COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio Appalti
Determinazione n. 2560

del 02/08/2022

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 - “RIGENERAZIONE URBANA”.
Finanziato dall’Unione Europea con le risorse di cui al “Next Generation EU” – Intervento
denominato: “Officina Municipale del sapere, del condividere e della creatività per la diffusione e lo
sviluppo dell’autonomia digitale nella sede della Biblioteca di Viale Repubblica” - Importo intervento
€ 410.000,00 - Aggiudicazione definitiva affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
CIG: 9320327128

CUP: H67H21001370001
IL DIRIGENTE

VISTO il Regolamento (UE) 12.02.2021, n° 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
resilienza; il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione ECOFIN del 30.
07.2021;
VISTA, in particolare la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali,
famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1” Investimenti in progetti di rigenerazione urbana,
volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale ";

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18.07.2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al
bilancio generale dell’Unione Europea;
VISTO l’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, con riferimento al
sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, nel rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all’ambiente (DNSH);
VISTO il Decreto legge 16.07.2020 n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11.09.2020 n. 120,
recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, che ha modificato la legge
istitutiva del codice CUP e la delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica
26.11.2020 n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del codice CUP;
VISTO il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 06.08.2021 relativo all’assegnazione
delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti
milestone e target;
VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo
climatico, ambientale, energetico e digitale (cd tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di
protezione e valorizzazione dei giovani;
VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e gli obiettivi finanziari stabiliti
nel PNRR;
VISTA la circolare del 30.12.2021, n. 32 del Ministero dell’economia e delle finanze, avente ad oggetto:
“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (c.d.
DNSH);
VISTI in particolare i target e milestone associati alla missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente
2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1. “Investimenti” in
progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale;
VISTO l’art. 1, comma 42, della Legge 160/2019 che dispone che sono assegnati, per ciascuno degli
anni dal 2021 al 2034, ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti
alla riduzione di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento del decoro urbano e
del tessuto sociale e ambientale, disponendo che le risorse dagli anni 2021 al 2026, confluiscono
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
CONSIDERATO che il Comune di Nuoro ha proposto la sua candidatura con il programma denominato
“Riqualificazione aree periferiche e connessione al centro urbano” composto da 10 interventi in linea
con il dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e con il principio di non arrecare un danno significativo
all’ambiente (DNSH);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.01.2021 recante “Assegnazione ai
comuni di contributi per investimenti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale” con il quale definisce, in prima applicazione e in via sperimentale

per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei
contributi di che trattasi;
VISTO l’art. 09 del medesimo decreto rubricato “revoche e controlli;
VISTO l’art. 20, del D.L. 06.11.2021 n. 152, con il quale vengono date precisazioni per l’attuazione degli
interventi finanziati con il PNRR e per la prevenzione di infiltrazione mafiose;
VISTO il D.M. Economia e Finanze dell’11.10.2021, recante “Procedure relative alla gestione finanziaria
delle risorse previste nell’ambito del PNRR;
VISTO il Decreto interministeriale del 30.12.2021, in particolare l’allegato 3 del medesimo dal quale
risulta che il Comune di Nuoro è beneficiario del finanziamento complessivo di € 20.000.000,00 per
l’attuazione dei 10 interventi rientranti nel Piano denominato “Officina Municipale del sapere, del
condividere e della creatività per la diffusione e lo sviluppo dell’autonomia digitale nella sede della
Biblioteca di Viale Repubblica” per un importo complessivo di investimento pari a € 410.000,00;
VISTO il disposto dell’art. 28 del Decreto 01.03.2022 con il quale si autorizza lo scorrimento delle
graduatorie approvate con Decreto interministeriale del 30.12.2021 e vengono fissati i nuovi termini
intermedi validi anche per gli enti finanziati con il decreto originario;
VISTO il D.M. 4 aprile 2022 con il quale vengono definiti i termini e le condizionalità per i Comuni
Beneficiari del contributo;
VISTO il nuovo atto d’obbligo trasmesso alla Direzione Centrale della Finanza Locale in data
11.05.2022 connesso all’accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno per
l’intervento denominato “Officina Municipale del sapere, del condividere e della creatività per la
diffusione e lo sviluppo dell’autonomia digitale nella sede della Biblioteca di Viale Repubblica” Importo
intervento € 410.000,00;
DATO ATTO che tale intervento è Finanziato dall’Unione Europea a valere sulle risorse “Next
Generation EU” e costituisce per l’Ente entrata a destinazione specifica;
ATTESO che le risorse economiche necessarie per l’attuazione dell’intervento risultano regolarmente
iscritte nel corrente Bilancio Comunale al Capitolo 40201038 parte entrata e Capitolo 20504062 parte
spesa;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 103 del 01.06.2021 avente ad oggetto “Approvazione programma di
rigenerazione urbana della città di NUORO, volto al miglioramento della qualità del decoro urbano del
tessuto sociale e ambientale;
CHE con deliberazione di G.C. n. 98 del 29.05.2021 è stato approvato il secondo aggiornamento del
piano triennale delle OO.PP. 2021-2023;
CHE al fine di rispettare le tempistiche imposte dall’atto d’obbligo di finanziamento sopra citato si
rende necessario e urgente procedere con le ulteriori fasi attuative del procedimento, anche al fine di
rispettare il principio di tempestività sancito dalle direttive di attuazione del PNRR;

