SETTORE Lavori Pubblici e Manutenzioni
Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione

DETERMINAZIONE N. 379 DEL 08/11/2021.

OGGETTO:
DETERMINA A CONTRATTARE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON
ACCUMULO PRESSO IL COMUNE APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA

DISTRIBUZIONE
In data 08/11/2021
-

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. 39 del 29.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio
di previsione 2021/2023;



con deliberazione della G.C. n. 13 del 11.02.2021 è stato approvato il piano esecutivo di gestione e, con
il medesimo atto, il responsabile di settore è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria,
oltre che a procedere all’esecuzione delle spese secondo la normativa vigente;

Considerato che il Comune di Basiglio è proprietario dell’edificio comunale sito in Piazza Leonardo da Vinci 1;
Premesso che tra gli obiettivi dell’Amministrazione comunale vi è quello di incentivare un uso più efficiente delle
fonti energetiche rinnovabili e agevolare l’autoconsumo di energia;
Dato atto che:


è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023 approvato con Delibera di G.C.144
del 15.12.2020, l’intervento di realizzazione di un impianto fotovoltaico presso il Comune in P.zza
Leonardo da Vinci 1;



con determinazione n. 66 del 24.02.2021, è stato aggiudicato al geom. Rinaldo Bignami l’incarico per lo
svolgimento di tutte le attività professionali finalizzate alla realizzazione di un impianto fotovoltaico
presso la sede comunale in P.zza Leonardo da Vinci 1;



con delibera di G.C. n. 15 del 11.02.2021 sono stati forniti gli indirizzi, allo scrivente ufficio, per conferire
un incarico ad un professionista, per la progettazione ed il supporto necessario a partecipare al bando
denominato Axel per quanto in oggetto;



con delibera di G.C. n. 26 del 11.03.2021 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di
realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico con accumulo, presso la sede comunale;



in data 16.03.2021 è stata presentata domanda di contributo (Id. n. 2740142) sulla piattaforma Bandi
Online di Regione Lombardia, come previsto dal predetto Bando di Accumulo per Enti Locali (AxEL), per
la realizzazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo presso la sede comunale in P.zza
Leonardo da Vinci 1;



con delibera di G.C. n. 120 del 11.10.2021, è stato preso atto dell’assegnazione del contributo di
€ 90.494,58 da parte di Regione Lombardia, come da allegato A del decreto regionale n. 12910 del
29.09.2021, con il quale le domande di cui all’allegato 3 del decreto 6297/21, relativo al bando Axel,
sono state tutte rifinanziate;

Visto il progetto definitivo/esecutivo, redatto dal Geom. Rinaldo Bignami con studio professionale a Melegnano
(MI) in via Broggi Izar 4, (P. IVA 04690350964), pervenuto in data 10.03.2021 al prot. gen. n. 3417, per i lavori
di realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico con accumulo presso il Comune, che consta dei seguenti
elaborati:




















Relazione Generale;
Capitolato speciale d’appalto;
Schema di contratto;
Piano di manutenzione dell’opera;
Quadro Economico;
Computo metrico estimativo;
Incidenza manodopera;
Elenco prezzi unitari;
Costi sicurezza;
Piano di sicurezza e coordinamento;
Cronoprogramma;
Inquadramento generale;
Stato di fatto – Comune;
Stato di progetto – Comune;
Stato di confronto;
Accesso alla copertura; Relazione sui materiali;
Piano di manutenzione;
Impianto fotovoltaico – Comune;
Schema impianto fotovoltaico – Comune;

Considerato che in riferimento a quanto previsto dal bando di Regione Lombardia con decreto n.15334 del
04.12.2020 denominato Bando Axel - Contributi per impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo per enti locali, il
progetto prevede:
-

la realizzazione di un impianto fotovoltaico installato sulla copertura dell'edificio Comunale, per una
potenza di 50 kWp ed un sistema di accumulo per la potenza di 20 kW;

-

che i pannelli fotovoltaici verranno installati complanari alla copertura esistente, con apposita struttura di
sostegno, mentre la parte di inverter, quadri di CC a AC e le relative batterie di accumulo verranno
installate nell'apposito locale posto al piano terra nelle vicinanze dell'ascensore. Il tutto al fine di ridurre il
consumo di energia elettrica dell'edificio comunale;

Preso e dato atto che il quadro economico a seguito della progettazione esecutiva risulta essere come di seguito
riportato:
DECRIZIONE
Lavori Efficientamento Edificio Comunale
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
I.V.A. 10% su lavori e oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI COMPRENSIVO DELL' I.V.A.

