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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per “
INTERVENTI DI RECUPERO  AMBIENTALE DEL TERRITORIO  NEGATO  NEL BORGO ROSCIANO E MIGLIORAMENTO
DELL’ACCESSIBILITÀ  DAL BORGO RUOTOLI “. CUP : D83I22000010006

LOTTO 1: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN  FASE DI
PROGETTAZIONE-   CIG :9618753E11

LOTTO 2:  VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA – CIG:  961885309B

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

la sottoscritta Arch. Lidia Matarazzo in qualità di Responsabile del Settore “Manutenzione e Gare” del Comune di
Santa Maria a Vico;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo”;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ss.mm.ii. Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 ss.mm.ii., n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi,
forniture” e ss.mm.ii.;

Visto il comma 2 dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. che 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, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;

Visto il D.L. 16 luglio 2020 ss.mm.ii., n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) come convertito con legge di conversione 11
settembre 2020, n. 120;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n.
6 del 28.01.2016 ed in particolare l’art. 31 relativo alle determinazioni di competenza dei Responsabili di Settore;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 148/2022;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 54 del 30.03.2022 relativa all’approvazione dello schema di bilancio
previsionale 2022 – 2024;

Vista la delibera di consiglio comunale del 28.04.2022 con la quale è stato approvato il rendiconto 2021 ed il Bilancio
Previsionale 2022 – 2024 e la nota di aggiornamento al  D.U.P. relativo al medesimo triennio approvati
rispettivamente con deliberazioni di consiglio comunale n.11, 16 e 15  del 28.04.2022;

Visto il Decreto Sindacale n. 27 del 09.11.2022 con il quale è stato affidato alla scrivente l'incarico di Responsabile
del Settore Manutenzioni e Gare nonché responsabile ad interim dell’unità di progetto “Programmazione opere
pubbliche, PNRR, Politiche di coesione e grandi opere” con conseguente attribuzione delle funzioni dirigenziali ai
sensi degli artt. 109 e 110 del D.L.vo 267/2000;

Vista la comunicazione del ministero dell’Interno prot. n. 0186172 del 08.11.2022, acquisita al protocollo dell’Ente
con il n. 25436 del 09.11.2022 con la quale veniva comunicata l’attribuzione del contributo per la spesa di
progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza, assegnazione del contributo annualità
2022;

Atteso che:

�         in applicazione della normativa in premessa, il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli Affari interni e
Territoriali, ha adottato, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, il decreto datato 28 ottobre
2022, con cui sono stati individuati, con seconda assegnazione per scorrimento graduatoria, gli enti locali
beneficiari del contributo pari a complessivi 350milioni di euro per l’anno 2022;
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�         come si evince dall’art. 1 , comma 1, del predetto decreto interministeriale, sono risultati beneficiari, gli enti
titolari delle richieste di contributo individuate dalla posizione n. 1783 alla posizione 4007 di cui all’Allegato 1 del
citato decreto;

�          il progetto candidato da questo ente risulta posizionato al numero 3177, per un contributo complessivo di €
491.347,00  già erogato e che riguarda: 

1.       “Recupero  ambientale del territorio  negato  nel Borgo Rosciano e miglioramento
dell’accessibilità  dal Borgo Ruotoli “.CUP : D83I22000010006

 

Preso atto che il comunicato n. 2 del 28 ottobre 2022 aggiornato al 7 novembre 2022 del Dipartimento per gli affari
interni e territoriali - Finanza locale -, relativo al trasferimento agli Enti Locali del contributo per l’anno 2022,
ribadisce che tutti gli enti beneficiari sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di
pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, dell’avviso di emanazione  del decreto di assegnazione del contributo ovvero
entro il 06 febbraio 2023 (considerato che il 05 febbraio cade in un giorno festivo) essendo avvenuta la pubblicazione
in data 05 novembre 2022. In caso di inosservanza del termine di affidamento, l’ente locale sarà escluso dalla
graduatoria e dal conseguente pagamento delle risorse assegnate in relazione alle richieste per le quali è stato
rilevato l’inadempimento. Il Ministero dell’interno provvederà anche a recuperare le quote residuali del contributo
non utilizzate per la realizzazione dell’attività progettuale finanziata secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e
129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

 

Dato atto:

