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Settore Opere Pubbliche e Pianificazione Urbanistica
Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2530 DEL 15/12/2022

OGGETTO: LAVORI  DI  STRAORDINARIA  MANUTENZIONE  PER  LA  PROMOZIONE
DELL’ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI TEATRO JENCO - PNRR
FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA-NEXTGENERETION UE CUP  B44J22000010005
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARR

IL DIRIGENTE

Premesso che:

-  l’efficientamento energetico dell’edificato esistente è una misura di  intervento prioritaria  per
garantire standard elevati nella gestione del patrimonio pubblico e misura attuativa prioritaria per
la  lotta  all’emergenza  climatica  ed  il  raggiungimento  degli  standard  comunitari  in  materia  di
abbattimento di emissioni climalteranti;

-  il  Comune  di  Viareggio  ha  partecipato  all’avviso  pubblico  del  Ministero  della  Cultura  per  la
presentazione  di  proposte  di  intervento  per  la  promozione  dell’ecoefficienza  e  riduzione  dei
consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare nell’ambito del
PNRR con un progetto di efficientamento energetico sul Teatro comunale Jenco;

-  l’Ente con deliberazione del C.C. n° 96 del 20.12.2021 ha approvato il Programma Triennale dei
Lavori Pubblici relativo agli anni 2022-2024 ed Elenco Annuale LL.PP. relativo all’anno 2022;

- con deliberazione del C.C. n. 13 del 13.04.2022 ha approvato il n.1 aggiornamento al Programma
Triennale dei Lavori Pubblici relativo agli anni 2022-2024 ed Elenco Annuale LL.PP. relativo all’anno
2022;

-con deliberazione di C.C. n.  64 del 24.10.2022 di variazione di bilancio sono stati inseriti i fondi a
copertura dei costi del progetto ai seguenti capitoli di uscita:

- con contestuale deliberazione di C.C. n. 65  del 24.10.2022  l’intervento è stato inserito nel piano
triennale delle OO.PP.  – annuale 2022 -  CUI 00274950468202200047

Rilevato che l’importo dell’intervento trova copertura ai capitoli di seguito elencati:

ANNO CAP MISSIONE PROGR. TIT MACROAGG COFOG PDC IMPORTO
2022 67787 1 6 2 202 01.3 2.02.01.09.018 62.800,00
2022 67788 1 6 2 202 01.3 2.02.01.09.018 250.000,00
2022 67789 1 6 2 202 01.3 2.02.01.09.018 107.200,00
              TOTALE 420.000,00

Precisato che:



- il progetto in oggetto ha ottenuto il  finanziamento PNRR promosso dal Ministero della Cultura
Missione 1 – Digitalizzazione,  innovazione,  competitività,  cultura e turismo – Componente 3 –
Turismo  e  Cultura  4,0  (M1C3),  Misura  1  “Patrimonio  culturale  per  la  prossima  generazione”,
Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei per un importo pari a
€ 250.000,00 assegnato con Decreto Ministeriale n. 452 del 07.06.2022;

Considerato che:

- la progettazione esecutiva, approvata in linea tecnica con Delibera di Giunta Comunale n.78 del
11/03/2022, è stata aggiornata utilizzando l’aggiornamento straordinario di  Luglio del  prezzario
regionale toscano ed è stato inserito un ulteriore documento progettuale “Relazione sui  criteri
minimi ambientali”;

-  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  “STRAORDINARIA  MANUTENZIONE  PER  LA  PROMOZIONE
DELL’ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NELLA SALA DEL TEATRO JENCO” ,
redatto dallo Studio Tecnico D’Arrigo-Zenobi, al quale è stato affidato l’incarico con Determinazione
Dirigenziale n.417 del 07/03/2022 è composto dai seguenti elaborati:

DOCUMENTI:
- 00 - Elenco Elaborati;

- 01 - Capitolato speciale d’appalto;

- 02 - Relazione generale di progetto ;

- 03 - Relazione tecnica specialistica impianto elettrico;

- 04 - Relazione tecnica specialistica impianto meccanica;

- 05 - Quadro economico;

