Decreto n. ______________
Area Risorse e Sistemi
Settore Tecnico
Unità Organizzativa “Programmazione Edilizia”
OGGETTO: Affidamento di Servizi Tecnici Aggiuntivi per esigenze indifferibili connesse alla realizzazione di un
Laboratorio di Ricerca Sperimentale dell’area dell’ingegneria civile, con particolare riferimento all’ingegneria
sismica, geotecnica e costruzioni idrauliche. Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma
2, lettera a), del D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
CUP: F86C18000480006
CIG:_________________

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE:
l’Università degli Studi del Sannio, per il tramite della Unità Organizzativa denominata
“Programmazione Edilizia” ha individuato una serie di interventi edilizi in favore del proprio
patrimonio edilizio in disponibilità, redigendo i relativi atti di programmazione delle OO.PP. e stimando
gli importi occorrenti per dare corso all’esecuzione dei relativi lavori oltre ad individuare le necessarie
coperture economiche per la realizzazione degli interventi;
che nell’ambito dei vari lavori programmati, si è reso necessario individuare prioritariamente quelle
opere che, sia per ragioni di sicurezza, sia per garantire l’utilizzo temporale di specifici finanziamenti
destinati alla loro realizzazione, devono essere nel più breve tempo possibile appaltate;
in particolare per quest’ultimo aspetto, ovvero all’utilizzo di appositi finanziamenti, nonchè alla
necessità del loro utilizzo in un ristretto arco “temporale” vi è da mensionare quello riferito ai
“Dipartimenti di Eccellenza”, per il quale, l’Ateneo ha già ricevuto specifici finanziamenti, in parte da
destinare ad opere di natura infrastrutturale, (con relativo obbligo di rendicontazione), con particolare
riferimento ai lavori relativi alla “Realizzazione di un laboratorio di Ricerca Sperimentale dell’area
dell’ingegneria civile, con particolare riferimento all’ingegneria sismica, geotecnica e costruzioni
idrauliche”;
DATO ATTO che con la nota protocollo numero 0006606 del 25 marzo 2019, il Direttore Generale, circa i
finanziamenti del “Dipartimenti di Eccellenza”, ha specificato che “…attesa pertanto la necessità e l’urgenza
di rivedere e portare a termine in tempi brevissimi l’attività di progettazione, visto il conclamato
sottodimensionamento del Settore Tecnico dell’Ateneo e le numerose attività in cui esso è attualmente
impegnato, occorre procedere al conferimento di un incarico ad un professionista esterno….”;
DATO ATTO che con Decreto Dirigenziale numero 438 del 09 maggio 2019:
- sono state approvate le attività tecnico-amministrative curate dalla Unità Organizzativa denominata
“Programmazione Edilizia”, ed in particolare i “Capitolati Prestazionali” di alcuni Servizi Tecnici da affidare
oltre la determinazione del corrispettivo a base di gara per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria (ai sensi del D.M. n. 143/2013), dalle quali analisi scaturisce che in
relazione alle attività consulenziali di natura progettuale riferite alla “Realizzazione di un laboratorio di
Ricerca Sperimentale dell’area dell’ingegneria civile, con particolare riferimento all’ingegneria sismica,

1

geotecnica e costruzioni idrauliche” - è stato stimato un importo complessivo pari ad € 2.885,97 oltre
onere iva;
- e’ stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’Architetto Rosario Gatto, per la
realizzazione dell’intervento denominato “Realizzazione di un laboratorio di Ricerca Sperimentale dell’area
dell’ingegneria civile, con particolare riferimento all’ingegneria sismica, geotecnica e costruzioni
idrauliche”;
CONSIDERATO che sono stati predisposti gli atti amministrativi da parte della U.O. “Programmazione Edilizia”
per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione per la realizzazione di un “Laboratorio di Ricerca Sperimentale dell’area
dell’ingegneria civile, con particolare riferimento all’ingegneria sismica, geotecnica e costruzioni idrauliche”;
VISTO:
il Decreto Dirigenziale numero 142 del 14 febbraio 2020 e la nota protocollo numero 6086 datata 08
aprile 2020 con la quale veniva comunicata l’aggiudicazione dei Servizi tecnici professionali in favore
dell’Ingegnere Antonello Mandarino, con studio in Benevento, alla Via Bartolomeo Camerario numero 21,
82100
Benevento,
C.F.