IMPORTO
€ 141.664,43
€ 6.876,34
€ 148.540,77
€ 14.854,08
€ 163.394,85

Spese tecniche per Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione, Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di esecuzione.
INARCASSA 4% e I.V.A. 22% su spese tecniche di progettazione e CSP
TOTALE SPESE TECNICHE
2% fondo incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016
Imprevisti, opere di pubblicità e spese varie IVA compresa
TOTALE COSTI A DISPOSIZIONE

€ 17.900,00
€ 4.811,52
€ 22.711,52
€ 2.970,81
€ 5.211,31
€ 30.893,64

TOTALE LAVORI

TOTALE COSTO DELL'OPERA IN APPALTO

€ 194.288,49

Preso atto della Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 11.03.2021 con la quale, per quanto di competenza
veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico con accumulo
presso il Comune;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del progetto esecutivo;
Ritenuti, pertanto, i soprindicati elaborati ed il quadro tecnico-economico, meritevoli di approvazione;
Vista la validazione del progetto redatta in accordo tra il geom. Rinaldo Bignami e il responsabile del settore
Lavori Pubblici, Arch. Federica Donati, prot. n. 3419 del 10.03.2021 ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 554/99;
Richiamati:


l’art. 192 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le
clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;



l’art. 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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 contrattare, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto che per svolgere procedure di importo superiore a € 150.000,00, l’ente deve essere in possesso della
necessaria qualificazione ai sensi dell’art. 38 che, nel periodo transitorio, si intende sostituita dall’iscrizione
all’anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all’art. 33-ter del D.L. 18.12.2012 n. 179 convertito dalla legge n.
221 del 17.12.2012. In particolare, per i lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000,00 e

inferiori a 1 milione di euro i Comuni non capoluogo di provincia, se iscritti all’AUSA, possono procedere
all’affidamento mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle
centrali di committenza qualificate individuate al comma 4 dell’art. 37;
Preso atto che il comune di Basiglio è iscritto all’AUSA con n. 0000247889;
Ritenuto opportuno, tenuto conto dell’oggetto della prestazione, di procedere con l’affidamento dei lavori in
argomento tramite l’attivazione di una procedura negoziata, scegliendo quale criterio quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri per la valutazione e attribuzione dei punteggi alle offerte
individuati dal Settore Lavori Pubblici, e secondo gli atti di gara allegati al presente provvedimento di cui sono
parte integrante e sostanziale, precisando che si farà luogo all’aggiudicazione ancorché pervenga una sola
offerta valida;
Ritenuto inoltre di procedere in tal senso in quanto viene garantito:
o

il principio di economicità, ovvero l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della
selezione e nell’esecuzione del contratto;

o

il principio di efficacia, la congruità degli atti qui predisposti rispetto al conseguimento dello scopo cui
sono preordinati;

o

il principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del
contraente in assenza di obbiettive ragioni;

o

il principio di correttezza, garantendo una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di
affidamento sia in quella di esecuzione;

o

il principio di non discriminazione e di parità del trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei
concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro
valutazione;

o

il principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti
che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;

o

il principio di proporzionalità, l’adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo
dell’affidamento;

o

il principio di rotazione;

Precisato quindi che:


il contratto ha per oggetto i lavori di realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico con accumulo presso
il Comune;



la scelta del contraente cui affidare l’esecuzione del contratto in oggetto, sarà effettuata tramite
procedura negoziata col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;



Il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato
digitalmente è caricato a sistema SINTEL;

Dato atto che:


a seguito di espletamento gara verrà verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite
piattaforma dedicata (DURC online) prima dell’aggiudicazione;



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 sono stati attribuiti i seguenti codici:





CIG: 8949390641;
CUP: F89J21022420006;

che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall’art. 37, comma 1
(aggiornamento annuale) e dall’art. 23 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni
della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del comune di Basiglio;

Visto il bando di gara e i relativi allegati predisposti dal settore Lavori Pubblici, allegati al presente atto;

Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e attesa la propria competenza in attuazione del decreto di nomina del
Sindaco n. 43 del 09.11.2020;
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, per quanto di competenza, il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un nuovo
impianto fotovoltaico con accumulo presso il Comune, pervenuto in data 10.03.2021 prot. n. 3417, redatto
dal geom. Bignami Rinaldo, con studio professionale a Melegnano (MI) in via Broggi Izar 4, (P. IVA
04690350964), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e composto dai
seguenti elaborati agli atti dell’ufficio:




















Relazione Generale;
Capitolato speciale d’appalto;
Schema di contratto;
Piano di manutenzione dell’opera;
Quadro Economico;
Computo metrico estimativo;
Incidenza manodopera;
Elenco prezzi unitari;
Costi sicurezza;
Piano di sicurezza e coordinamento;
Cronoprogramma;
Inquadramento generale;
Stato di fatto – Comune;
Stato di progetto – Comune;
Stato di confronto;
Accesso alla copertura; Relazione sui materiali;
Piano di manutenzione;
Impianto fotovoltaico – Comune;
Schema impianto fotovoltaico – Comune;

3. di approvare il quadro economico a seguito della progettazione esecutiva risulta essere come di seguito
riportato:

DECRIZIONE
Lavori Efficientamento Edificio Comunale
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI
I.V.A. 10% su lavori e oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI COMPRENSIVO DELL' I.V.A.

IMPORTO
€ 141.664,43
€ 6.876,34
€ 148.540,77
€ 14.854,08
€ 163.394,85

Spese tecniche per Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione, Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di esecuzione.
INARCASSA 4% e I.V.A. 22% su spese tecniche di progettazione e CSP
TOTALE SPESE TECNICHE
2% fondo incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016
Imprevisti, opere di pubblicità e spese varie IVA compresa
TOTALE COSTI A DISPOSIZIONE

€ 17.900,00
€ 4.811,52
€ 22.711,52
€ 2.970,81
€ 5.211,31
€ 30.893,64

TOTALE COSTO DELL'OPERA IN APPALTO

€ 194.288,49

4. di dare atto che il quadro economico di € 194.288,49 sarà finanziato nel seguente modo:
 € 103.793,91 con fondi propri di bilancio;
 € 90.494,58 con contributo regionale;
5. di accertare, al capitolo in entrata n. 7020 missione 4.0200.01, l’importo di € 90.494,58 richiesto alla
Regione Lombardia;

6. di avviare una procedura negoziata tramite il mercato elettronico regionale ARCA LOMBARDIA – SINTEL
utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel pieno rispetto della normativa vigente
in materia di appalti pubblici, per i lavori di realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico con accumulo
presso il Comune;
7. di approvare il bando di gara e i relativi allegati, predisposti dal settore Lavori Pubblici, allegati al presente
atto;
8. di stabilire, ai sensi degli artt. 192 del D.Lgs 267/2000 e 32 del D.Lgs. 50/2016 quanto segue:





Fine del contratto: i lavori di realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico con accumulo presso il
Comune;
Importo lavoro: base asta € 141.664,43 esclusa iva 10% e oneri della sicurezza;
Termine di esecuzione del lavoro: 65 gg dalla data di consegna lavori;
Forma del contratto: scrittura privata;

9. di dare atto che la spesa del professionista di € 22.711,52, è stata impegnata con determina n. 66 del
24.02.2021 sul bilancio 2021 alla missione 17.01.2.0205 cap. 30600 imp. 406/21;
10. di impegnare l’importo di € 171.576,97 (€ 194.288,49 - € 22.711,52 professionista) alla missione
17.01.2.0205 al cap. 30600 del bilancio 2021, suddiviso nel seguente modo:





€ 148.540,77 per lavori,
€ 14.854,08 per IVA 10% sui lavori;
€ 3.267,90 per 2% incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016;
€ 4.914,22 per Imprevisti, opere di pubblicità, tassa autorità e spese varie IVA compresa;

