SETTORE Lavori Pubblici e Manutenzioni
Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione

DETERMINAZIONE N. 322 DEL 24/08/2020.

OGGETTO:
AGGIUDICAZIONE FORNITURA E POSA - RIPRISTINO DELLE STACCIONATE DI DELIMITAZIONE DEGLI
IMMOBILI COMUNALI - CIG 8364055C86

DISTRIBUZIONE
In data 24/08/2020
-

copia della presente determinazione viene trasmessa a:

Responsabile Settore Ragioneria ed Entrate
Responsabile di spesa

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Premesso che:
con deliberazione del C.C. n. 37 del 17.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio
di previsione 2020/2022;
con deliberazione della G.C. n. 3 del 14.01.2020 è stato approvato il piano esecutivo di gestione e con il
medesimo atto il responsabile del settore è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria,
oltre che a procedere all’esecuzione delle spese secondo la vigente normativa;
Considerato che:
− numerosi immobili comunali sono delimitati da staccionate in legno. Nel corso degli anni questi
materiali si sono lentamente degradati;
− tali staccionate sono state più volte interessate da interventi di manutenzione ed allo stato attuale
si presentano in precarie condizioni di conservazione;
− si intende procedere alla sostituzione delle staccionate esistenti con delle nuove staccionate in
plastica riciclata in quanto offrono maggiori garanzie di durata non richiedendo particolari
interventi di manutenzione;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 17/12/2019 di approvazione della nota di aggiornamento
al documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 25.06.2020 di variazione al bilancio di previsione
2020/2022 - IV provvedimento;
Considerato che l’Amministrazione Comunale è molto attenta a realizzare qualsiasi intervento con un
basso impatto ambientale e che abbia bisogno di poca manutenzione;
Dato atto che la manutenzione straordinaria, consisterà nella:
•
•
•
•
•
•

•
•

Rimozione della staccionata esistente e dei relativi plinti nella scuola materna est;
Fornitura e posa delle nuova staccionata in plastica riciclata al 100% modello lineare,
compresa la posa dei cancelli e la realizzazione dei nuovi plinti presso la scuola materna est;
Rimozione e sostituzione di alcune stecche usurate dei cancelli presso la scuola materna est
ed ovest;
Rimozione e sostituzione di alcune stecche usurate della staccionata presso la scuola
materna ovest
Rimozione della staccionata esistente e dei relativi plinti presso la Casa della Danza e della
Musica e nella pista ciclabile che percorre il tratto da Basiglio a Milano 3;
Fornitura e posa delle nuova staccionata in plastica riciclata al 100% modello Montagna,
compresa la realizzazione dei nuovi plinti presso la Casa della Danza e della Musica e nella
pista ciclabile che percorre il tratto da Basiglio a Milano 3;
Rimozione della staccionata esistente e dei relativi plinti presso la pista ciclabile all’ingresso
di Milano 3 – strada Humanitas;
Fornitura e posa delle nuova staccionata in plastica riciclata al 100% modello Montagna h.
60/65 cm di color bianco, compresa la realizzazione dei nuovi plinti presso la pista ciclabile
all’ingresso di Milano 3 – strada Humanitas;

Ravvisata conseguentemente la necessità di individuare idonea ditta specializzata nel settore per la
fornitura e posa in opera delle staccionate, con le seguenti caratteristiche:
•

staccionata in plastica riciclata modello lineare – cod. UPFE500. Elementi Urban: montanti
realizzati con listoni in plastica ecologica (90x90 mm), longheroni orizzontali in plastica ecologica
irrobustiti da profilo a “C” in acciaio rinforzato zincato a caldo, stecche verticali con punta
arrotondata in plastica riciclata ecologica (100x20mm), viteria in acciaio zincato. Dimensioni
interasse cm. 200, altezza fuori terra cm. 100. Compresa formazione plinti e trasporto;