- 06 - Computo metrico estimativo;

- 07 - Elenco prezzi unitari;
- 08 - Cronoprogramma;
- 09 - Analisi prezzi;
- 10 - Incidenza della manodopera;
- 11 - Piano di manutenzione;
- 12 - Piano di sicurezza e coordinamento;
- 13 - Computo metrico costi della sicurezza;
- 14 - Relazione criteri minimi ambientali;
-15- Ape Ante
-16- Simulazione APE post
-17 - Relazione di Valutazione DNSH ai fini del PNRR

TAVOLE:
- IM-1 - Progetto impianto di climatizzazione;
- IN-1 - Sostituzione infissi;
- IE-1 - Progetto sostituzione lampade;



- IE-2 - Progetto elettrico climatizzazione.

- dal quadro economico di progetto emerge un costo totale dell'intervento pari a €  420.000,00
come di seguito riportato:

A) IMPORTO LAVORI

Importo lavori a base d’asta € 301.221,04

Importo oneri per la sicurezza € 4.937,70

Totale lavori € 306.158,74

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti, economie e richieste (contributo ANAC€. 225  
e DNSH €. 2.410,72)

€ 19.136,62

Direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione (compresa cassa previdenziale)

€ 14.700,00

Spese tecniche di collaudo (compresa cassa 
previdenziale)

€ 4.643,00

Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. € 3.751,26

Iva lavori 22% € 67.354,92

Iva spese tecniche 22%  € 3.234,00

Iva spese tecniche di collaudo 22% € 1.021,46

Importo complessivo € 420.000,00

Somme già impegnate precedentemente

Spese tecniche di progettazione (compresa cassa 
previdenziale) det. 417/2022 imp. 797/2022 cap. 10179

€ 12.553,80

-  lavori  sono  riconducibili  alle  seguenti  categorie  di  lavorazioni:  OS28  “Impianti  termici  e
condizionamento” come categoria prevalente, OS6 “Infissi”  e OG30 “Impianti elettrici” e pertanto
le imprese partecipanti dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti di carattere generale di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, anche dei requisiti speciali per esecuzione lavori pubblici di cui
all’art.84 del medesimo decreto;

-con determinazione dirigenziale n.2403 del 07.12.2022 sono state accertate al capitolo di entrata
9846 “PNRR - M1C3-1.3 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA - CUP B44J22000010005 - FIN
MINISTERO - VEDI CAP U 67788” € 250.000,00 derivante da contributo PNRR;

-con la medesima determinazione è stata prenotata la somma di  € 413.838,02 per l’esecuzione
dell’opera in argomento come di seguito riportato:

ANNO CAP MISSIONE PROGR. TIT MACROAGG COFOG PDC IMPORTO

2022 67787 1 6 2 202 01.3 2.02.01.09.018 56.638,02



2022 67788 1 6 2 202 01.3 2.02.01.09.018 250.000,00

2022 67789 1 6 2 202 01.3 2.02.01.09.018 107.200,000

              TOTALE

413.838,02

e sono state  impegnate  € 765,40 per  incentivi  di  cui  all’art.113 del  D.Lgs  50/2016 afferenti al
personale della Provincia di Lucca –Ufficio Gare oltre spese per incentivi di cui all’art.113 del D.Lgs
50/2016 afferenti al personale comunale per €. 1.921,23 ed €. 1.064,63 per strumentazioni ed €.
2.410,72 a favore della società Ambiente S,p.A. per relazione DNSH al capitolo 67787;

- il progetto è stato sottoposto a verifica e validato con atto del RUP in data 15/12/2022 ai sensi
dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016;

Rilevato che si rende necessario impegnare il contributo ANAC che dovrà essere rimborsato alla
Provincia di Lucca in qualità di Stazione Unica appaltante;

Richiamati:

-  l’art.  192  del  D.Lgs.  267/2000,  che  prescrive  l’adozione  di  preventiva  determinazione  a
contrattare, indicante il fine che con il contratto s’intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua
forma  e  le  clausole  ritenute  essenziali,  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di elezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato che:

- il contratto dovrà essere stipulato nella forma di scrittura privata autenticata davanti al Segretario
Generale dell’Ente ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e del vigente Regolamento dei
contratti del Comune di Viareggio Ufficiale Rogante;

- la scelta del contraente a cui affidare i lavori avverrà tramite la procedura di cui all’art.1 comma 2
lettera b) della L.  n.120/2020 come modificato dall’art.51 del  D.L.  77/2021 che prevede che le
stazioni  appaltanti procedono all’affidamento di  lavori  di  importo pari  o superiore a 150.000 e
inferiore  a  1.000.000  tramite  procedura  negoziata,  senza  bando,  di  cui  all’art.  63  del  decreto
legislativo n.50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti,
nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione
territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, prevedendo un termine per la presentazione delle offerte di 20 giorni;



- in ragione della complessità dell’intervento e per permettere ai diversi operatori economici di
avere una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei  luoghi  si  prescrive un sopralluogo
obbligatorio alla struttura;

-  il  CIG  verrà  richiesto,  prima  dell’avvio  della  procedura,  dalla  Provincia  di  Lucca  in  qualità  di
Stazione Unica Appaltante;

- il CUP attribuito all’intervento in oggetto è  B44J22000010005;

- l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso
percentuale unico sull’elenco prezzi unitari, ai sensi dell’art.1 comma 3 della L.120/2020 ritenendo
lo stesso il metodo più adeguato alla tipologia di lavori richiesta;

- la stazione appaltante procede all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo
97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore
a cinque;

- sono ammesse solo offerte in ribasso. Non sono ammesse offerte in variante;

-  nel  caso  risultino  aggiudicatari  due  o  più  offerenti  con  offerte  uguali  si  procederà
all’individuazione dell’aggiudicatario, nella stessa seduta di gara, mediante sorteggio.

Considerato che:

- il Comune di Viareggio intende espletare una proceduta negoziata di affidamento con il criterio
del minor prezzo per un importo a base d'asta pari a euro € 301.221,04 a cui aggiungere oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro  4.937,70, per complessivi euro  306.158,74, oltre
aliquota Iva al 22% pari a euro 67.354,92, per complessivi euro 373.513,66 con invito di cinque
operatori economici;

- l’art. 52 del D. L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 prevede che per le gare finanziate in tutto
o in parte con fondi PNRR i comuni non capoluogo debbano rivolgersi per l’espletamento delle
procedure di gara ad Enti sovracomunali tra cui la Provincia;

Preso  atto  che  è  stata  stipulata,  in  adempimento  all’art.  37  comma  4  del  D.Lgs.  50/2016
convenzione tra Comune di  Viareggio e Provincia di  Lucca per l’istituzione della stazione unica
appaltante per tutte le procedure di gara di lavori il cui valore superi € 150.000,00;

Ritenuto di conferire alla Provincia di Lucca, ai sensi della suddetta convenzione, tutte le funzioni di
stazione  appaltante  per  l’espletamento  della  gara  come  meglio  delineate  all’art.2  della
convenzione stessa;

Stabilito  che  la  scelta  degli  operatori  da  invitare  alla  procedura  negoziata  avverrà  utilizzando
l’elenco  imprese  messo  a  disposizione  dalla  Provincia  di  Lucca,  in  qualità  di  Stazione  Unica
Appaltante;

Dato atto che,  in relazione al  presente intervento, il  Responsabile Unico del  Procedimento è il



Dirigente  del  Settore  Opere  Pubbliche  e  Pianificazione  Urbanistica Arch.  Silvia  Fontani  che  ha
rilasciato dichiarazione circa l’assenza di conflitti di interesse di cui all’art. 42 del D. Lgs. 50/2016
conservata agli atti di ufficio;

Visti:

-  la  Deliberazione  del  C.C.  n.  98 del  20.12.2021  con la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di
Previsione per il triennio 2022-2024 – APPROVAZIONE;

- la Deliberazione di G.C. n. 4 del 17.01.2022 “APPROVAZIONE PEG DEFINITIVO 2022- 2024”;

- il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- il Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii;

- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

-  l’atto  Sindacale  di  nomina  n.  31 del  05.05.2022  a  Dirigente  del  Settore  Opere  Pubbliche  e
Pianificazione Urbanistica;

Dato atto che non sussistono situazioni,  neppure potenziali,  di  conflitto di  interesse in capo ai
soggetti di cui all’art 42 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Attestata la  regolarità  amministrativa del  presente  atto,  ai  sensi  dell’art.  147bis  comma 1  del
T.U.E.L.