11. di dare atto che per il presente appalto sono stati acquisiti i seguenti codici:
 CUP: F89J21022420006;
 CIG: 8949390641;
12. di dare atto che:


a seguito di espletamento gara verrà verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite
piattaforma dedicata (DURC online) prima dell’aggiudicazione;



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;



che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall’art. 37, comma 1
(aggiornamento annuale) e dall’art. 23 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni
della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del comune di Basiglio;

13. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

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.453 del 21/10/2021

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2021 823/0

Data:

02/11/2021

Importo:

163.394,85

Oggetto:

DETERMINA A CONTRATTARE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO
PRESSO IL COMUNE APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA

Capitolo:

2021

30600

SISTEMI DI AUTOGENERAZIONE ENERGETICA -EDIFICI COMUNALI

Codice bilancio: 17.01.2.0205

C.I.G.: 8949390641

SIOPE: 2.05.99.99.999

Piano dei conti f.: 2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.
Finanziato con : FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 163.394,85 € -

Beneficiario:

0000164 - CREDITORI DIVERSI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2021 824/0

Data:

02/11/2021

Importo:

2.970,81

Oggetto:

DETERMINA A CONTRATTARE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO
PRESSO IL COMUNE APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA

Capitolo:

2021

30600

Codice bilancio: 17.01.2.0205

SISTEMI DI AUTOGENERAZIONE ENERGETICA -EDIFICI COMUNALI
C.I.G.: 8949390641

Piano dei conti f.: 2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.
Finanziato con : FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2.970,81 € -

Beneficiario:

0000120 - PERSONALE DIPENDENTE, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

SIOPE: 2.05.99.99.999
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Comune di Basiglio
Provincia di Milano

Proposta di determinazione Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.453 del 21/10/2021

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2021 825/0

Data:

02/11/2021

Importo:

5.211,31

Oggetto:

DETERMINA A CONTRATTARE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO
PRESSO IL COMUNE APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA

Capitolo:

2021

30600

SISTEMI DI AUTOGENERAZIONE ENERGETICA -EDIFICI COMUNALI

Codice bilancio: 17.01.2.0205

C.I.G.: 8949390641

SIOPE: 2.05.99.99.999

Piano dei conti f.: 2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.
Finanziato con : FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 5.211,31 € -

Beneficiario:

0000164 - CREDITORI DIVERSI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2021
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2021 406/0

24/02/2021

Importo:

22.711,52

DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE INCARICO PER PROFESSIONISTA PER REDAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO-COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE,
DIREZIONE DEI LAVORI
2021 30600
SISTEMI DI AUTOGENERAZIONE ENERGETICA -EDIFICI COMUNALI

Codice bilancio: 17.01.2.0205

C.I.G.: ZA330B3A10

Piano dei conti f.: 2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.
Finanziato con : FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 22.711,52 € -

Beneficiario:

Data:

1103745 - BIGNAMI RINALDO

SIOPE: 2.05.99.99.999
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Comune di Basiglio
Provincia di Milano

Proposta di determinazione Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.453 del 21/10/2021

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
ESERCIZIO: 2021

Accertamento di entrata

2021 834

Data:

02/11/2021

Importo:

90.494,58

Oggetto:

DETERMINA A CONTRATTARE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO
PRESSO IL COMUNE APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA

Capitolo:

2021

7020

CONTRIBUTO REGIONALE BANDO AXEL - FOTOVOLTAICO COMUNE

Codice bilancio: 4.0200.01

SIOPE: 4.02.01.02.001

Piano dei conti f.: 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

Debitore:

0000437 - REGIONE LOMBARDIA Servizio Tesoreria

BASIGLIO li, 02/11/2021

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 in data 02/11/2021 alle 12:47

Visti
Comune di Basiglio

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 453

Settore Proponente: Lavori Pubblici e Manutenzioni
Ufficio Proponente: Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione
Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
CON ACCUMULO PRESSO IL COMUNE APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA

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 05/11/2021

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,
MARINA CARRABBA in data 05/11/2021