•

staccionata in plastica riciclata modello Montagna cod. UPFE515 Elementi Urban: montanti
realizzati con pali in plastica ecologica seconda vita (150 mm) completi di fori passanti, longheroni
orizzontali in plastica ecologica seconda vita rinforzati da profilo in acciaio all'interno (80 mm),

viteria in acciaio zincato. Dimensioni: interasse cm. 190, altezza fuori terra cm. 100. Compresa
formazione plinti e trasporto;
•

staccionata in plastica riciclata modello Montagna Elementi Urban: montanti realizzati con pali in
plastica ecologica seconda vita (150 mm) completi di fori passanti, longheroni orizzontali in
plastica ecologica seconda vita rinforzati da profilo in acciaio all'interno (80 mm), viteria in acciaio
zincato. Dimensioni: altezza fuori terra cm. 60/65 di color bianco. Compresa formazione plinti e
trasporto;

Richiamata la Determinazione a contrarre n. 279 del 22.07.2020 procedura aperta con il criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. N. 50/2016 per la fornitura e posa - ripristino delle
staccionate di delimitazione degli immobili comunali - CIG 8364055C86, con la quale è stata avviata,
attraverso la piattaforma ARCA-SINTEL di Regione Lombardia, la procedura ID 127042320, con un
importo complessivo stimato dal settore Lavori Pubblici e Ambiente come da quadro economico di seguito
riportato:
DESCRIZIONE

IMPORTO IN EURO

- Importo fornitura e posa soggetto a ribasso d’asta
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
- TOTALE
- IVA (22%)
- TOTALE COMPRESA IVA
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 206.765,00
€ 1.000,00
€ 207.765,00
€ 45.708,30
€ 253.473,30

- incentivi per funzioni tecniche 2%

€ 4.155,30

- Tassa autorità, imprevisti, Anac

€ 2.371,40

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DEL'AMMINISTRAZIONE

€ 6.526,70

TOTALE COMPLESSIVO

€ 260.000,00

CONSIDERATO che entro il termine previsto dalla Procedura ID n. 127042320 (ore 9.00 del giorno
10.08.2020) sono pervenute su piattaforma ARCA-SINTEL di Regione Lombardia, n. 15 domande di
partecipazione, e che a seguito di controllo delle buste amministrative sono state tutte ammesse e che le
offerte economiche sono le seguenti, come da report di procedura in allegato:
ID
Protocollo
Informatico
Fornitore
1

127630827

Offerta economica %

127668655

Idea Plast S.r.l. a socio unico
22,66%
CLAFSUD PORTE E FINESTRE DI CAPASSO
FRANCESCO
18,80%

3

127687500

Nuova system srl

20,80%

4

127689721

COSTRUZIONI.M.C.G

23,67%

5

127709654

2

127723370

Azienda agricola Cattaneo Srl.
EUROFERRO SN DI RICCIO
GIORDANO

7

127724861

Non Solo Arredo Srl

13,84%

8

127733826

Depac SocietÃ Cooperativa Sociale arl

27,50%

9

127736980

RETISSIMA SRL

28,20%

10

127740525

Simeoni Ermanno S.r.l.

18,01%

11

127747270

Impresa Costruzioni ing. Sacchi Antonio & c

3,50%

12

127747706

MACAGI SRL

20,10%

13

127761434

VANONI GIARDINAGGIO SNC

27,93%

14

127762103

Ducci Srl

11,00%

6

21,63%
TERESA

E
14,96%

15

127769347

ARREDO PARK

20,10%

Considerando che la soglia di anomalia calcolata dal sistema Sintel ai sensi dell’art. 97 comma 2 del
D.lgs. 50/2016 è di 23,25080%, di conseguenza le ditte che hanno presentato una offerta superiore sono
state rifiutate, dando origine alla seguente graduatoria:
ID
offerta
economica
Fornitore

Offerta
%

1

127630827

Idea Plast S.r.l. a socio unico

22,66%

80,35

2

127709654

Azienda agricola Cattaneo Srl.