MNDNNL61L13A783M,
P.IVA
00944410620
indirizzo
PEC:
antonello.mandarino@ingpec.eu;
il Decreto Dirigenziale numero 282 del 09 aprile 2020, con il quale è stata perfezionata la procedura di
affidamento, mediante il ricorso alla piattaforma di e-procurament denominata “MEPA” numero 1257808;
il verbale di inizio delle attività professionali sottoscritto in contraddittorio in data 09 aprile 2020;
il verbale del 28 aprile 2020, con il quale è stato verificato il progetto di livello definitivo,
conformemente a quanto sancito con verbale di inizio delle attività professionali del 09 aprile 2020;
CONSIDERATO che l’area di intervento inizialmente prevista per la realizzazione del “Laboratorio di Ricerca
Sperimentale dell’area dell’ingegneria civile, con particolare riferimento all’ingegneria sismica, geotecnica e
costruzioni idrauliche” è un’area di proprietà della Provincia di Benevento, ma che sulla quale grava – in parte
- un “Diritto di Superficie” in favore dell’Università degli Studi del Sannio sancito con atto notarile del 01
marzo 2013, Rep. n. 41225, Racc. n. 16276;
VISTA
la nota protocollo numero 12210 del 10 luglio 2020, nella quale tra l’altro, in relazione al “…progetto
esecutivo trasmesso a questo Ateneo ed acquisito al protocollo generale dell’Ateneo al numero 0009366 del 28 maggio
2020, si precisa che la verifica e la validazione dello stesso avverrà a valle delle determinazioni che saranno assunte
dall’Amministrazione in ordine al sito di realizzazione dell’opera alla luce delle criticità evidenziate dalla verifica di stabilità
del pendio, successiva quest’ultima alla relazione geologica. Pertanto allo stato si sta valutando la possibilità di
realizzazione dell’opera in prossimità dell’edificio in corso di costruzione sito in Benevento alla Via dei Mulini, su di un’area
di proprietà dell’Università degli Studi del Sannio…”;
PRESO ATTO delle ulteriori attività e verifiche condotte dall’Università degli Studi del Sannio tese alla
individuazione di un ulteriore e nuovo sito per la realizzazione del laboratorio in oggetto e che dopo varie e
circostanziate valutazioni, hanno consentito di individuare, di concerto con la Provincia di Benevento una area
limitrofa a quella già assegnata all’Ateneo ed oggetto di diritto di superficie, dell’estensione di circa 3000 mq,
pienamente rispondente tra l’altro alle mutate esigenze dell’Ateneo, ed in particolare del Dipartimento di
Ingegneria, il quale ha richiesto una nuova ri-elaborazione progettuale dell’iniziala proposta richiedendo un
laboratorio “speculare” ovvero con dimensioni e superfici quasi raddoppiate rispetto all’iniziale ipotesi
progettuale;
CONSIDERATO che, alla luce di quanto considerato:
- è risultato necessario produrre nuovi e diversi elaborati progettuali utili tra l’altro per la richiesta di
Permesso di Costruire in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, ai sensi
dell’art.14 del d.P.R. n. 380/2001 e dotato di tutti i pareri della competenza Soprintendenza, in quanto i
pareri già rilasciati non possono essere considerati “utili” in quanto il costruendo laboratorio possiede
sagome e dimensioni diverse dalla versione originale;
- è risultato necessario predisporre tutta la documentazione tecnica anche in riferimento al frazionamento
dell’area ed al successivo accatastamento (tipo mappale) del realizzando laboratorio e della struttura
esistente sull’area oggetto di “Diritto di Superficie” (impianto tecnologico di ausilio alle attività di ricerca e
studio), quest’ultimo di proprietà dell’Università degli Studi del Sannio;
- sono stati effettuati svariati incontri con il professionista incaricato, il Direttore Generale ed il Delegato
all’edilizia ed il Rup al fine di definire le nuove attività professionali “in estensione” da affidare in relazione
al mutato quadro esigenziale dell’intervento;
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- è stata deliberata da parte della Provincia di Benevento una delega all’università degli Studi del Sannio
(deliberazione provinciale numero 176 del 12 luglio 2021, registrata al protocollo generale di Ateneo al
numero 17371 del 12 luglio 2021) per poter procedere alla richiesta di pareri e/o autorizzazioni varie al fine
di procedere all’appalto delle opere, oltre a consentire il perfezionamento dell’atto di acquisto della
pozione di terreno già in “Diritto di Superficie” oltre quella limitrofa della superfice complessiva di circa mq.
