DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto:

N. 029/2020

DEL 28.12.2020

DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DI OPERE DA
FABBRO PRESSO LA SEDE CAMERALE E GLI EX MAGAZZINI GENERALI DI
PRATO – CIG Z732FEA7F9
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" smi;
VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 219 recante “Attuazione della delega di cui all’art. 10 della
Legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del funzionamento delle Camere di
commercio industria artigianato e agricoltura”;
VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante
“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e
determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” che istituisce la
“CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA-PRATO”;
VISTO l’art. 2 del citato DM ove si prevede che la nuova Camera di Commercio sia costituita a
decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale nominato ai sensi dell’art. 10
della Legge 580 del 1993 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 47 del 17 marzo 2020
recante “Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato.
Costituzione” pubblicato sul BURT n. 13 parte II del 25.03.2020;
ATTESO che in data 30 settembre 2020 si è insediato il Consiglio camerale della neo costituita
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Pistoia-Prato;
VISTA la determinazione del Presidente della Camera di Commercio di Pistoia-Prato n. 001 del 30
settembre 2020, ratificata con delibera di Giunta n. 3/20 del 28.10.2020, con la quale è stato preso
atto che l’incarico di Segretario Generale è ricoperto dalla dott.ssa Catia Baroncelli e che la stessa
è il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 81/2008;
VISTA la determinazione del Presidente della Camera di Commercio di Pistoia-Prato n. 003 del 30
settembre 2020, ratificata con delibera di Giunta n. 5/20 del 28.10.2020, avente ad oggetto
“Avvenuta costituzione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PistoiaPrato - Primi adempimenti urgenti e indifferibili per assicurare il funzionamento dell’Ente” con la
quale, in particolare, si dà atto che, in base all’art. 3 comma 4 del DM 16.02.2018, i Regolamenti e
gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti camere di commercio di Prato e di
Pistoia restano in vigore fino a quando non vengano adottati i corrispondenti nuovi regolamenti e
atti amministrativi a contenuto generale della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, e che, in
caso di disposizioni contrastanti, si applicano i Regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto
generale della camera sede legale;
VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 49 del 24/12/2020 recante “Preventivo 2021.
Valutazioni e deliberazioni conseguenti”

VISTO il Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria della Camera di Commercio
I.A.A. di Prato, approvato con deliberazione di Consiglio n. 18/17 del 30/10/2017;
VISTO l’art. 3 comma 3 del D.M. 16.02.2018, il quale prevede il trasferimento del personale alla
nuova Camera ai sensi dell’art. 2112 c.c. e nel rispetto dell’art. 31 del D.lgs. n. 165/2001 a far data
dal giorno successivo all’insediamento del nuovo Consiglio;
VISTO il D. Lgs. 09 aprile 2008 n.81 e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto la
“Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”, e in particolare quanto disposto in ordine al servizio di prevenzione
e protezione;
TENUTO conto che nella straordinarietà dell’attuale situazione dell’ente camerale, si rende
necessario comunque garantire la continuità di lavori, forniture e servizi funzionali alla piena
operatività degli uffici camerali, in particolare del servizio in oggetto, afferente alla tutela dello stato
di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio
professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa ai sensi del D. Lgs. n.81/2008
smi;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 smi, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56,
“Codice dei contratti pubblici” e in particolare l’art. 36 (contratti sotto soglia);
VISTO il D.P.R. 02.11.2005 n. 254 smi “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale
e finanziaria delle Camere di Commercio”;
VISTO altresì il D.L. 18.04.2019 n. 32 smi “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici” così come convertito dalla legge 14.06.2019 n. 55 che ha
modificato e integrato il citato Codice dei contratti pubblici;
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”
(c.d. decreto Semplificazione) e in particolare gli articoli da 1 a 9 del “Titolo I “Semplificazioni in
materia di contratti pubblici ed edilizia” Capo I “Semplificazioni in materia di contratti pubblici”,
convertito con modificazione in Legge 11 settembre 2020 n. 120 (GURI 14.09.2020);
VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di
operatori economici” approvate da ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 (GURI
n. 69 del 23.03.2018) e al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n.
55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
RICHIAMATO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, smi, in merito agli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari;
RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di
Prato n. 155/15 del 26.11.2015, con la quale è stato affidata, tra gli altri, la fornitura e l’installazione
di cancello in ferro a chiusura delle scale di accesso ai locali tecnici interrati esterni della sede
camerale (centrale idrica e gruppo antincendio), della relativa cartellonistica di proprietà privata e
di divieto di accesso, e di griglia in acciaio a protezione della luce con rilevatore di presenza, e del
faretto alogeno con rilevatore di movimento incorporato;
RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di
Prato n. 245/19 del 05.12.2019 con la quale a seguito di un tentativo di manomissione della
serratura della porta tagliafuoco di ingresso al locale tecnico adibito a centrale idrica della sede