ATTESO che anche a tal fine il Rup ritiene che sussistano, in considerazione alla tipologia
dell’intervento, le condizioni per omettere il livello di progettazione definitiva così come stabilito
dall’art 23 c. 4 del D.L.gs 50/2016 secondo il quale la stazione appaltante, in rapporto alla specifica
tipologia e alle dimensioni dell’intervento, indica le caratteristiche i requisiti e gli elaborati progettuali
necessari per la definizione di ogni fase di progettazione e consente l’omissione di uno o più livelli di
progettazione, salvaguardando comunque la qualità della progettazione;
ACCERTATO che per la redazione della progettazione esecutiva si rende necessario acquisire il servizio
avvalendosi di professionisti esterni all’Ente, posto che l’Amministrazione non dispone di personale
sufficiente per potervi provvedere con celerità a causa dei numerosi procedimenti attualmente in
capo al Settore Lavori Pubblici;
VALUTATO CHE
 l’art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020 - Procedure per l’incentivazione degli
investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei
contratti pubblici sotto soglia dispone che “al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel
settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria
globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure
di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio
del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”;


l’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, disciplina l’affidamento
diretto dei servizi, lavori e forniture di importo inferiore a 75.000,00 e che l’art. 51 del D.L.
31.05.2021 n° 77 proroga detto termine al 30.06.2023;



il comma 2 lettera a) consente l’affidamento diretto dei servizi, lavori e forniture di importo
inferiore a 150.000 euro e a € 139.000,00 per i servizi di ingegneria e architettura;



la valutazione della convenienza dell’offerta attiene non solo all’oggetto e al valore della
prestazione, ma tiene conto degli indubbi vantaggi derivanti dal risparmio di tempo e di risorse
economiche derivanti dall’affidamento diretto, in ossequio al principio di tempestività
dell’intervento;



il valore del servizio di redazione progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, calcolato in funzione delle tariffe di cui al DM 17/06/2016 è stato
quantificato in € 49.088,03 oltre oneri previdenziali e IVA di legge, come specificato nel calcolo
dei corrispettivi depositato in atti;



Che trattasi di servizio al di sotto dei limiti dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 come
modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021;



Che per l’espletamento di tale servizio è stato individuato l’ing. Antonello Secchi, con sede in

Via Lollove n. 1 – Nuoro che vanta una lunga esperienza in materia, avendo svolto incarichi,
con oggetti similari, oltre che in possesso di esperienza pluriennale su progettazione di
interventi analoghi;


Che il professionista individuato è in possesso di capacità tecnica ed economica adeguata
all’incarico da ricoprire, come evidenziato dal curriculum vitae acquisito agli atti;



Che l’art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, ha disposto che gli
affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrattare, o atto
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2 del D. Lgs 50/2016;



Che per gli affidamenti diretti può essere adottata una determinazione a contrattare
semplificata che contenga 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;



Che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione;



Che il nominativo del professionista individuato è stato acquisito da elenchi disponibili per la
stazione appaltante e precisamente dagli elenchi di professionisti messi a disposizione dalla
Regione Sardegna mediante la piattaforma denominata “Sardegna Cat”;