�         che l’intervento individuato al precedente punto risulta inserito nel Programma Biennale delle Forniture e
dei Servizi 2023-2024, adottato con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 05-01-2023;

�         che è necessario procedere all’affidamento della Progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di
messa in sicurezza del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade;

�         che sono stati predisposti i necessari atti per l’espletamento della procedura di gara;

�         che l’art. 192 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, nonché l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. prevedono che la
stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante:

�  il fine che con il contratto si 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
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

 

�         Atteso che con la predetta procedura si intende perseguire il principio del buon andamento
dell’amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione nonché quelli di economicità, efficacia, tempestività,
pubblicità, imparzialità e trasparenza che attengono alle fasi di affidamento dei lavori in ossequio alle
disposizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016.

 

�         Richiamato l’art. 40 comma 2 del del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il quale stabilisce che “a decorrere dal 18
ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al codice svolte
dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”.

 
�         che con il conferimento degli appalti in oggetto ed i successivi contratti si intende procedere all’affidamento
dei “servizi tecnici di ingegneria ed architettura” per la progettazione indicata al punti 1 e che la scelta dei
rispettivi contraenti, in conformità con il D.Lgs.  n. 50/2016 ss.mm.ii., sarà fatta mediante:
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Procedura: Aperta

Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa

ai sensi dell’art. 60 e 95, comma 3 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 considerato l’importo totale dei 
suddetti servizi   pari ad € 313.620,77  (lotto  1  € 282.048,13  - Lotto 2  €  31.572,64), oltre cassa  previdenziale
ed IVA come per legge;
�         che la procedura di gara telematica sarà svolta sulla piattaforma Traspare in quanto con  Determina
Dirigenziale n. 619 del 10.07.2019 è stato affidato alla ditta L&G Solution S.r.l. con sede in Via Fratelli Biondi, 3/5
– 71122 Foggia (FG), Partita IVA 03393760719, titolare della Piattaforma “TRASPARE”, il seguente servizio:

moduli applicativi:
 Gestione sito
 Amministrazione
 Albo Fornitori
 Protocollo
Gare (comprensivi di tutte le funzionalità come integrazione con Simog, gestione del DGUE elettronico, creazione

bandi gara, strumento di calcolo anomalia. ecc…)
 Atti Amministrativi
 ANAC
 Pubblicità legale
 Predisposizione integrazione con protocollo di PAdigitale
 Attività di predisposizione Infrastruttura Cloud
  Installazione Applicativi
  Profilazione Utenti Amministratori
  Documentazione propedeutica (Bozza Regolamento Albo Fornitori, Bozza Regolamento “Gare Telematiche, etc.)
 

Dato Atto:

�         che con Deliberazione di Giunta Comunale n.4  dello 04.01.2023, è stato  riapprovato il Progetto di
Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento di “Recupero  ambientale del territorio  negato  nel Borgo
Rosciano e miglioramento dell’accessibilità  dal Borgo Ruotoli “ redatto dall’ufficio tecnico comunale,
dell’importo complessivo di € 6.077.221,40, come da quadro economico riepilogativo che  segue:
   

   

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ed ECONOMICA

Recupero ambientale del territorio negato nel Borgo Rosciano e
miglioramento dell'accessibilità dal Borgo Ruotoli

QUADRO ECONOMICO

A IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  

  A1 Importo lavori a misura (soggetto a ribasso) € 3.655.000,00

  A2 oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso) - (2,67 % di A1) € 146.200,00

  A3       TOTALE PARZIALE QUADRO A (A1+A2) € 3.801.200,00
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B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

  B1 SPESE TECNICHE  

  B1.1 Indagini, analisi, studi e prove di laboratorio  

  a indagini geologiche-geotecniche € 25.000,00

  b analisi, studi specialistici e prove di laboratorio € 24.685,48

    Totale spese indagini e analisi, etc € 49.685,48

  B1.2 Progettazione, sicurezza e rilievi  

  a progettazione definitiva -esecutiva - coord. sicurezza progettazione € 282.048,13

  b relazione geologica € 24.260,38

  c Oneri di verifica e validazione del progetto (art.26,c.5 d.lgs. 50/2016) € 31.572,64