21,63%

76,70

3

127687500

Nuova system srl

20,80%

73,76

4

127747706

MACAGI SRL

20,10%

71,28

5

127769347

71,28

127668655

ARREDO PARK
20,10%
CLAFSUD PORTE E FINESTRE DI CAPASSO
FRANCESCO
18,80%

7

127724861

Non Solo Arredo Srl

13,84%

49,07

8

127740525

18,01%

63,87

127723370

Simeoni Ermanno S.r.l.
EUROFERRO SN DI
GIORDANO

10

127762103

Ducci Srl

11,00%

39,01

11

127747270

Impresa Costruzioni ing. Sacchi Antonio & c

3,50%

12,41

6

9

RICCIO

TERESA

economica Punteggio

E

66,67

53,04
14,96%

Di dare atto che la ditta aggiudicataria della presente gara risulta essere la ditta Idea Plast S.r.l. a socio
unico, con sede in Lainate (MI) Via Bergamo 19/21 - P.IVA 02973820968, con ID offerta economica n.
127630827, con un ribasso del 22,66% sull’importo posto a base di gara per una somma complessiva di €
159.912,05 + € 1.000,00 di oneri per la sicurezza + € 35.400,65 I.V.A. 22% per un totale complessivo di €
196.312,70 da cui ne deriva il seguente quadro economico:
DESCRIZIONE

IMPORTO IN EURO

- Importo fornitura e posa soggetto a ribasso d’asta
- Ribasso asta del 22,66%
- TOTALE
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
- TOTALE COMPRESI ONERI
- IVA (22%)
- TOTALE COMPRESA IVA
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 206.765,00
€ 46.852,95
€ 159.912,05
€ 1.000,00
€ 160.912,05
€ 35.400,65
€ 196.312,70

- incentivi per funzioni tecniche 2%

€ 4.155,30

- Tassa autorità, imprevisti, Anac

€ 2.371,40

- Ribasso gara

€ 57.160,60

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DEL'AMMINISTRAZIONE

€ 63.687,30

TOTALE COMPLESSIVO

€ 260.000,00

Considerata l’offerta, ID gara n. 159662944106 e ID offerta economica n. 127630827, come sopra
dettagliata, risulta soddisfacente per l’Ente e pertanto meritevole di accoglimento per la competitività del
prezzo offerto, rispetto ai prezzi del mercato di riferimento anche tenendo conto della qualità della
prestazione;
Di dare atto che la ditta aggiudicataria della presente gara risulta essere la ditta Idea Plast S.r.l. a Socio
Unico, con sede in Lainate (MI) Via Bergamo 19/21 - P.IVA 02973820968, poiché ditta che risulta prima
classificata in graduatoria;
Acquisite in sede di gara:

−
−

la Dichiarazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010;
la Dichiarazione sostitutiva di certificazione D.U.R.C. (art. 46 comma 1, lett. p) del D.P.R. n. 445
del 28.12.2000;

Dato atto che sono state inserite le richieste di verifica della ditta all’interno dei portali dei vari enti
competenti;
Dato atto che:
• è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC
online);
• il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e
precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse
pubbliche;
• ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai rapporti contrattuali in ambito
pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: 8364055C86;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e attesa la propria competenza in attuazione del decreto di nomina del
Sindaco n. 22 del 04.06.2020;
DETERMINA
1. di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono integralmente
riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di graduatoria scaturita della procedura di gara ID n. 159662944106 effettuata
sulla piattaforma ARCA Sintel della Regione Lombardia, per la fornitura, posa e ripristino delle
staccionate di delimitazione degli immobili comunali, come da allegato report di gara;
3. di aggiudicare definitivamente la fornitura, posa e ripristino delle staccionate di delimitazione delle
proprietà comunali, alla ditta IDEA PLAST S.R.L. a socio unico, con sede in Lainate (MI) CAP. 20020 Via Bergamo 19/21 - P.IVA 02973820968, risultata prima in graduatoria della gara ID n. 159662944106
e con offerta economica ID n. 127630827, con un ribasso del 22,66% sull’importo posto a base di gara
per una somma complessiva di € 159.912,05 + € 1.000,00 di oneri per la sicurezza + € 35.400,65 I.V.A.
22% per un totale complessivo di € 196.312,70;
4. di approvare il nuovo quadro economico venutosi a determinare come di seguito riportato:
DESCRIZIONE

IMPORTO IN EURO

- Importo fornitura e posa soggetto a ribasso d’asta
- Ribasso asta del 22,66%
- TOTALE
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
- TOTALE COMPRESI ONERI
- IVA (22%)
- TOTALE COMPRESA IVA
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 206.765,00
€ 46.852,95
€ 159.912,05
€ 1.000,00
€ 160.912,05
€ 35.400,65
€ 196.312,70

