
Proposta n. 381 Anno 2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 332/2020 

Oggetto: ID. 4441. LAS.19.00001. INTERVENTO DI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI 
SERRAMENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO I.P.S.I.A. 
ODERO ATTILIO, VIA BRISCATA 4, GENOVA. CIG 807057512E CUP 
D32G19000200004. ESITO PROCEDURA. SOGGETTO AGGIUDICATARIO: DITTA 
VERRAZZO MARIO DI SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE), IMPORTO CONTRATTUALE 
EURO 211.819,90 (ONERI FISCALI ESCLUSI), EURO 258.420,27 (ONERI FISCALI 
INCLUSI). APPROVAZIONE AVVISO ESITO.

In data 12/02/2020 il dirigente BARDINU ROSSELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il 
seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Vista la delibera del Consiglio metropolitano n. 1 del 15 gennaio 2020 di approvazione del Bilancio di  

previsione 2020-2022, a seguito di parere espresso dalla Conferenza metropolitana con delibera n. 1 

del 15 gennaio 2020;

Vista la Determinazione a contrattare del 30 agosto 2019, n. 1982/2019, con la quale la Direzione 

Sviluppo Economico e Sociale – Servizio Edilizia ha approvato l’avvio della procedura di scelta del 

contraente per l’affidamento dei lavori “LAS.19.00001. Intervento di lavori di sostituzione dei serramenti 

per  l’efficientamento  energetico  dell’edificio  I.P.S.I.A.  Odero  Attilio,  Via  Briscata  4,  Genova.  CUP 

D32G19000200004”;

Richiamata  la  Determinazione  dirigenziale  del  23  ottobre  2019,  n.  2447/2019  della  Direzione 

Amministrazione, Servizio Stazione Unica Appaltante, con la quale, in relazione alla gara in oggetto, è 

stato attribuito l’identificativo ID 4441, sono stati approvati il bando di gara, le Norme di partecipazione 

ed i relativi allegati, e con la quale la Stazione Appaltante ha stabilito di avvalersi sia della facoltà di 
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esclusione  automatica  delle  offerte  anormalmente  basse  di  cui  all’art.  97,  comma  8  del  Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia della facoltà di c.d. “inversione procedimentale” prevista dall’art. 1,  

comma 3, del Decreto Legge n. 32/2019, convertito con Legge 14 giugno 2019 n. 55 e dall’art. 133, 

comma  8,  del  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  con  conseguente  anticipazione  della 

valutazione  delle  offerte  economiche  presentate  dai  concorrenti  rispetto  alla  verifica  della 

documentazione relativa  al  possesso dei  requisiti  di  carattere  generale e di  quelli  di  idoneità  e  di  

capacità degli offerenti;

Ricordato che in virtù dell'espressa previsione contenuta al paragrafo 15.6 “Inversione procedimentale” 

delle  Norme di  partecipazione allegate  al  bando di  gara,  la  verifica  in  ordine  alla  regolarità  della  

domanda e della documentazione presentata dai concorrenti relativamente al possesso dei requisiti di 

carattere generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, è stata 

prevista nei confronti dell’operatore economico risultato miglior offerente e di un campione costituito dai 

successivi primi cinque operatori utilmente classificati in graduatoria all'esito dell'apertura delle offerte 

economiche;

Rilevato che il bando di gara ha fissato il termine di presentazione delle offerte nel giorno 19 novembre 

2019 ore 12:00, e la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche e di ammissione delle stesse  

il giorno 21 novembre 2019, a partire dalle ore 9.00;

Rilevato dal verbale della seduta pubblica del 21 novembre 2019 e dal verbale della seduta riservata di  

scioglimento delle riserve del 21 gennaio 2020, quanto segue: 

A. plichi pervenuti entro il termine di scadenza: n. 86 (ottantasei) buste;

B. plichi  pervenuti  oltre  il  termine  di  scadenza:  n.  3  (tre)  buste:  l’operatore  economico  C.L.P. 

COSTRUZIONI SRL di Pomigliano d’Arco (NA), l’operatore economico CACCAVALE APPALTI & 

COSTRUZIONI SRL di Nola (NA) e l’operatore economico ALMA SISTEMI SRL di San Giuseppe 