  d supporto al RUP (in fase di progettazione) € 4.510,38

    Totale spese progettazione, sicurezza, rilievi, etc. € 342.391,53

  B1.3 D.L., sicurezza, collaudi, supporto al RUP  

  a direzione lavori e contabilità  - coord sicurezza esecuzione € 155.732,14

  b collaudi € 40.466,99

  c supporto al RUP (in fase di esecuzione) € 9.020,75

  d supporto  gara progettazione definitiva-esecutiva € 3.000,00

    Totale spese D.L., sicurezza, collaudo etc € 208.219,88

  B2 ALLACCIAMENTI  

  a rete di energia elettrica € 20.000,00

  b rete acquedotto € 20.000,00

    Totale spese allacciamenti € 40.000,00

  B3 IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI  

  a imprevisti IVA compresa (max. 5% totale dei lavori) € 190.060,00

  b Art.113 Dlgs 50/16 - 1% dell'importo dei lavori a base d'asta € 38.012,00

  c Espropriazioni e occupazioni temporanee € 550.000,00

  d Spese per commissioni giudicatrici (IVA esclusa) € 6.000,00

  e Spese per pubblicità e contributi (ANAC) € 4.000,00

  f Oneri di discarica (comprensivi di IVA) € 209.621,81

    Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali € 997.693,81

  B4 IVA/ ONERI FISCALI  
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  a IVA su lavori 10% € 380.120,00

  b IVA su indagini, analisi, prove di laboratorio, etc. (22%) € 10.930,81

  c IVA su spese tecniche progettazione , etc.(aliquota 22%+IVA sul 4%) € 78.339,18

  d IVA su spese tecniche D.L., etc. (aliquota 22%+IVA sul 4%) € 47.640,71

  e IVA su espropriazioni (22%) € 121.000,00

  Totale IVA/ONERI € 638.030,70

  TOTALE PARZIALE QUADRO B € 2.276.021,40

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B) € 6.077.221,40

 

 

Stabilito

 

�       che il fine che si intende perseguire è  l’ affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per “Interventi
di Recupero  ambientale del territorio  negato  nel Borgo Rosciano e miglioramento dell’accessibilità  dal Borgo
Ruotoli “

 

Dato atto che

�       l’oggetto del Contratto prevede l’espletamento dei “Servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la
progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di “Recupero  ambientale del territorio  negato  nel
Borgo Rosciano e miglioramento dell’accessibilità  dal Borgo Ruotoli “ e lo stesso è da stipulare, con contratto in
forma pubblica amministrativa, A CORPO;

 

�       la gara è suddivisa in due Lotti così ripartiti: 

 

Lotto 1: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN  FASE DI
PROGETTAZIONE  

Lotto  2:  VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

 

Visto lo schema di Bando e Disciplinare di Gara, nonché i modelli di partecipazione, predisposti dal R.U.P. Arch
Lidia          

Matarazzo, che si approvano con la presente determinazione;

 

Valutata la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore;

 

Ritenuto  che
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1)      La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: CUP:  D83I22000010006, mentre
i Codici Identificativi CIG)  che sono stati richiesti   dalla stessa Stazione Appaltante sono :

      Lotto 1  CIG :9618753E11  - Lotto 2 CIG: 961885309B

 

2)      Il contributo per l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ammonta per
il lotto 1 ad €  20,00, per il lotto 2 esente ai sensi della delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021,
concernente l’attuazione dell’art. 1,commi 65 e 67, della l. 266/2005, per l’anno 2022;

 

Attestato, con la sottoscrizione della presente si dichiara l’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità ex
art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 nel procedimento de quo;

Attestato che, con la sottoscrizione, il presente provvedimento non coinvolge interessi propri, ovvero di parenti,
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi del sottoscritto responsabile del servizio né interessi di
persone con le quali il sottoscritto abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni
con cui il sottoscritto ed il proprio coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito
significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui il sottoscritto responsabile sia tutore, curatore, procuratore o
agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui il sottoscritto sia
amministratore o gerente o dirigente;

Visti

il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

il D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

 

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente e ne costituisce motivazione giuridica,
ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 e ss.mm.ii;

 

Di indire una gara d’appalto per l’affidamento dei Servizi tecnici di ingegneria ed architettura per “ INTERVENTI DI
RECUPERO  AMBIENTALE DEL TERRITORIO  NEGATO  NEL BORGO ROSCIANO E MIGLIORAMENTO
DELL’ACCESSIBILITÀ  DAL BORGO RUOTOLI “ CUP: D83I22000010006.