D E T E R M I N A

-  di  approvare  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  “STRAORDINARIA  MANUTENZIONE  PER  LA
PROMOZIONE  DELL’ECOEFFICIENZA  E  RIDUZIONE  DEI  CONSUMI  ENERGETICI  NELLA  SALA  DEL
TEATRO JENCO“ composto dai seguenti elaborati:

DOCUMENTI:
- 00 - Elenco Elaborati;

- 01 - Capitolato speciale d’appalto;

- 02 - Relazione generale di progetto ;

- 03 - Relazione tecnica specialistica impianto elettrico;

- 04 - Relazione tecnica specialistica impianto meccanica;

- 05 - Quadro economico;

- 06 - Computo metrico estimativo;

- 07 - Elenco prezzi unitari;
- 08 - Cronoprogramma;
- 09 - Analisi prezzi;
- 10 - Incidenza della manodopera;
- 11 - Piano di manutenzione;
- 12 - Piano di sicurezza e coordinamento;
- 13 - Computo metrico costi della sicurezza;
- 14 - Relazione criteri minimi ambientali;



-15- Ape Ante
-16- Simulazione APE post
-17 - Relazione di Valutazione DNSH ai fini del PNRR

TAVOLE:
- IM-1 - Progetto impianto di climatizzazione;
- IN-1 - Sostituzione infissi;
- IE-1 - Progetto sostituzione lampade;
- IE-2 - Progetto elettrico climatizzazione.

che presenta il seguente quadro economico per un costo totale dell'intervento pari a € 420.000,00
come di seguito riportato:

A) IMPORTO LAVORI

Importo lavori a base d’asta € 301.221,04

Importo oneri per la sicurezza € 4.937,70

Totale lavori € 306.158,74

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti, economie e richieste (contributo ANAC €. 225 
DNSH €.2.410,72 )

€ 19.136,62

Direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione (compresa cassa previdenziale)

€ 14.700,00

Spese tecniche di collaudo (compresa cassa 
previdenziale)

€ 4.643,00

Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. € 3.751,26

Iva lavori 22% € 67.354,92

Iva spese tecniche 22%  € 3.234,00

Iva spese tecniche di collaudo 22% € 1.021,46

Importo complessivo € 420.000,00

Somme già impegnate precedentemente

Spese tecniche di progettazione (compresa cassa 
previdenziale) det. 417/2022 imp. 797/2022 cap. 10179

€ 12.553,80

di  indire,  per  le  motivazioni  in  premessa,  procedura  negoziata  senza  bando ai  sensi  dell’art.1
comma 2 lettera b) della L. n.120/2020 come modificato dall’art.51 del D.L. 77/2021 per l’appalto
dei  lavori  “Straordinaria  manutenzione  per  la  promozione  dell’ecoefficienza  e  riduzione  dei
consumi energetici  nella sala del  Teatro Jenco”, da aggiudicare con il  criterio del  minor prezzo
determinato  con  ribasso  unico  sull’elenco  prezzi  unitari,  conferendo,  ai  sensi  della  vigente
Convenzione, alla Provincia di Lucca,  tutte le funzioni di stazione appaltante per l’espletamento



della gara come meglio delineate all’art.2 della convenzione stessa;