Vesuviano (NA), che non sono stati ammessi alla procedura;

C. soggetti ammessi: n. 86 (ottantantasei), di cui n. 2 (due) invitati a soccorso istruttorio, l’operatore 

economico,  la  DITTA VERRAZZO MARIO di  SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE),  plico  n.  28,  e 

l’operatore economico A&V SRL di FAVARA (AG), plico n. 69; 

D. metodo di calcolo per la determinazione della soglia di anomalia dell’offerta ai sensi dell’articolo 97, 

del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50: art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile  

2016 n. 50;

E. soglia di anomalia: 28,1604%;

F. miglior offerente provvisorio, in base al criterio del prezzo più basso e previa esclusione automatica 

delle offerte risultate anormalmente basse, l’operatore economico DITTA VERRAZZO MARIO di 
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San Cipriano D'Aversa (CE), plico n. 28, con il ribasso del 28,1330% sull’importo a base d’asta, 

per un importo contrattuale netto di € 211.819,90# (oneri fiscali esclusi);

G. l’operatore economico DITTA VERRAZZO MARIO di SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE), plico n. 28, 

ha riscontrato nei termini il soccorso istruttorio producendo il Passoe firmato e la documentazione 

utile  a  dimostrare  il  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione  economico  finanziari   e  tecnico 

organizzativi  richiesti  dalla  procedura  in  virtù  dell'ultrattività  degli  effetti  dell'attestazione  SOA 

prodotta  in sede di  ammissione,   ai  sensi  dell’art.  77 del  D.P.R.  5 ottobre 2010 n.  207, ed é  

risultato, pertanto, ammesso alla procedura;

H. l’operatore  economico  A&V  SRL  di  FAVARA  (AG)  /  CONSORZIO  STABILE  APPALTITALIA 

ausiliario,  plico  n.  69,  ha  prodotto  entro  i  termini  l’attestazione  SOA  del  Consorzio  Stabile 

Appaltitalia emessa da SOA CONSULT, certificato n.  6629AL/63/01 sostitutivo del  certificato n. 

6317AL/63/01, da cui risulta il  possesso della categoria OS6 LIV IV e la copia del contratto di 

revisione  triennale  stipulato  con  la  società  organismo  di  attestazione  in  data  antecedente  la 

pubblicazione del presente bando di gara ed è risultato pertanto ammesso alla procedura;

I. nei confronti dell’operatore economico MEC 2000 SRL di AIROLA (BN), plico n. 63, che in sede 

di ammissione alla procedura in oggetto ha dichiarato l'esistenza di due risoluzioni contrattuali  

disposte, rispettivamente, dal Comune di Sassari, con atto dirigenziale n. 1234 del 16 aprile 

2014, e dall’Agenzia Territoriale per la casa del Piemonte Centrale (ATC), con atto dirigenziale 

del 29 gennaio 2019, è stato avviato dalla Stazione Unica Appaltante, in data 17 dicembre 

2019, con nota prot. n. 62473/2019, un procedimento istruttorio finalizzato ad acquisire ulteriori  

elementi  utili  alla  formulazione di  una valutazione complessiva  della  condotta  professionale 

tenuta dall’operatore economico nel corso della propria attività d’impresa e dell’incidenza che le 

stesse risoluzioni  hanno rivestito in relazione al complesso degli affidamenti assunti da MEC 

2000 S.r.l., con riguardo all’ultimo quinquennio, avuto riguardo all’eventuale sussistenza della 

causa  di  esclusione del  grave illecito  professionale  e  dell’inaffidabilità  professionale,  di  cui 

all’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Considerato che il contraddittorio avviato con l’operatore economico MEC 2000 SRL di AIROLA (BN), 

plico n. 63, è stato definito con nota del 7 febbraio 2020, prot. n. 6284/2020 che, alla luce di quanto 

prodotto e dichiarato da MEC 2000 SRL, per effetto delle note del 31 dicembre 2019, prot. n. 64216 e 

del 20 gennaio 2020, prot. n. 2661/2020, ha escluso la sussistenza dei presupposti integranti la causa 

di esclusione del grave illecito professionale e dell’inaffidabilità professionale nei confronti di MEC 2000 