camerale, è stata affidata, tra gli altri, la fornitura e posa in opera di serratura, maniglia e cilindro
per la porta tagliafuoco manomessa;
TENUTO CONTO che sono state allertate le forze dell’ordine che peraltro hanno effettuato dei
sopralluoghi della zona attorno all’accesso in oggetto;
TENUTO CONTO che in data 20.11.2020, è stato riscontrato da parte del manutentore che si
recava nel vano del gruppo antincendio, un nuovo tentativo di manomissione della porta
tagliafuoco di ingresso al locale tecnico adibito a centrale idrica;
CONSIDERATO che le misure adottate non sono sufficienti comunque a impedire l’accesso da
parte di estranei allo spazio antistante i locali tecnici interrati sopra menzionati, così come
dimostrano sia il ritrovamento di suppellettili vari (siringhe, materassi, coperte, componenti di
biciclette, ect.), sia la tentata manomissione della porta REI di entrata della centrale idrica, nonché
la tentata rimozione della cartellonistica posta sulle porte e la tentata rimozione delle griglie poste a
protezione dei canali di scolo delle acque pluviali;
RAVVISATA, pertanto, per motivi di sicurezza, la necessità di adottare ulteriori misure atte a
impedire l’accesso allo spazio antistante i locali tecnici interrati esterni (centrale idrica e gruppo
antincendio), individuate nella realizzazione di un grigliato zincato con porta a un’anta da
posizionarsi in fondo delle scale, a completa chiusura, anche superiore, dell’accesso al
disimpegno;
PRESO ATTO, altresì, che si rendono inoltre necessari alcuni interventi presso la sede camerale,
e in particolare la riparazione di n.8 porte uffici, bagni e point service nonché la relativa
sostituzione delle cerniere, accessori e minuteria varia;
RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di
Prato n. 172/2020 del 28.09.2020, con la quale sono state affidate le opere da fabbro presso gli ex
Magazzini Generali di Prato a seguito di rilevamento dell’ennesimo tentativo di effrazione a parte di
ignoti all’interno dei locali;
PRESO ATTO che in data 01.11.2020, durante il pattugliamento di controllo all’interno dell’area
degli ex Magazzini Generali di Prato da parte degli addetti dell’impresa incaricata del servizio di
vigilanza attiva, è stata trovata aperta una finestra tipo “basculante” posta sul retro (lato ferrovia)
p.2° della palazzina uffici, facendo ritenere pertanto possibile che estranei abbiano nuovamente
tentato di entrare all’interno dei locali del complesso;
PRESO ATTO che presso gli ex Magazzini Generali di Prato permane l’assenza di utenze attive e
che pertanto anche l’impianto di allarme antintrusione non è in funzione;
RAVVISATA, per motivi di sicurezza, la necessità di adottare urgentemente ulteriori e idonee
misure di prevenzione atte a impedire, per quanto possibile, l’accesso a estranei all’interno del
predetto complesso immobiliare, mediante la chiusura della finestra sopra descritta, e la relativa
messa in opera di apposito lucchetto sulla porta che collega dall’esterno la palazzina uffici con i
locali adibiti a magazzini impedendo per altro l’utilizzo di una vecchia scala di tipo “a chiocciola”;
RITENUTO pertanto procedere con urgenza all’affidamento dei suddetti interventi;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 smi, il quale dispone che, prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretino o determinino di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il II° periodo del comma 2 citato, ai sensi del quale “nella procedura di cui all'art. 36, comma
2, lettera a), 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”;
VISTO che il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) così come modificato dalla Legge di conversione
11 settembre 2020, n. 120, che, in deroga agli articoli 36 comma 2, e 157 comma 2, del D.Lgs.
50/2016, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia
adottato entro il 31 dicembre 2021, dispone che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento
diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
CONSIDERATO che l’affidamento di servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui
all’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, deve avvenire nel
rispetto dei principi enunciati, in particolare, dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e
risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 smi, stabilisce che le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000
euro, e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
VERIFICATO che ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 smi, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 smi così come modificato dal comma 130 dell’art. 1
della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Stabilità), secondo cui le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore a 5.000 euro, possono non far ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
CONSIDERATO che per l’esecuzione degli interventi di cui ai punti precedenti è stimato un costo
complessivo inferiore a € 5.000,00, oltre IVA;
CONSIDERATO che l’intervento presso gli ex Magazzini Generali e i locali tecnici della sede
camerale rivestono carattere di urgenza, in quanto mirato a prevenire ulteriori tentativi di effrazione
da parte di terzi all’interno dei locali;
RITENUTO pertanto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a)
della Legge 11 settembre 2020, n. 120 a un operatore economico idoneo a soddisfare le specifiche
esigenze relative all’incarico di cui trattasi, individuato nell’impresa individuale “Scorpaniti
Giuseppe” con sede in Via Filippo Strozzi n. 84 – 59100 Prato (PO che, a differenza delle altre
imprese interpellate per le vie brevi si è resa immediatamente disponibile a eseguire il sopralluogo
nel più breve tempo possibile al fine di individuare le misure da adottare e gli interventi necessari;
VISTA l’offerta n. 112 del 26.11.2020 per gli interventi previsti presso la sede camerale, trasmessa
dall’impresa individuale “Scorpaniti Giuseppe” con sede in Via Filippo Strozzi n. 84 – 59100 Prato
(PO) C.F. SCRGPP59E13H579D P.IVA 00194690970, in data 27.11.2020 (P.G. n. 7786 del
27.11.2020), dopo l’effettuazione di apposito sopralluogo in data 23.11.2020, così come meglio
specificato:

-

Sede camerale: intervento di manutenzione di n. 8 porte: a corpo € 750,00, oltre I.V.A.;
Vani tecnici interrati sede camerale: fornitura e posa in opera di grigliato zincato con porta a
una anta e un fisso laterale e superiore a completa chiusura dell’accesso al disimpegno dei
locali tecnici: a corpo € 1.680,00 oltre I.V.A.;
per un importo complessivo pari a € 2.430,00 oneri fiscali esclusi;
VISTA l’offerta n. 113 del 26.11.2020 per gli interventi previsti presso gli ex Magazzini Generali di
Prato, trasmessa dall’impresa individuale “Scorpaniti Giuseppe” con sede in Via Filippo Strozzi n.
84 – 59100 Prato (PO) C.F. SCRGPP59E13H579D P.IVA 00194690970, in data 27.11.2020 (P.G.
n. 7786 del 27.11.2020), dopo l’effettuazione di apposito sopralluogo in data 23.11.2020, per
l’intervento di chiusura finestra in facciata con apertura porta chiusa e fornitura di coppia porta
lucchetto e lucchetto tipo “KA”, per un importo a corpo pari a € 450,00, oltre I.V.A.;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 26. comma 3-bis, del D. Lgs.81/08 smi, non sussistono oneri della
sicurezza dovuti ad interferenze e pertanto l’intervento non è soggetto alla redazione del DUVRI, in
quanto, relativamente agli ex Magazzini Generali di Prato, l’immobile non è in alcun modo utilizzato
e non sono pertanto presenti dipendenti dell’Ente o di altre imprese, e per quando riguarda la sede
camerale, la durata complessiva degli interventi non è superiore a cinque uomini-giorno;
CONSIDERATO che le offerte presentate sono ritenute congrue;
VISTA la dichiarazione sostitutiva attestante la regolarità delle posizioni previdenziali e il possesso
dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016 smi, nonché la comunicazione inerente gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010, rese dall’impresa individuale
“Scorpaniti Giuseppe” con email del 27.11.2020 (P.G. n. 7786 del 27.11.2020);
ACCERTATA la regolarità contributiva dall’impresa individuale “Scorpaniti Giuseppe” con sede
legale in Via Filippo Strozzi n. 84 – 59100 Prato (PO) C.F. SCRGPP59E13H579D P.IVA
00194690970 mediante verifica, sulla piattaforma online “DurcOnLine” del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC), numero protocollo INPS_23061298 con scadenza al 13.02.2021;
ACCERTATA l’assenza di annotazioni a carico dell’impresa nel casellario informatico dell’ANAC;
VISTO l’importo complessivo previsto per gli interventi in oggetto, dedotto sulla base delle suddette
offerta, pari ad € 2.880,00, I.V.A. esclusa.
DATO ATTO che, trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore a € 5.000,00, possono
trovare applicazione le disposizioni relative ai contratti sotto soglia, di cui all’art. 36 comma 2 del
citato D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 smi;
VISTO che è stato attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) all’incarico di cui
sopra il codice SmartCIG “Z732FEA7F9”;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
VISTA la determinazione del Presidente della Camera di Commercio di Pistoia-Prato n. 006 del 30
settembre 2020, ratificata con delibera di Giunta n. 8/20 del 28.10.2020, avente ad oggetto
“Avvenuta costituzione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PistoiaPrato – Nomina del Responsabile della protezione dei dati personali” con la quale la Dott.ssa Silvia
Borri è stata nominata Responsabile dei dati personali (RPD) per la Camera di Commercio I.A.A.
di Pistoia-Prato;
DATO ATTO che, con determinazione del Segretario Generale della Camera di Commercio di
Pistoia-Prato n. 1/2020 del 01.10.2020, sono stati confermati in continuità fino al definitivo assetto