RICHIAMATO l’atto dirigenziale n. 2295 del 12.07.2022, con cui è stata formalizzata la determinazione
a contrattare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura indicati in oggetto;
DATO ATTO che si è stabilito di effettuare la scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a)
e ss.mm.ii del D.L. n. 76/2020, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 50/2016 e dalla normativa
di settore in ragione del criterio del minor prezzo ai sensi del comma 4 dell’art. 95 e ss.mm.ii. del D.
Lgs. n. 50/2016;
RIMARCATO che l’affidamento sarebbe stato perfezionato mediante strumenti informatici/digitali,
più precisamente mediante utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione Sardegna CAT;
VISTI gli atti inerenti alla prevista e necessaria Richiesta Di Offerta RdO: rfq_394995 esaminata sulla
piattaforma in data 22.07.2022, con la quale l’ing. Antonello Secchi, ha formalizzato la propria migliore
offerta per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura in oggetto;
CONSIDERATO che, a seguito dell’esame del ribasso offerto dal sopra citato operatore economico, il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Ing. Maria Manca ha ritenuto la proposta economica non
congrua e conveniente per l’Amministrazione e, quindi, suscettibile di essere adeguata e migliorata
con procedura di ulteriore contrattazione;
VISTA quindi la nota Prot. 48293 del 22.07.2022, inviata a mezzo PEC e tramite la Piattaforma
Telematica Sardegna CAT, con la quale il RUP ha richiesto al suindicato professionista una rettifica
dell’offerta presentata, da perfezionarsi entro le ore 12:00 del giorno 26.07.2022;

DATO ATTO che nel rispetto dei termini e dei modi stabiliti il fornitore ha trasmesso la
documentazione richiesta;
PRESO ATTO delle condizioni contrattuali proposte, le quali prevedono che il professionista sopra
indicato svolgerà le prestazioni in argomento dietro il pagamento della somma di € 45.160,98, oltre a
IVA e Oneri Previdenziali di Legge, determinata dal ribasso offerto del 8,000% sull’importo dei servizi
stimato come da vigenti disposizioni in materia;
VISTA l'offerta presentata dal professionista individuato e verificata la congruità della stessa rispetto
alla qualità del servizio da garantire;
RITENUTO con il presente atto di procedere alla formale aggiudicazione definitiva delle prestazioni in
argomento;
DATO ATTO che è attualmente in corso la prescritta verifica dei requisiti di ordine generale, oltre che di
quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in capo al sopra citato fornitore;
STABILITO che una volta conclusasi con esito positivo detta verifica dei requisiti, con ulteriore
provvedimento dirigenziale, sarà certificata/attestata l’efficacia del presente atto di aggiudicazione
definitiva;
RAMMEMORATO che le risorse per l’affidamento delle prestazioni incarico di cui sopra sono garantite
dal Capitolo di spesa n. 20504062 parte spesa del Bilancio 2022, derubricato “LL.PP - Off Municipale
Biblioteca Viale Repubblica vincolo E40201038”, che presenta la dovuta capacità economica;
RITENUTO altresì, con il presente provvedimento, di impegnarne quota parte da destinarsi al
pagamento dei servizi in oggetto, per l’anno 2022, esclusivamente per la progettazione esecutiva e il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sul totale dell’importo di affidamento
ammontante a € 57.300,25 inclusi Oneri Previdenziali e IVA di Legge (€ 45.160,98 imponibile + €
1.806,43 4% oneri previdenziali + € 10.332,83 IVA 22%);
CHE detto importo, relativo alla progettazione esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ammonta a € 19.048,00 (imponibile € 15.012,61 + Inarcassa 4% € 600,50 + Iva 22% €
3.434,88) a valere sul già citato Capitolo n. 20504062 del Bilancio 2022;
CHE la restante parte ammontante a complessivi € 38.252,25 (imponibile € 30.148,37 + Inarcassa 4% €
1.205,93 + Iva 22% € 6.897,94) relativa all’importo della Direzione Lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, è imputata, secondo i principi contabili del D. Lgs 118 in funzione
dell'andamento dei lavori e secondo il relativo cronoprogramma sull’annualità 2023 sempre a valere
sul Capitolo n. 20504062;
ACQUISITO il certificato INARCASSA di regolarità contributiva del Professionista risultante regolare nei
pagamenti;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;