S.r.l., di cui all’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e tanto in ragione del significativo  

ammontare  del  fatturato  conseguito  dall'operatore  economico da  contratti  stipulati  con  la  Pubblica 

Amministrazione  nell’ultimo  quinquennio,  della  ridotta  incidenza  percentuale  delle  due  risoluzioni 

contrattuali  rispetto  al  fatturato  complessivo  generato  da  committenze  pubbliche,  della  puntuale 

estinzione,  per  effetto  dell’oblazione  e  dell’ottemperanza  delle  misure  prescrittive  impartite,  delle 
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contravvenzioni elevate all'operatore economico a seguito di  violazioni in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro,  gli  la Stazione Appaltante ha valutato che non sussistano i presupposti  della causa di  

esclusione del grave illecito professionale e dell’inaffidabilità professionale di MEC 2000 S.r.l., di cui 

all’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Visto l’esito positivo della verifica condotta ai sensi dell’art. 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, dal Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla congruità dei costi della manodopera 

dichiarati  in  sede  di  offerta  dall’operatore  economico  DITTA VERRAZZO  MARIO  di  San  Cipriano 

D'Aversa  (CE),  plico  n.  28,  comunicato  dallo  stesso  Responsabile  a  mezzo mail  ordinaria  del  16 

dicembre 2019.

Ritenuta la regolarità delle operazioni di gara;

Dato atto che in base all’offerta aggiudicataria, l’importo contrattuale risulta così determinato:

Importo lavori a base d'asta €  283.545,60#

Ribasso del 28,133% €    79.769,88#

Importo netto…………….. €  203.775,72#

oneri per la sicurezza…… €      8.044,18#

Totale imponibile  €   211.819,90#

IVA con aliquota al 22,00% €     46.600,38#

TOTALE  €  258.420,27#

Dato  atto  che  le  verifiche  condotte  sull’operatore  economico  DITTA VERRAZZO  MARIO  di  San 

Cipriano D'Aversa (CE), plico n. 28, in ordine al possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del  

Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e  autodichiarati  in  sede  di  gara  si  sono  concluse  

positivamente  ad  eccezione  dell'informazione  antimafia  attualmente  in  fase  istruttoria,  come 

comunicato dall’Ufficio Contratti a mezzo mail del 27 gennaio 2020; 

Ravvisata la necessità di procedere all’aggiudicazione dei lavori in argomento all’anzidetto operatore 

economico DITTA VERRAZZO MARIO di  San Cipriano D'Aversa (CE), per  un importo contrattuale 

netto di € 211.819,90#;

Dato  atto  che l’opera  è  finanziata  mediante  finanziamenti  regionali  di  cui  alla  Legge  n.  128/2013 

Economie 2017 Mutui Bei e mediante i fondi di Bilancio della Città Metropolitana di Genova, e trova  

copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio attualmente imputati al:
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- codice 0402202 cap. 0 azione 2002726, prenotazione impegno n. 2211/2020 per € 170.000,00# 

con esigibilità 2020 da intestare all’operatore economico aggiudicatario DITTA VERRAZZO MARIO 

di San Cipriano D'Aversa (CE);
- codice 0402202 cap. 0 azione 2002726, prenotazione impegno n. 2211/2020 per € 88.420,27# con 

esigibilità 2021 da intestare all’operatore economico aggiudicatario DITTA VERRAZZO MARIO di 

San Cipriano D'Aversa (CE);

Vista la comunicazione del 28 gennaio 2020, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento per  

l’esecuzione del contratto ha rappresentato la necessità di procedere alla consegna in via d'urgenza dei 

lavori oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, e tanto al fine di avviare celermente il  cantiere stante le stringenti  tempistiche conseguenti  alla  

durata dei lavori e il termine ultimo per il collaudo previsto dalla fonte di finanziamento;

Dato  atto  che,  per  le  motivazioni  sopra  esposte,  l’impegno  di  spesa  diventa  definitivo  per  effetto 

dell'esecutività del presente provvedimento di aggiudicazione;