organizzativo e comunque non oltre il termine del 31.12.2020, gli incarichi di Posizione
Organizzativa in essere;
RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale della Camera di Commercio di Prato n.
071/2019 del 27.03.2019 con la quale è stato conferito al dott. Francesco Toni l’incarico di
posizione organizzativa “Servizi Tecnici”;
DATO ATTO che il contenuto della Posizione Organizzativa “Servizi Tecnici”, individuato con
proprio precedente provvedimento n. 056/19 del 08.03.2019, comprende la funzione di RUP e
DEC per i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, e per i servizi di manutenzione
del patrimonio immobiliare, e la funzione di RUP per i lavori fino a 1.000.000 euro e di DL, se in
possesso di idonea competenza in materia;
CONSIDERATO che il dott. Francesco Toni, dipendente di ruolo dell’Ente in categoria D, profilo
tecnico, è abilitato all’esercizio della professione di Geometra ed iscritto all’ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Prato – Settore B Pianificazione – Sezione B, come
risulta dalla documentazione agli atti presso l’Ente, e pertanto in possesso di idonea competenza
come DL per i lavori in oggetto;
DATO ATTO che il presente provvedimento assorbe gli elementi della determina a contrarre (o
atto equivalente);
DATO ATTO che non sussistono situazioni di confitto di interessi rispetto all’affidamento in
oggetto;
VALUTATE congrue le offerte presentate dall’impresa individuale “Scorpaniti Giuseppe”;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA

•

che il responsabile unico del procedimento (RUP) e il direttore dei lavori (DL), è il Dott.
Francesco Toni;

•

di affidare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a)
della Legge 11 settembre 2020, n. 120, all’impresa individuale “Scorpaniti Giuseppe” con sede
legale in Via Filippo Strozzi n. 84 – 59100 Prato (PO) C.F. SCRGPP59E13H579D P.IVA
00194690970, le opere da fabbro da realizzarsi presso gli ex Magazzini Generali di Prato e la
sede camerale di Prato, così come meglio descritti in premessa, da eseguirsi con le modalità e i
compensi indicati nelle offerte sopra citate (P.G. n. 7786 del 27.11.2020) per un totale
complessivo pari a € 2.880,00 oltre I.V.A;

•

di destinare complessivamente la somma di € 3.513,60, oneri fiscali inclusi, per gli interventi in
questione.

La liquidazione della spesa in parola, avverrà dietro presentazione di fatture da parte del soggetto
erogatore degli interventi, nonché previo riscontro della documentazione presentata, della verifica
della regolare esecuzione della prestazione effettuata e della conformità con quanto stabilito.
L’onere complessivo di € 3.513,60, IVA inclusa, graverà sul budget 2021 del Settore
Amministrazione Bilancio e Patrimonio, salvo diversa articolazione in settori, aree e centri di costo
dovuta alla definizione di una nuova struttura organizzativa dell’ente, nel seguente modo:
• per € 2.598,60, relativi alla fornitura e posa in opera di grigliato zincato nei locali tecnici
della sede camerale ed all’installazione di protezioni antintrusione ai Magazzini Generali,

sul “Piano degli Investimenti” mastro F) “Immobilizzazioni Materiali” (conto 111008
“Manutenzioni straordinarie su fabbricati” – centro di costo B004 “Amministrazione Bilancio
e Patrimonio”)
• per € 915,00, relativi agli interventi di manutenzione sulle porte della sede camerale, sul
mastro 7 “Funzionamento” voce di costo a) “prestazione di servizi” (conto 325020 “Oneri
per Manutenzione Ordinaria” – centro di costo B004 “Amministrazione Bilancio e
Patrimonio”).

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)
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