- incentivi per funzioni tecniche 2%

€ 4.155,30

- Tassa autorità, imprevisti, Anac

€ 2.371,40

- Ribasso gara

€ 57.160,60

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DEL'AMMINISTRAZIONE

€ 63.687,30

TOTALE COMPLESSIVO

€ 260.000,00

5. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo ad avvenuta acquisizione di tutta la
documentazione, già richiesta agli enti competenti, prevista per legge;
6. di dare atto che per il presente appalto sono stati acquisitili seguenti codici:
CIG: 8364055C86;
CUP: F89E20001690004;
7. di dare atto che l’importo del quadro economico di € 260.000,00 è già stato impegnato e trova
copertura con fondi propri di bilancio, suddiviso nel seguente modo:
LAVORI: € 196.312,70
€ 125.342,50 alla missione n. 4.01.2.0202 cap. 24101 del bilancio 2020;
€ 70.970,20 alla missione n. 10.05.2.0205 cap. 28325 del bilancio 2020;
INCENTIVI RUP: € 4.155,30 alla missione n. 10.05.2.0205 cap. 28325 del bilancio 2020;
TASSE, IMPREVISTI, ANAC: € 2.371,40 alla missione n. 10.05.2.0205 cap. 28325 del bilancio
2020;
RIBASSO ASTA: € 57.160,60
€ 50.000,00 alla missione n. 10.05.2.0202 cap. 21581 del bilancio 2020;
€ 3.666,85 alla missione n. 10.05.2.0205 cap. 28325 del bilancio 2020;
€ 3.493,75 alla missione n. 10.05.2.0202 cap. 28150 del bilancio 2020;
8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.lgs. 267/2000, l’esigibilità dell’obbligazione
avverrà entro il 31.12.2020;
9. di dare atto che ai sensi dell’art 183 comma 8 è stato accertato preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di
stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al comma 8 dell’art. 183 comporta
responsabilità disciplinare ed amministrativa;
10. di provvedere alla chiusura della procedura di aggiudicazione, esperita sulla piattaforma regionale
ARCA SINTEL, dopo la numerazione del presente atto;
11. di dare comunicazione del presente atto alla ditta Idea Plast S.r.l..

art. 107 del d.lgs 267/2000 :

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
(Federica Donati) *

lì.......................................

art.183 comma 7 del d.lgs 267/2000 :

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Settore Ragioneria ed Entrate
(Dott.ssa Marina Carrabba) *
lì.......................................
* il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche
ed
integrazioni
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Comune di Basiglio
Provincia di Milano

Proposta di determinazione Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.413 del 12/08/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 637/0

Data:

15/07/2020

Importo:

125.342,50

Oggetto:

AGGIUDICAZIONE PER FORNITURA E POSA - RIPRISTINO DELLE STACCIONATE DI DELIMITAZIONE DEGLI IMMOBILI
COMUNALI - CIG 8364055C86- QUOTA LAVORI PARTE

Capitolo:

2020

24101

FORNITURA E MANUTENZIONE STACCIONATA IN PLASTICA RICICLATA - ISTITUTO
COMPRENSIVO

Codice bilancio: 4.01.2.0202

C.I.G.: 8364055C86

SIOPE: 2.02.01.09.003

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

Beneficiario:

CREDITORI DIVERSI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 638/0

Data:

15/07/2020

Importo:

50.000,00

Oggetto:

AGGIUDICAZIONE FORNITURA E POSA - RIPRISTINO DELLE STACCIONATE DI DELIMITAZIONE DEGLI IMMOBILI
COMUNALI - CIG 8364055C86 - RIBASSO D'ASTA PARTE II

Capitolo:

2020

21581

Codice bilancio: 10.05.2.0202

PISTA CICLABILE COMUNALE
C.I.G.: 8364055C86

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico
Finanziato con : FIN. ONERI 50.000,00 € -

Beneficiario:

CREDITORI DIVERSI

SIOPE: 2.02.01.09.003
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Comune di Basiglio
Provincia di Milano

