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L’anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di aprile, nel proprio ufficio 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°56 del 10/11/2017 ad oggetto: “Lavori di “Opere di riqualificazione e 

sistemazione della viabilità interna relativamente al concentrico della scuola elementare della frazione Tonengo – Lotti A e B 

– CUP: D37B16000170004 – CIG: 6895071895. Esame ed approvazione opere complementari” composto dagli elaborati di 

seguito elencati: 

〉 Relazione generale 

〉 Computo metrico estimativo 

〉 Elenco prezzi 

〉 Analisi prezzi 

〉 Planimetria generale di inquadramento degli interventi 

Avente il seguente quadro economico: 

〉 Importo lavori ed opere soggetto a ribasso € 14667,20 

〉 i.v.a. 10% su lavori ed opere € 1.466,72 

〉 Spese tecniche progetto opere complementari € 1.000,00 

〉 Cnpaia 4% ed iva 22% su spese tecniche € 268,80 

Totale € 17.402,72 

 

Considerato che i lavori di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 10/11/2017 sono complementari e 

strettamente connessi all’opera denominata “Opere di riqualificazione e sistemazione della viabilità interna relativamente al 

concentrico della scuola elementare della frazione Tonengo – Lotti A e B – CUP: D37B16000170004 – CIG: 6895071895” i cui 

lavori sono terminati in data 29/12/2017; 

 

Ritenuto di finanziare i lavori di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 10/11/2017 per totali euro 17.402,72 con 

le economie conseguite sulla realizzazione dell’opera principale, come evidenziato nella Determinazione 129T del 

29/12/2017, prenotando tale importo al capitolo 2483/99 PEG del bilancio di previsione; 

 

Ritenuto pertanto procedere ad affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A del D.Lgs. 50/2016 previo 

confronto economico invitando più operatori economici a presentare offerte in relazione all’esecuzione dei lavori “Opere di 

riqualificazione e sistemazione della viabilità interna relativamente al concentrico della scuola elementare della frazione 

Tonengo – Lotti A e B – CUP: D37B16000170004 – CIG: 6895071895. Opere complementari”; 

 

Preso atto che: 

〉 in esecuzione della determinazione del responsabile del servizio tecnico n°131 del 29/12/2017, è stata indetta la 

gara con procedura di affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016 previo confronto 

economico invitando più operatori economici a presentare offerte in relazione all’esecuzione dei lavori  “Opere di 

riqualificazione e sistemazione della viabilità interna relativamente al concentrico della scuola elementare della 

frazione Tonengo – Lotti A e B – CUP: D37B16000170004 – CIG: 6895071895. Opere complementari”,  per un 



importo lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso pari ad  euro 14.667,20 

〉 in data  29/12/2017 Prot. 14890/2017 sono state trasmesse via P.E.C. le lettere di invito ai seguenti operatori 

economici individuati tramite indagine di mercato; 

1 BST & TONENG-EDIL DI BRUNO ROBERTO & C SNC VIA GARIBALDI 139 - MAZZE' bstescavazioni@plionpec.it  

2 VINCEDIL RISTRUTTURAZIONI DI RUSSO VINCENZO 
VIA GARIBALDI 73/A - 
RONDISSONE vincedilristrutturazioni@pec.it  

3 EDIL SYSTEM DI FOGGIATO MARCO VIA CAVOUR 8 - RONDISSONE edilsystem@pec.buffetti.it 

4 E.L.I. di Boero Davide  VIA FORMIA 25, MAZZE' eli-inerti@pec.it 

5 PELETTO SRL VIA LAME 18, CISTERNA D'ASTI pelettosrl@pec.it  

〉 la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata entro e non oltre le ore 12,00 del 31/01/2018; 

〉 in data 01/02/2018 si è redato il verbale di gara inerente la prima seduta pubblica dal quale si evince sinteticamente: 

-che entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore 12,00 del giorno 

31/01/2018, sono pervenute alla Stazione Appaltante, le offerte dei seguenti operatori economici: 

 Ragione/Denominazione Sociale 

n.1 
Ditta Peletto S.r.l. Unipersonale con sede legale in Canale (CN) Corso Valpone n°158 

Protocollo nr.824 del 25/01/2018 

n.2 
Ditta BST & TONENG-EDIL DI BRUNO ROBERTO & C. S.n.c. con sede legale in Mazzè (TO) Via Garibaldi n°139 

Protocollo nr.1083 del 31/01/2018 

n.3 
Ditta VINCEDIL RISTRUTTURAZIONI di Russo Vincenzo con sede legale in Rondissone (TO) Via Garibaldi n°73/A 