ACCERTATO, unitamente al Funzionario Responsabile, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del
presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che, il Comune di Nuoro applica il Nuovo Ordinamento Contabile, ex DD.Lgs.vi nn.
118/2011 e 126/2014;
VISTI:


l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;



il Decreto di nomina dirigenziale n. 31 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco ha confermato
l’Ing. Tiziana Mossone quale Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi;



il vigente Statuto Comunale;



la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;



la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai D. lgs. n.
118/2011, 126/2014;



la Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 15/07/2019 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;



la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/10/2015 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;



la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/05/2021, avente ad oggetto la
“Ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’Ente – Approvazione nuova macrostruttura”;



la Determinazione Dirigenziale n. 1828 del 05/07/2021 di approvazione della microstruttura
del Settore 4 – Infrastrutture e Servizi Manutentivi;



il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;



il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;



Delibera CC n. 19 del 11/05/2022 "Esame e approvazione Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.)”;



Delibera CC n. 20 del 11/05/2022 " Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 20222024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)”;



l’art.183 del D. Lgs. 267/2000 recante “Impegno della spesa”;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA
1) di affidare direttamente e aggiudicare in via definitiva le prestazioni in argomento all’ing.
Antonello Secchi con sede a Nuoro, in Via Lollove n. 1, che si è dichiarato disposto ad eseguire i servizi
per l’importo di € 45.160,98 (oneri contributivi e IVA esclusi), determinato dal ribasso percentuale
offerto pari al 8,000%, nel rispetto di quanto disposto dalla citata L. n. 120/2020;
2) di impegnare le risorse economiche necessarie per lo svolgimento dell’incarico relativo alla
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ammontante a
€ 19.048,00 (imponibile € 15.012,61 + Inarcassa 4% € 600,50 + Iva 22% € 3.434,88) a valere sul già
citato Capitolo n. 20504062 del Bilancio 2022;
3) di dare atto che la restante parte ammontante a complessivi € 38.252,25 (imponibile € 30.148,37 +
Inarcassa 4% € 1.205,93 + Iva 22% € 6.897,94) relativa all’importo della Direzione Lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, è imputata, secondo i principi contabili del D. Lgs
118 in funzione dell'andamento dei lavori e secondo il relativo cronoprogramma sull’annualità 2023
sempre a valere sul Capitolo n. 20504062;
4) di dare atto che l’attestazione di efficacia del presente documento sarà disposta con un ulteriore
provvedimento dirigenziale previa conclusione, con esito positivo, della prescritta verifica dei requisiti
di ordine generale, oltre che di quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in capo al soggetto
assegnatario dell’incarico;
5) di dare atto altresì che, in applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che gli
strumenti di pagamento delle transazioni economiche in favore dell’operatore economico
aggiudicatario delle prestazioni in oggetto, sono i seguenti:
- CIG: 9320327128
- CUP: H67H21001370001
- Partita IVA: 01299470912;
6) di dare atto infine che per la presente Determinazione:
- si farà luogo agli adempimenti afferenti all’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del
D.lgs. 33/2013 (Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora
applicabili;
- sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

2.02.01.09.018

04.06

Impegno
Provv.
900

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 1280

20504062

Importo
€ 19.048,00

Tipologia
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
SECCHI ANTONELLO
Descrizione Impegni Assunti
PNRR RIGENERAZIONE URBANA - Intervento denominato: “Officina Municipale del sapere, del
condividere e della creatività per la diffusione e lo sviluppo dell’autonomia digitale nella sede della
Biblioteca di Viale Repubblica” aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura

Titolo

Missione

2.02.01.09.018

Impegno
Provv.
900

Capitolo

04.06

Impegno
Defintivo
N. 70

Importo
€ 38.252,25

20504062

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2023

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
SECCHI ANTONELLO
Descrizione Impegni Assunti
PNRR RIGENERAZIONE URBANA - Intervento denominato: “Officina Municipale del sapere, del
condividere e della creatività per la diffusione e lo sviluppo dell’autonomia digitale nella sede della
Biblioteca di Viale Repubblica” aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:

Lì 01/08/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