Dato atto che del presente provvedimento di aggiudicazione sarà data comunicazione all’aggiudicatario 

e agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 76, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Atteso che ai fini della stipula del contratto trova applicazione il termine dilatorio di cui all’articolo 32,  

comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Considerato che ai sensi degli artt. 36 comma 9) e 98 del del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  

e dell’art. 4 del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 

2017 n. 20, è stato predisposto l’avviso di esito della procedura, la cui pubblicità legale è soddisfatta 

mediante pubblicazione all’Albo pretorio del Comune dove si eseguono i  lavori, sul sito informatico 

dell’Osservatorio  Regionale Contratti  Pubblici  della  Regione Liguria,  sul  sito  informatico della  Città 

Metropolitana di Genova e all’albo pretorio della stessa e non comporta spesa;

Considerato che l’operatore economico BERTONE SERRAMENTI SRL di Cairo Montenotte (SV), plico 

n. 86, ha presentato la garanzia provvisoria per l’importo di € 5.831,79# mediante versamento sulla 

piattaforma PAGO PA,  incassata  dall’Amministrazione con  reversale  n.  9503/2019  del  29/11/2019, 

codice 90200.04, azione 6002742, sull’accertamento n. 3733/2019;

Considerato che ai sensi dell’art. 93 comma 9 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la Stazione 

Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, 

nei  loro  confronti,  allo  svincolo  della  garanzia  provvisoria,  tempestivamente  e  comunque entro  un 

termine non superiore a trenta giorni  dall'aggiudicazione,  anche quando non sia  ancora scaduto il  
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termine  di  efficacia  della  garanzia,  si  può  procedere  alla  restituzione  dell’importo  di  €  5.831,79# 

all’operatore economico BERTONE SERRAMENTI SRL di Cairo Montenotte (SV), somma imputabile al 

codice 99017.02.4002729 impegno n. 3105/2019 intestato a “BERTONE SERRAMENTI (cod. fornitore 

58957) – DEPOSITO CAUZIONALE RIF. ID 4441/2019”. 

Verificata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse rispetto all’assunzione 

del presente provvedimento

IL DIRIGENTE

per i motivi in premesse specificati:

DISPONE

1. di non ammettere alla procedura di gara in oggetto gli operatori economici C.L.P. COSTRUZIONI  

SRL di Pomigliano d’Arco (NA), CACCAVALE APPALTI & COSTRUZIONI SRL di Nola (NA) e ALMA 

SISTEMI SRL di San Giuseppe Vesuviano (NA), ai sensi del punto 16 “Cause di esclusione dalla gara”  

lett. K) delle Norme di Partecipazione, essendo i plichi pervenuti oltre il termine di scadenza fissato nel  

bando di gara;

2.  di  aggiudicare definitivamente i  lavori  in  argomento  all’operatore  economico DITTA VERRAZZO 

MARIO di  San Cipriano D'Aversa (CE), per un importo contrattuale netto di € 211.819,90# (oneri fiscali 

esclusi), risultante dal ribasso del 28,1330%;

3. di autorizzare l’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dall’art. 32, commi 8 e 13, del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di avviare celermente il cantiere stanti le stringenti tempistiche 

di rendicontazione previste dalla fonte di finanziamento; 

4. di formalizzare l’affidamento di cui al punto 2, mediante stipulazione di contratto subordinatamente 

all’esito liberatorio dell’informativa antimafia e alla decorrenza del termine dilatorio di cui al comma 9 

dell’art. 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

5. di imputare la relativa spesa complessiva di € 258.420,27#, oneri fiscali inclusi, agli stanziamenti del 

bilancio della Città Metropolitana di Genova indicati in calce;

6. di dare atto che per le motivazioni esposte in premessa l’impegno di spesa necessario a garantire la  

copertura  finanziaria  diventa  definitivo  per  effetto  dell'esecutività  del  presente  provvedimento  di 

aggiudicazione;

7.  disporre  che  l’Ufficio  Contratti  provvederà  a  dare  comunicazione  dell’avvenuta  stipulazione  del 

contratto con l’operatore economico aggiudicatario al Servizio Finanziario;
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8.  di  procedere  alla  restituzione  all’operatore  economico  BERTONE  SERRAMENTI  SRL  di  Cairo 

Montenotte (SV) dell’importo di € 5.831,79# a titolo di svincolo della garanzia provvisoria a suo tempo 

prestata.