LOTTO 1: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN  FASE DI       
PROGETTAZIONE-  CIG :9618753E11       

LOTTO 2:  VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA – CIG:  961885309B

da aggiudicare mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli
artt. 60 e 95comma 3 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., aggiornato alla legge n. 55 del 14.06.2019 e ss.mm.ii.,
per l’importo a base d’asta  lotto 1  € 282.048,13 e Lotto 2  € 31.572,64 oltre cassa previdenziale 4%, oltre IVA come
per Legge;
Di approvare tutti gli atti di gara, quali il Bando, disciplinare e tutta la  documentazione amministrativa gli allegati al
disciplinare, che ne formano parte integrante e sostanziale, predisposti dal R.U.P. Arch. Lidia Matarazzo;

 

Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che l’amministrazione si
riserva in ogni caso di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in
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relazione all’oggetto dell’appalto;

 

Di pubblicare il bando di gara in oggetto, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 2016 sulla GURI, all’albo pretorio
online del Comune, sul profilo della stazione appaltante, sul sito del MIT e sulla piattaforma digitale istituita presso
ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, sulla piattaforma di e-procurement;

 

Di impegnarsi, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, affinché tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33

 

Dare atto che le attività di affidamento dei servizi, trovano imputazione sull’apposito capitolo  310017–del Bilancio
2022, e sono coperti finanziariamente dai contributi  per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per
interventi di messa in sicurezza, annualità 2022 previsti dall’art. 1 commi da 51 a 58 della Legge 27 dicembre 2019 n.
160 ss.mm.ii. assegnati con  decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze datato 28 Ottobre 2022, con cui sono stati individuati gli enti locali beneficiari del contributo di 350 milioni
per l’anno 2022 ed in cui rientra il Comune di Santa Maria a Vico per l'importo di complessivo di € 1.436.058,00;

 

Dare corso alla pubblicazione del presente Bando di gara e del conseguente avviso di appalto aggiudicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), nonché per estratto
su n. 2 Quotidiani a rilevanza Nazionale e n. 2 Quotidiani a rilevanza locale che di seguito si riportano:

La Repubblica e La Stampa

La Repubblica – Napoli e Metropolis;

 

Provvedere all’assolvimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi ai sensi e
per gli effetti dell’art. 29 del Codice appalti e D. Lgs n. 33/2013, provvedendo alla pubblicazione della presente
determinazione sul sito istituzionale all’indirizzo www.mit.gov.it nella sezione “Bandi e Contratti”
dell’Amministrazione Trasparente in ottemperanza alle disposizioni contenute nel decreto citato.

 

Di dare atto in ottemperanza alle pubblicazioni obbligatorie e alla propedeuticità delle medesime, in considerazione
che la predetta attività è affidata con determina dirigenziale n. 50 del 17-01-2023 alla L&G Solution Srl con sede in
Via Fratelli Biondi, 3/5 -71122 Foggia (FG)  P.IVA 03393760719 pec: legsolutionsrl.it di indicare successivamente la
scadenza per la presentazione delle offerte;

 

Di dare atto che la presente determinazione non costituisce impegno di spesa, che sarà assunto con la
determinazione di aggiudicazione definitiva a valere sul bilancio 2023 in corso di  formazione;

 

Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva
competenza;

 

Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Lidia Matarazzo, di provvedere a tutti gli atti
consequenziali;
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Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza
di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

 

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale, saranno assolti gli
obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza;

 

Ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
esplicata con il presente atto.

La presente Determinazione, ai soli fini conoscitivi, viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15
giorni interi e consecutivi

 
Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Lidia Matarazzo

 
Il Responsabile del
Procedimento

f.to dott.ssa  Letizia Senneca
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Determinazione N. 88 DEL 25-01-2023
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
PER " INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DEL TERRITORIO NEGATO NEL BORGO ROSCIANO E
MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DAL BORGO RUOTOLI ". CUP : D83I22000010006 LOTTO 1:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE- CIG :9618753E11 LOTTO 2: VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
– CIG: 961885309B
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

-          la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore finanziario;

 
-          la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata con il
presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267/2000
(T.U.E.L.);

 
-          il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
-          tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale, a
cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
MATARAZZO LIDIA

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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