Protocollo nr.1087 del 31/01/2018 

-si è proceduto all’esame della documentazione amministrativa prodotta dalle tre ditte partecipanti rilevando la 

carenza di documentazione di cui alla  successiva ditta indicata: 

〉 Ditta Peletto S.r.l. Unipersonale: il risulta necessaria un’integrazione di tale documentazione tramite il 

soccorso istruttorio mediante la produzione di: Copia sentenze/decreti penali suindicati ovvero copia 

casellario giudiziale, al fine della valutazione, da parte della Commissione, circa l’influenza o meno sulla 

moralità professionale dei reati menzionati   

-la Commissione ha sospeso la gara in attesa che la ditta sopra menzionata trasmetta la documentazione integrativa 

tramite soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. 

〉 si è proceduto a chiedere integrazioni alla Ditta Peletto S.r.l. Unipersonale mediante ricorso all’istituto del soccorso 

istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 57/2017; 

〉 la Ditta Peletto S.r.l. Unipersonale con nota prot.1346 del 06/02/2018 ha trasmesso la documentazione integrativa 

richiesta; 

〉 in data 07/02/2018 si è redato il verbale di gara inerente la seconda seduta pubblica dal quale si evince 

sinteticamente: 

-che le integrazioni prodotte dalla Ditta Peletto S.r.l. Unipersonale con nota prot.1346 del 06/02/2018 erano regolari 

e che ,pertanto, la stessa veniva ammessa alla procedura di gara; 

-in conformità a quanto previsto dal punto 3 del disciplinare di gara, si procedeva, pertanto, in seduta pubblica 

all'apertura della Busta “B – Offerta economica”, e quindi alla lettura dei ribassi offerti nelle offerte economiche: 

N° 

ordine 
Ragione/Denominazione Sociale 

Offerta 

Ribasso % 

Prezzo a CORPO 

Al netto oneri sicurezza 

n.1 
Ditta Peletto S.r.l. Unipersonale  

con sede legale in Canale (CN) Corso Valpone n°158 

1,00 14.520,53 

n.2 
Ditta BST & TONENG-EDIL DI BRUNO ROBERTO & C. S.n.c.  

con sede legale in Mazzè (TO) Via Garibaldi n°139 

21,212 11.555,99 

n.3 
Ditta VINCEDIL RISTRUTTURAZIONI di Russo Vincenzo  

con sede legale in Rondissone (TO) Via Garibaldi n°73/A 

13,00 12.760,00 

-nel rispetto del criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, si redigeva la seguente 

graduatoria: 
Posizione Denominazione Offerta   Ribasso % 

1° 
Ditta BST & TONENG-EDIL DI BRUNO ROBERTO & C. S.n.c.  

 
21,212 



2° 
Ditta VINCEDIL RISTRUTTURAZIONI di Russo Vincenzo  

 
13,00 

3° 
Ditta Peletto S.r.l. Unipersonale  

 
1,00 

-si formulava, ai sensi degli artt. 32 e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione dell'appalto 

dei lavori di “Opere di riqualificazione e sistemazione della viabilità interna relativamente al concentrico della scuola 

elementare della frazione Tonengo – Lotti A e B – CUP: D37B16000170004 – CIG: 6895071895” a favore dell'impresa 

BST & Toneng-Edil Di Bruno Roberto & C. S.n.c. con sede legale in Mazzè (TO) Via Garibaldi n°139 (P.Iva 

09152220019) avendo offerto il ribasso percentuale sull’importo globale posto a base di gara, pari al 21,212% 

(diconsi ventunovirgoladuecentododici percento) e per il prezzo di € 11.555,99 oltre oneri della sicurezza ed IVA; 

 
Considerato che si è proceduto autonomamente alla verifica dei requisiti generali in capo alla ditta BST & TONENG-EDIL DI 

BRUNO ROBERTO & C. S.n.c., prima in graduatoria, come sopra evidenziato; 

Dato atto che la documentazione nel seguito elencata è depositata presso la sede comunale all’interno del fascicolo di gara 

riguardante la procedura in oggetto: 

〉 Specifico settore di attività compatibile con quello oggetto dell’intervento; 

〉 Iscrizione alla C.C.I.A.A. come da referto richiesto alla Camera di Commercio di Torino e acquisito agli atti prot.2833 

del 01/03/2018; 

〉 Regolarità contributiva desunta dal Durc INPS_9764700, con scadenza validità 26/06/2018; 