4116;
- è stato redatto a tal fine un verbale di “Avvio delle attività professionali in estensione” in data 15 giugno 2021
sottoscritto in contraddittorio con il RUP ed il professionista incaricato contenente tutte le ulteriori
necessità di ordine progettuale derivanti dalle modifiche occorrenti e che l’importo a base d’asta per le
nuove lavorazioni assomma a circa € 1.200.000,00;
- è stato predisposto, altresì un Capitolato Speciale di Appalto aggiornato rispetto alle nuove esigenze
intervenute ivi incluse le nuove tempistiche di riferimento, oltre ad una nuova stima degli onorari occorrenti
di seguito riepilogati rimodulati alla luce del nuovo importo stimato delle lavorazioni a farsi:
VISTO
il verbale del 14 luglio 2021, con il quale è stato verificato il progetto di livello definitivo,
limitatamente alla richiesta del Permesso di Costruire conformemente a quanto sancito con verbale di Avvio
delle attività professionali in estensione del 15 giugno 2021;
VISTO il parere favorevole sulla “nuova” e diversa ipotesi progettuale avanzata, rilasciato dalla competente
Soprintendenza protocollo numero 14877 del 02 settembre 2021;
VISTO che in data 13 luglio 2021, al numero di protocollo 78074 è stato protocollato il progetto limitatamente
all’ottenimento del Permesso di Costruire presso il compente Comune di Benevento;
DATO ATTO che dalle attività tecniche ed organizzative curate dalla Unità Organizzativa denominata
“Programmazione Edilizia” e in particolare la determinazione del corrispettivo a base gi gara per l’affidamento
dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (ai sensi del D.M. n. 143/2013), alla
luce delle nuove esigenze progettuali, scaturisce che in relazione ai vari servizi tecnici richiesti “in aggiunta”
risulta che gli importi stimati netti assommano complessivamente ad € 37.793,60,
(trentasettemilasettecentonovantatre/60), importo quest’ultimo ritenuto congruo in relazione sia al ribasso
effettuato del 10% che del nuovo importo da porre a base di gara (€ 1.200.00,00 circa) importo esente da IVA
ed assoggettato alla sola aliquota del 4% per il particolare regime fiscale di cui gode il professionista incaricato
(netti € 36.340,00);
CONSIDERATO che risulta necessario perfezionare l’affidamento del servizio professionale in riferimento ai
nuovi servizi tecnici aggiuntivi, procedendo ad una nuova trattativa da effettuarsi sul portale di eprocurament “MEPA”;
CONSIDERATO che per garantire il completo flusso di rendicontazione, nell’ambito dei finanziamenti riferiti
ai “Dipartimenti di Eccellenza”, i lavori riferiti alla “Realizzazione di un laboratorio di Ricerca Sperimentale
dell’area dell’ingegneria civile, con particolare riferimento all’ingegneria sismica, geotecnica e costruzioni
idrauliche” già posseggono uno specifico codice “CUP” di intervento, per la quale circostanza è necessario
procedere alla generazione del relativo “CIG” da “associare” in una fase successiva;
VISTO l’articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ove nel disciplinare
l’”affidamento diretto” disciplina che lo stesso può avvenire “…anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici…”;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che sulla base di quanto previsto dalle predette Linee Guida e dell’evoluzione normativa
riferita al Dlgs 50/2016 e s.m.i., in ogni caso l’importo complessivo del servizio da affidare rientra nella
tipologia di “incarico fiduciario” ed in linea tra l’altro con gli importi indicati nell’Avviso Pubblico riferito
all’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura dell’Università degli Studi del Sannio;
CONSIDERATO, inoltre, che l’affidamento diretto è disposto con determina a contrarre, o atto equivalente,
che riporta, in forma semplificata, l’oggetto dell’affidamento, l’importo e ove possibile il calcolo analitico dello
stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta di quest’ultimo nonché l’accertamento - in
ordine alla sussistenza, in capo all’affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnicoprofessionali ove richiesti (art. 32, comma 2, codice).