Proposta di determinazione Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.413 del 12/08/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 639/0

Data:

15/07/2020

Importo:

70.970,20

Oggetto:

AGGIUDICAZIONE FORNITURA E POSA - RIPRISTINO DELLE STACCIONATE DI DELIMITAZIONE DEGLI IMMOBILI
COMUNALI - CIG 8364055C86 - QUOTA LAVORI PARTE II

Capitolo:

2020

28325

MESSA IN SICUREZZA PISTE CICLABILI

Codice bilancio: 10.05.2.0205

C.I.G.: 8364055C86

SIOPE: 2.05.99.99.999

Piano dei conti f.: 2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.

Beneficiario:

IDEA PLAST SRL a socio unico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 640/0

Data:

15/07/2020

Importo:

3.493,75

Oggetto:

AGGIUDICAZIONE FORNITURA E POSA - RIPRISTINO DELLE STACCIONATE DI DELIMITAZIONE DEGLI IMMOBILI
COMUNALI - CIG 8364055C86 - RIBASSO D'ASTA PARTE III

Capitolo:

2020

28150

Codice bilancio: 10.05.2.0202

INTEGRAZIONE SEGNALETICA (FINANZ. CON C.D.S.)
C.I.G.: 8364055C86

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico
Finanziato con : FIN.ONERI PARTE CORRENTE 3.493,75 € -

Beneficiario:

CREDITORI DIVERSI

SIOPE: 2.02.01.09.003
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Comune di Basiglio
Provincia di Milano

Proposta di determinazione Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.413 del 12/08/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 723/0

Data:

18/08/2020

Importo:

4.155,30

Oggetto:

AGGIUDICAZIONE PER FORNITURA E POSA - RIPRISTINO DELLE STACCIONATE DI DELIMITAZIONE DEGLI IMMOBILI
COMUNALI - CIG 8364055C86 - INCENTIVI RUP

Capitolo:

2020

28325

MESSA IN SICUREZZA PISTE CICLABILI

Codice bilancio: 10.05.2.0205

C.I.G.: 8364055C86

SIOPE: 2.05.99.99.999

Piano dei conti f.: 2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.

Beneficiario:

PERSONALE DIPENDENTE, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 724/0

Data:

18/08/2020

Importo:

2.371,40

Oggetto:

AGGIUDICAZIONE PER FORNITURA E POSA - RIPRISTINO DELLE STACCIONATE DI DELIMITAZIONE DEGLI IMMOBILI
COMUNALI - CIG 8364055C86 - TASSE IMPREVISTI E ANAC

Capitolo:

2020

28325

Codice bilancio: 10.05.2.0205

MESSA IN SICUREZZA PISTE CICLABILI
C.I.G.: 8364055C86

Piano dei conti f.: 2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.

Beneficiario:

CREDITORI DIVERSI

SIOPE: 2.05.99.99.999
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Comune di Basiglio
Provincia di Milano

Proposta di determinazione Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.413 del 12/08/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 725/0

Data:

18/08/2020

Importo:

3.666,85

Oggetto:

AGGIUDICAZIONE PER FORNITURA E POSA - RIPRISTINO DELLE STACCIONATE DI DELIMITAZIONE DEGLI IMMOBILI
COMUNALI - CIG 8364055C86 - RIBASSO D'ASTA PARTE I

Capitolo:

2020

28325

Codice bilancio: 10.05.2.0205

MESSA IN SICUREZZA PISTE CICLABILI
C.I.G.: 8364055C86

SIOPE: 2.05.99.99.999

Piano dei conti f.: 2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.

Beneficiario:

CREDITORI DIVERSI

BASIGLIO li, 18/08/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
Federica Maria Paola Donati;1;17542016

Visti
Comune di Basiglio

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 413

Settore Proponente: Lavori Pubblici e Manutenzioni
Ufficio Proponente: Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione
Oggetto: AGGIUDICAZIONE FORNITURA E POSA - RIPRISTINO DELLE STACCIONATE DI DELIMITAZIONE
DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG 8364055C86

Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 18/08/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
CARRABBA MARINA;1;8341985731335629680