〉 Non è dovuto il pagamento di contributo all’ANAC per la partecipazione alla gara da parte dell’operatore economico 

in quanto trattasi di appalto di importo inferiore a 150.000,00 euro; 

〉 Regolarità contributiva desunta dall'Agenzia delle Entrate, acquisita agli atti prot.2834 del 01/03/2018; 

〉 Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato da parte delle amministrazioni pubbliche 

e dei gestori di pubblici servizi (art. 39 del T.U. Decreto Dirigenziale 11 febbraio 2004, art. 30 Decreto Dirigenziale 

25/1/2007 Ministero della Giustizia e art. 29 D.P.R. 313/2002),  acquisito agli atti prot.3014 del 05/03/2018; 

〉 Certificati del casellario Giudiziale a carico di Bruno Roberto e Mattea Giovanna, acquisiti agli atti prot.3104 del 

05/03/2018; 

〉 Certificati del casellario Giudiziale a carico di Bruno Roberto e Mattea Giovanna, acquisiti agli atti prot.3104 del 

05/03/2018; 

〉 Verifica requisiti presso Tribunale di Ivrea Cancelleria Fallimentare, acquista agli atti al prot.3937 del 21/03/2018; 

 

Constatato che trattandosi di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro il requisito art. 85 del D.Lgs. 159/2011 

“Antimafia”, non deve essere dimostrato mediante acquisizione della relativa “comunicazione”, come si evince da quanto 

esposto al link http://www.prefettura.it/torino/contenuti/Comunicazioni-44457.htm, ma attraverso la autocertificazione di 

cui all’art. 89 dello stesso D.Lgs. 159/2011 che è stata richiesta per la sottoscrizione del contratto; 
 

Ritenuto, pertanto, di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla ditta BST & Toneng-Edil Di Bruno 

Roberto & C. S.n.c. con sede legale in Mazzè (TO) Via Garibaldi n°139 (P.Iva 09152220019), nulla ostando in merito; 

 
Visto lo schema di contratto, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che riporta le clausole specifiche 

inserite nell’appalto del lavoro di cui trattasi; 

 

Dato atto che l’opera è finanziata con le disponibilità di cui al cap. 2483/99 PEG del bilancio di previsione del corrente 

esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n°15 del 25/01/2018 e successivi atti di variazione; 

 

Viste e richiamate le disposizioni di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 come modificata con legge 17/12/2010 n. 217 

in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che in ottemperanza a quanto prescritto dall’AVCP è stato acquisito 

per la presente fornitura di beni il numero C.I.G. n°6895071895; 

 

Dato atto che: 

-la Ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e s.m.i., assumendosi tutti gli obblighi derivanti dalla medesima legge e s.m.i. e a tal fine ha comunicato gli 



estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche; 

-l’appaltatore ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all’articolo 1, 

comma 9, della Legge 190/2012 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Mazzè e per le 

finalità in esso previste; 

-di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, 

del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od 

organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; 

-di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto 

(art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62); 

  

Dato atto che: 

〉 la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 

267/2000; 

〉 con la sottoscrizione della presente determinazione  il  Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di 

regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell’azione amministrativa alle 

leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli 

interni; 

〉 sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 della legge 3/8/2009 n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 e 

che, stante l’attuale situazione di cassa dell’ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno, risultano compatibili 

con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del 

servizio finanziario; 

〉 il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato dal creditore, ai 

sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e, che l’Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici ha rilasciato il seguente 

codice CIG n° 6895071895  da riportare sull’ordinativo di pagamento; 

〉 si provvederà alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura, mediante atto di liquidazione da parte 

del Responsabile del servizio competente; 

〉 il codice univoco per la fatturazione elettronica, attiva dal 31/03/2015, è UF6AMS; 

〉 trattasi di una spesa non ricorrente,  ai sensi dell’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000; 

〉 sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 

62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Mazzè, approvato con 

deliberazione di G.C. n. 66 del 24/12/2013; 

 

Visti: 

a) l’art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000; 

b) il vigente regolamento di contabilità; 

c) l’allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili, quando 

l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza; 

d) il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 183; 

e) il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato, 

concernente la contabilità finanziaria; 

f) il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

g)  le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b) 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ai sensi delle quali le pubbliche amministrazioni 

acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare 

direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori di beni e servizi; 

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n°15 del 25/01/2018 ad oggetto: “Programmazione finanziaria 2018-2020: 

documento unico di programmazione (D.U.P.) – bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati: approvazione”; 

 

Dato atto che la presente determinazione rientra nell’attività gestionale demandata ai Responsabili di Settore; 

 



