,20

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (a+b)  €       630.000,00

DI PRECISARE che la somma complessiva di €. 630.000,00= è stata già impegnata nel contesto7.
dell’atto di determinazione del Responsabile del Settore n. 8 n. 6 del 05-11-2018 assunta al Registro
generale dell’Ente con il n. 104 del 05-11-2018;

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore 1 “Staff Direzionale – Centrale8.
Unica di Committenza – Sviluppo Informatico - Ricerca Bandi di Finanziamento”, per gli atti
conseguenti;

DI DARE ATTO della presente aggiudicazione, demandando il Settore 1 “Staff Direzionale –9.
Centrale Unica di Committenza –Sviluppo Informatico - Ricerca Bandi di Finanziamento”, a
provvedere in merito:

alla pubblicazione ai sensi dell'art. 37, D.Lgs.
14 marzo 2013, n. 33, delle informazioni dei dati e degli atti della procedura di affidamento,
dando atto che l'esito dell'affidamento verrà reso pubblico tramite avviso di post-
informazione sul sito istituzionale dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’,
sulla piattaforma della Regione Lombardia e-procurement SinTel, sul sito web del MIT e
sulla piattaforma dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici;

a trasmettere le comunicazioni di avvenuta
aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 ed eventualmente al contestuale
svincolo della garanzia provvisoria agli operatori economici risultati non aggiudicatari;

a richiedere all’aggiudicataria tutta la
documentazione necessaria per la stipula del contratto di appalto;

DI PROVVEDERE, con successivo atto del Settore 8 –LL.PP., Manutenzione e Patrimonio, in10.
merito alla liquidazione fondo incentivante art. 113 D.LGS. N. 50/2016, per le attività connesse, ai
sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento per la costituzione del fondo per l’incentivo delle
funzioni tecniche connesse alla realizzazione di opere pubbliche prestazioni di servizi e
somministrazioni di forniture, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 113, approvato con deliberazione
della Giunta Unione dei Comuni Adda Martesana 135 del 21/12/2018;

DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non11.
ricorrente;

DI DARE ATTO del decreto legislativo n. 118/2011, adottato in attuazione della delega conferita al12.
Governo dall’articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42,
finalizzata all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli
enti locali, detta le regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, diretta a garantire la trasparenza
e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione per i bilanci degli enti territoriali;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs.13.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
comporta spesa, quale riflesso diretto sulla situazione economico finanziaria dell’ente e pertanto sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento del presente atto è il geom. Sandro14.
Antognetti;



DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L.15.
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

DI DARE ATTO che è stata eseguita la verifica preventiva della coerenza del programma dei16.
pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, comma
1 lettera A D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009;

 DI PUBBLICARE il presente atto ai sensi di legge;17.

 DI DARE ATTO che al presente intervento è stato assegnato:18.

il codice CUP: C18C14000050004;-
il codice CIG: 770543561D-

DI DARE ATTO che avverso il presente atto è ammesso, entro 30 giorni dalla data di19.
pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, con sede in Via
Corridoni n. 39 Milano.

Il Responsabile Settore 8 - LL.PP. Manutenzione
Sicurezza

 Sandro Antognetti

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 147-bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, esprime parere

Favorevole

Truccazzano, 28-05-2019
Il Responsabile Settore 8 - LL.PP. Manutenzione

Sicurezza
 Sandro Antognetti

Firmata digitalmente di sensi del D.Lgs. n. 82/2005