di impegnare la spesa di € 225,00  a favore della Provincia di Lucca  quale rimborso del  contributo
obbligatorio a  favore di  ANAC,  trattandosi  di  gara di  importo compreso tra  €  300.000,00 ed  €
500.000,00  al  capitolo  di  spesa  67787  “COFINANZIAMENTO PNRR-M1C3-1.3  MIGLIORAMENTO
EFFICIENZA ENERGETICA”  Cofog  01.3   Missione  1  “Servizi  istituzionali,  generali  e  di  gestione”
Programma  6  “Ufficio  Tecnico”  Titolo  2  “Spese  in  conto  capitale”  Macroaggregato  202
“Investimenti fissi  lordi  e acquisto di  terreni” PDC 2.02.01.09.018 riducendo la prenotazione di
impegno  2165/00  dell’importo  corrispondente  mantenendola  per  la  differenza  Cofog  01.3
Missione 1 “Servizi  istituzionali,  generali  e di  gestione” Programma 6 “Ufficio Tecnico” Titolo 2
“Spese in conto capitale” Macroaggregato 202 “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni” PDC
2.02.01.09.018; 

di precisare che le  imprese partecipanti dovranno essere in possesso dei  requisiti di  carattere
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di attestazione SOA per categoria  OS28 “Impianti
termici e condizionamento”, OS6 “Infissi” e OG30 “Impianti elettrici” ;

di stabilire che il contratto verrà perfezionato a mezzo di scrittura privata autenticata di fronte al
Segretario Generale ai sensi dell’art.32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e sulla base del Regolamento
dei Contratti del Comune di Viareggio;

 di dare atto che:

- organo competente per le procedure di ricorso è il TAR Toscana entro 30 giorni dalla avvenuta
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;

-  in  relazione  al  presente  intervento,  il  R.U.P.  è  il  Dirigente  del  Settore  Opere  Pubbliche  e
Pianificazione Urbanistica Arch. Silvia Fontani;

- non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui
all’art 42 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

-  il  CIG  verrà  richiesto,  prima  dell’avvio  della  procedura,  dalla  Provincia  di  Lucca  in  qualità  di
Stazione Unica Appaltante;

- al progetto è stato assegnato il seguente codice CUP B44J22000010005;

- con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, non sussistono condizioni
di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa
in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

- con la firma del presente provvedimento si intende rilasciato il parere favorevole di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis
comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

-  il  presente  provvedimento  è  subordinato  all’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa.



-il  presente  provvedimento,  a  seguito  della  sua  esecutività,  verrà  trasmesso,  unitamente  alla
documentazione progettuale, alla Provincia di Lucca per l’espletamento della procedura di gara

Il Dirigente
Settore Opere Pubbliche e Pianificazione Urbanistica

Silvia Fontani

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

FONTANI silvia in data 15/12/2022
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA PROMOZIONE DELL’ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI
CONSUMI ENERGETICI  TEATRO JENCO - PNRR FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA-NEXTGENERETIONE  CUP
B44J220000100005 - PRENOTAZIONE QE

SIOPE: 2.02.01.09.0181.06.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 677872022

56.413,02Importo:09/12/2022Data:2022 2165/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

COFINANZIAMENTO PNRR-M1C3-1.3 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA- CUP
B44J22000010005- AVANZO VINC SCHEDA 2- RIL IVA

C.U.P.: B44J22000010005

Annotazioni:  Nuovo impegno: 2022-2238/0Importo Variazione: -225,00

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA

Finanziato con : Riapplicazione somme da avanzo VINCOLATO - parte CAPITALE 56.413,02 €  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA PROMOZIONE DELL’ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI
CONSUMI ENERGETICI  TEATRO JENCO - PNRR FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA-NEXTGENERETIONE  CUP
B44J220000100005 - rimborso Provincia Anac

0008918 - PROVINCIA DI LUCCABeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0181.06.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 677872022

225,00Importo:16/12/2022Data:2022 2238/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

COFINANZIAMENTO PNRR-M1C3-1.3 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA- CUP
B44J22000010005- AVANZO VINC SCHEDA 2- RIL IVA

C.U.P.: B44J22000010005

Finanziato con : Riapplicazione somme da avanzo VINCOLATO - parte CAPITALE 225,00 €  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche

Visto art.153 c.5 D.lgs 267/2000 attestaz. finanz. Il Responsabile del Settore Finanziario

Il Responsabile del Procedimento

 VIAREGGIO li, 16/12/2022

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

TERESA CACCAVALE in data 16/12/2022