Considerato che l’adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 

267/2000; 

 

Constatato che il sottoscritto responsabile del servizio non si trova in alcuna ipotesi di conflitto di interessi disciplinate dal 

comma 2 dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive 

modificazioni; 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n° 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

 

Ritenuto di procedere all’adozione di formale impegno di spesa  

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I N A 

 

01-Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

02-Di approvare il verbale di gara n. 1 redatto in data 01/02/2018 inerente la prima seduta pubblica della gara in oggetto, 

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 

03-Di approvare il verbale di gara n. 2 redatto in data 07/02/2018 inerente la seconda seduta pubblica della gara in oggetto, 

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 

04-Di aggiudicare in via definitiva i lavori relativi alle “Opere di riqualificazione e sistemazione della viabilità interna 

relativamente al concentrico della scuola elementare della frazione Tonengo – Lotti A e B – CUP: D37B16000170004 – CIG: 

6895071895. Opere complementari”, all’operatore economico ditta BST & Toneng-Edil Di Bruno Roberto & C. S.n.c. con sede 

legale in Mazzè (TO) Via Garibaldi n°139 (P.Iva 09152220019), con il ribasso percentuale sull’importo globale posto a base di 

gara, pari al 21,212% (diconsi ventunovirgoladuecentododici percento) e per il prezzo di € 11.555,99 oltre oneri della 

sicurezza ed IVA; 
05-Di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che riporta le clausole 

specifiche inserite nell’appalto del lavoro di cui trattasi; 
06-Di dare atto che, per effetto della succitata aggiudicazione il quadro economico relativo all’intervento viene ad essere così 

rideterminato: 
Importo lavori ed opere soggetto a ribasso € 11.555,99 

〉 i.v.a. 10% su lavori ed opere € 1.155,60 

〉 Spese tecniche progetto opere complementari € 1.000,00 

〉 Cnpaia 4% ed iva 22% su spese tecniche € 268,80 

〉 Imprevisti € 3.422,33 

Totale € 17.402,72 

07-Di imputare, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs. 118/2011, come 

modificato dal D. Lgs. 126/2014, punto 5.2, la spesa suddetta, esigibile nel 2018, nella maniera seguente: 
‡ € 17.402,72 

‡ Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio 

‡ Programma: 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria 

‡ Titolo: 2 - Spese in conto capitale 

‡ Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

‡ Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili 

‡ Livello 5: U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. 



‡ COFOG: 09.1 - Istruzione prescolastica e primaria 

‡ Capitolo 2483/99 PEG : “Sistemazione area pertinenziale scuola elementare Tonengo: Lotto 1: 

muro di contenimento e cortile. Lotto 2: parco giochi”    finanziato con F.P.V. 

Del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n°15 del 25/01/2018, ove 

sono allocale le volute disponibilità; 

08-Di dare atto che l’impegno di cui al presente atto contribuisce alla costituzione del fondo pluriennale vincolato anno 2017 

con previsione di esecuzione dell’opera e dei relativi pagamenti nell’anno 2018; 
09-Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo 

ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 

mediante atto di liquidazione; 
10-Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio 

finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del 

D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; 
11-Di aver acquisito, ai fini del controllo della tracciabilità il CIG n° 6895071895; 
12-Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. 267/00, il programma dei conseguenti pagamenti 

dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 

regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotta dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 

208/2015 (Legge di Stabilità); 
13-Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione 

dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl d.lgs 50/2016; 
14-Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole; 
15-Di dare atto che a norma dell’art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è 

l’Arch.Andreol Arturo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (011/9835901 interno 4), o posta 

elettronica al seguente indirizzo: lavoripubblici@comune.mazze.to.it. 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Arch. Arturo ANDREOL 

 
 
 
 



 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE; VISTO SI ATTESTA LA COPERTURA 
FINANZIARIA, AI SENSI DELL’ART.147 BIS DEL DLGS 267/2000, COSÌ COME INTRODOTTO DAL 
D.L. 174/2012 E DEL 151 C.4 DLGS 267/2000. 
  

 
C / R ANNO IMP / 

SUB 
INTERV. VOCE CAP. ART. IMPORTO € 

                                                
 

 
MAZZE’, LI 09/04/2018  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 D.ssa Tiziana RONCHIETTO  
 
 
 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
N. 578 Registro Pubbl icazioni.   
  
La presente determinazione, su attestazione del responsabile del la pubbl icazione,   
  
viene pubbl icata i l  g iorno 06/07/2018 al l 'Albo Pretorio on-l ine del Comune per 15 giorni 
consecutivi.  
  

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 