9.  di  disporre  che  il  Servizio  Finanziario  proceda  alla  registrazione  della  transazione  contabile 

dell’importo di  €  5.831,79#,  somma imputabile al  codice 99017.02.4002729 impegno n.  3105/2019 

intestato a “BERTONE SERRAMENTI SRL (cod. fornitore 58957) – DEPOSITO CAUZIONALE RIF. ID 

4441/2019”;

10. di dare comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione ai soggetti individuati ai sensi  

dell’art. 76 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

11. di approvare l’avviso di esito della procedura di gara, conservato in atti;

12. di stabilire che la pubblicità legale dell’esito della procedura venga effettuata nei modi e nei termini  

di  cui  in  premessa  e  precisamente  mediante  pubblicazione  all’Albo  pretorio  del  Comune  dove  si  

eseguono  i  lavori,  sul  sito  informatico  dell’Osservatorio  Regionale  Contratti  Pubblici  della  Regione 

Liguria, sul sito informatico della Città Metropolitana di Genova e all’albo pretorio della stessa, non  

comportante spesa.

Modalità e termini di impugnazione della procedura:

Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi degli artt. 119 e 120 del decreto legislativo 2 

luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro il termine di trenta giorni.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

US
CIT
A

040220
2

0 200272
6

+ 170.000,00 221
1

2020 D32G19
000200

004

807057
512E

Note: ID. 4441 Operatore economico aggiudicatario DITTA VERRAZZO MARIO di San Cipriano D'Aversa (CE) 
- Esigibilità 2020

US
CIT
A

040220
2

0 200272
6

+ 88.420,27 221
1

2020 D32G19
000200

004

807057
512E

Note: ID. 4441 Operatore economico aggiudicatario DITTA VERRAZZO MARIO di San Cipriano D'Aversa (CE) 
- Esigibilità 2021

US
CIT
A

990170
2

0 400272
9

+ 5.831,79 310
5

2019 D32G19
000200

004

807057
512E
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Note: BERTONE SERRAMENTI SRL (cod. fornitore 58957) – DEPOSITO CAUZIONALE RIF. ID 4441/2019

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 264.252,06

Sottoscritta dal Dirigente
(BARDINU ROSSELLA)

con firma digitale
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Proposta n. 381 /2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Gare 
Oggetto:  ID. 4441. LAS.19.00001. INTERVENTO DI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI 
SERRAMENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO I.P.S.I.A. ODERO 
ATTILIO, VIA BRISCATA 4, GENOVA. CIG 807057512E CUP D32G19000200004. ESITO 
PROCEDURA. SOGGETTO AGGIUDICATARIO: DITTA VERRAZZO MARIO DI SAN CIPRIANO 
D'AVERSA (CE), IMPORTO CONTRATTUALE EURO 211.819,90 (ONERI FISCALI ESCLUSI), 
EURO 258.420,27 (ONERI FISCALI INCLUSI). APPROVAZIONE AVVISO ESITO 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[  ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce 
effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ X ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ X ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

USC
ITA  

0402202 0 2002726 + 170.000,00 221
1 

2020 352
8 

2020 D32G19
0002000

04

8070575
12E

Note: ID. 4441 Operatore economico aggiudicatario DITTA VERRAZZO MARIO di San Cipriano D'Aversa (CE) - Esigibilità 
2020 LAVORO 27 - Decreto regione 1178 del 8/03/2019

USC
ITA  

0402202 0 2002726 + 88.420,27 221
1 

2020 78 2021 D32G19
0002000

04

8070575
12E

Note: ID. 4441 Operatore economico aggiudicatario DITTA VERRAZZO MARIO di San Cipriano D'Aversa (CE) - Esigibilità 
2021 LAVORO 27 - Decreto regione 1178 del 8/03/2019

USC
ITA  

9901702 0 4002729 + 5.831,79 310
5 

2019 D32G19
0002000

04

8070575
12E

copia informatica per consultazione



Proposta n. 381 /2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Note: BERTONE SERRAMENTI SRL (cod. fornitore 58957) – DEPOSITO CAUZIONALE RIF. ID 4441/2019 T.C. 
182946/2020

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 264.252,06

Genova li, 19/02/2020 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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