CONSIDERATO che:
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 nel caso di specie è possibile applicare 36, comma 2, lettera a), del D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
 nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso
da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti;
 tale servizio non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 del DPCM 24 dicembre 2015;
PRESO ATTO delle attività svolte dalla Unità Organizzativa “Programmazione Edilizia”, dalle quali risulta che si
è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i con particolare
riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, e al divieto di artificioso frazionamento della spesa,
nonché del principio di cui all’art. 42 del D. Lgs.50/2016;
ACQUISITA la dichiarazione di “Assenza di situazioni Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” (resa ai
sensi degli articoli 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) relativa alla
assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di situazioni di incompatibilità;
VISTA la regolarità del DURC del professionista individuato a tutto il 06 ottobre 2021 (e fino alla data del 06
febbraio 2021);
VISTA la trattativa numero 1859553 del 08 ottobre 2021, con la quale è stata inoltrata la Richiesta di offerta
nei confronti dell’Ingegnere Antonello Mandarino, con studio in Benevento, alla Via Bartolomeo Camerario
numero 21, 82100 Benevento, C.F. MNDNNL61L13A783M, P.IVA 00944410620
indirizzo PEC:
antonello.mandarino@ingpec.eu;
CONSIDERATO che entro il termine di presentazione dell’offerta, fissato per il giorno 15 ottobre 2021, ore
18:00 è pervenuta l’offerta da parte del professionista individuato, conformemente a quanto contenuto nel
“Disciplinare di incarico” per ciò che attiene agli aspetti tecnici ed economici dell’affidamento, confermando
l’importo
stimato
dell’affidamento
professionale
pari
ad
€
37.793,60,
(trentasettemilasettecentonovantatre/60), importo esente da IVA ed assoggettato alla sola aliquota del 4%
( netti € 36.340,00) per il particolare regime fiscale di cui gode il professionista incaricato;
CONSIDERATO che:
 è necessario richiedere l’emissione di apposita polizza fideiussoria prestata conformemente allo Schema
tipo 1.2 denominato “Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva” approvato con Decreto del Ministero
delle Attività Produttive del 12 marzo 2004 numero 123 e s.m.i., pari al 10% dei maggiori importi stimati;
 il contratto viene generato direttamente dalla piattaforma di e-procurament “MEPA”, firmato digitalmente
e caricato sulla medesima piattaforma che lo trasmette al professionista con conseguente accettazione da
parte dello stesso, ai sensi dell’art.32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
VISTO
il Bilancio Annuale per l’Esercizio 2021, composto dal “budget economico” e dal “budget degli
investimenti”, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2020;
DATO ATTO delle attività svolte dalla Unità Organizzativa denominata “Programmazione Edilizia”;
ACCERTATA la disponibilità del “budget di costo”;
VISTI
 Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;
 Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
 Le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” deliberate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 1 marzo 2018;
 La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
 Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 con il quale è stato
approvato il Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;
 L’art.26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
 L’art.1 della Legge 296/2006 comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle soglie
di rilievo comunitario così come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);
 Il Decreto Legge del 18 aprile 2019, numero 32;
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 Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed
integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla
corruzione”;
 Il Decreto Legge numero 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020 numero 120;
CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, sarà pubblicata, ai sensi dell’art.29
del D. Lgs. 50/2016, sarà pubblicata sul sito web di ateneo nella sezione - “Amministrazione Trasparente”.

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa di prendere atto delle attività svolte dalla Unità Organizzativa
“Programmazione Edilizia”, dalle quali risulta che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30
comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla
rotazione, e al divieto di artificioso frazionamento della spesa, nonché del principio di cui all’art. 42 del D.
Lgs.50/2016, in ordine all’”Affidamento di Servizi Tecnici Aggiuntivi per esigenze indifferibili connesse alla
realizzazione di un laboratorio di Ricerca Sperimentale dell’area dell’ingegneria civile, con particolare
riferimento all’ingegneria sismica, geotecnica e costruzioni idrauliche”:
1) Approvare il verbale di “Avvio delle attività professionali in estensione” datato 15 giugno 2021
sottoscritto in contraddittorio con il RUP ed il professionista incaricato, Ingegnere Antonello
Mandarino, con studio in Benevento, alla Via Bartolomeo Camerario numero 21, 82100 Benevento,
C.F. MNDNNL61L13A783M, P.IVA 00944410620 indirizzo PEC: antonello.mandarino@ingpec.eu;
2) Approvare lo schema di “Disciplinare di Incarico aggiornato” riferito all’”Affidamento di Servizi
Tecnici Aggiuntivi per esigenze indifferibili connesse alla realizzazione di un laboratorio di Ricerca
Sperimentale dell’area dell’ingegneria civile, con particolare riferimento all’ingegneria sismica,
geotecnica e costruzioni idrauliche”;
3) Approvare la determinazione del corrispettivo stimato per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (ai sensi del D.M. n. 143/2013), da cui scaturisce che in
relazione ai vari servizi tecnici aggiuntivi richiesti risulta che gli importi stimati assommano ad €
37.793,60, (trentasettemilasettecentonovantatre/60), importo esente da IVA ed assoggettato alla sola
aliquota del 4% (netti € 36.340,00) per il particolare regime fiscale di cui gode il professionista
incaricato;
4) Autorizzare
l’utilizzo
del
“budget
di
costo”
per
€
37.793,60,
(trentasettemilasettecentonovantatre/60), importo esente da IVA ed assoggettato alla sola aliquota
del 4% (netti € 36.340,00) per il particolare regime fiscale di cui gode il professionista incaricato,
mediante la sua imputazione alla voce COAN CA.01.11.08.01 denominata “Nuove costruzioni beni
propri - opere in corso”, del Bilancio Annuale per l’Esercizio 2021, mediante l’utilizzo dei fondi
destinati alla realizzazione del “progetto interno” dal titolo ”Dipartimento di Eccellenza” individuato
nel sistema “U-GOV” con la seguente codifica: “FIT50”;
5) Procedere
alla generazione del codice “CIG” per l’”Affidamento di Servizi Tecnici Aggiuntivi per
esigenze indifferibili connesse alla realizzazione di un laboratorio di Ricerca Sperimentale dell’area
dell’ingegneria civile, con particolare riferimento all’ingegneria sismica, geotecnica e costruzioni
idrauliche”;
6) Procedere alla trasmissione del contratto generato direttamente dalla piattaforma di e-procurament
“MEPA”, nei confronti del professionista incaricato, ai sensi dell’art.32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
7) Richiedere l’emissione di apposita polizza fideiussoria prestata conformemente allo Schema tipo 1.2
denominato “Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva” approvato con Decreto del Ministero
delle Attività Produttive del 12 marzo 2004 numero 123 e s.m.i., pari al 10% dei maggiori importi
stimati;
8) Disporre che:
A)
il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA
ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di
fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
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B)
In caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di partecipazione a
una procedura d’appalto inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale
esistenza di cause di esclusione di cui all’art.80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D. Lgs. 50/2016, si procederà
alla risoluzione del contratto per giusta causa, alla segnalazione all’ANAC e all’azione per risarcimento
danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente;
C)
Trasmettere il presente provvedimento per la pubblicazione, ai sensi dell’art. 29, comma 1,
del d.lgs 50/2016, sul sito internet di ateneo, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Benevento, li ___________
Il Direttore Generale
Ing. Gianluca BASILE

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005

6

