
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 451 DEL  27 DICEMBRE 2021 

OGGETTO: 

D.G.R. N. 41-4023 DEL 29.10.2021 CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI 
COMUNI E PROVINCE PER PROGETTI SELEZIONALI DAL DOCUMENTO “NEXT 
GENERATION PIEMONTE – PNRR”. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO – 
STRUTTURALE E INFRASTRUTTURE DIGITALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI (CUP C38I21000430002). AFFIDAMENTO DI INCARICO 
PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA, 
CONTABILITÀ, D.L. E COLLAUDI ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32 (CIG 
90447793C0) 

 
L’anno duemilaventuno addì  ventisette del mese di dicembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
 
Premesso che: 
- con D.G.R. n. 41-4023 del 29.10.2021. Concessione contributi a favore di Comuni e Province 

per progetti selezionali dal documento “Next Generation Piemonte – PNRR” al Comune di 
Bardonecchia è stato concesso apposito finanziamento ammontante a 1.000.000,00 Euro per 
l’intervento di “Riqualificazione energetico – strutturale e infrastrutture digitalizzazione degli 
edifici scolastici” (CUP C38I21000430002); 

- le tempistiche derivanti dalla concessione del contributo di cui alla citata D.G.R. n. 41-4023 del 
29.10.2021 risultano ristrettissime, in quanto è necessario procedere all’affidamento dei lavori 
entro i primi giorni di giugno 2022, pena la revoca del finanziamento; 

 
Dato atto che con determinazione nr. 88 del 30/03/2021 veniva affidato allo Studio TECNICO 
ASSOCIATO AS32, con sede legale in Corso Peschiera 136, TORINO – C.F./PIVA 10678860015 
l’Incarico professionale relativo ai lavori di “Riqualificazione energetica e miglioramento sismico 
Palazzo Comunale - Scuole Medie” (ora denominato Riqualificazione energetica e miglioramento 
sismico palazzo comunale - scuole medie, finanziato parzialmente dall'Unione europea – Next 
Generation EU) come da offerta acquisita con nota prot. 3898/2021 con un ribasso del 48,600% 
sull’importo individuato a base di offerta per il servizio e che in data 23/04/2021 veniva stipulato il 
relativo contratto di servizio rep. 901; 
 
Considerato che al fine della redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica relativamente 
all’approfondimento sulla riverifica sismica e agli interventi con valenza strutturale del Palazzo 
Civico-Scuole Medie, da svolgersi nell’ambito dell’incarico di cui al punto che precede, è stato 
necessario realizzare una campagna di indagini “estesa” in base ai criteri di cui al cap. 8 del D.M. 
17/01/18 e circolare esplicativa C.S.LL.PP. n. 7 del 2019 e, successivamente, una campagna di 
indagini supplementari da eseguirsi sui solai per approfondirne le caratteristiche meccaniche delle 
relative strutture; 
 



Visti i risultati delle indagini strutturali realizzate dalla ditta P.Q.R.S. ENGINEERING S.R.L., con 
sede in Via Pitentino 18 – 46010 Curtatone (MN), P.IVA 01749950208, all’uopo incaricata, che si 
sono svolte presso il Palazzo Comunale in due fasi, la prima in estate e l’ultima lo scorso 
03/12/2021; 
 
Evidenziata, in prima analisi, la probabile esistenza di problematiche di natura strutturale in 
corrispondenza delle strutture orizzontali dell’edificio, da valutare attentamente mediante analisi 
critica con specifico modello; 
 
Valutato dall’Amministrazione Comunale di scorporare le opere strutturali da realizzarsi sull’edificio 
Palazzo Comunale – Scuole Medie dal contratto rep. 901 del 23/04/2021 destinandole al citato 
intervento di “Next Generation Piemonte – PNRR - Riqualificazione energetico – strutturale e 
infrastrutture digitalizzazione degli edifici scolastici” (CUP C38I21000430002); 
 
Rilevato che le criticità di cui sopra necessitano di un’approfondita ed immediata analisi 
progettuale, ai fini della relativa risoluzione nei tempi più brevi possibili, procedendo 
tempestivamente con l’affidamento dell’incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali ai 
sensi degli artt. 23-24-101-102 del D.Lgs. nr. 50/2016: 
- redazione della progettazione definitiva/esecutiva, comprensiva di relazioni specialistiche; 
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 
- direzione lavori (architettonici, impiantistici e strutturali) e coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione, misura e contabilità, collaudo; 
 
Visti i primi tre commi dell’art.32 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i., in particolare il comma 2: “Prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.” 
 
Stimato l’importo presunto dei lavori in progetto pari a € 770.000,00 (suddivisi presumibilmente in € 
700.000,00 per adeguamenti strutturali e € 70.000,00 per lavori edili), costituendo tale importo la 
base per la definizione tariffaria delle attività di progettazione, coordinamento per la sicurezza, 
contabilità, D.L. e collaudi, come più specificatamente riportato a seguire; 
 
Calcolato, sulla base delle tabelle di cui al D.M. 17.06.2016, l’importo a corpo a base di offerta per 
lo svolgimento del servizio ammontante a € 120.253,00, compresi contributi previdenziali e oltre 
IVA 22%, come da prospetto allegato alla presente; 
 
Considerati i tempi ristrettissimi concessi dal finanziamento regionale che impongono l’immediato 
avvio della fase progettuale con consegna della progettazione definitiva/esecutiva 
inderogabilmente entro il 31/01/2022; 
 
Richiamata la propria nota prot. 23094 del 16/12/2021 con la quale è stato richiesto specifico 
preventivo per l’espletamento dell’incarico allo Studio TECNICO ASSOCIATO AS32, con sede 
legale in Corso Peschiera 136, TORINO – C.F./PIVA 10678860015 
 
Preso atto che con nota prot. 23182 del 17/12/2021 lo Studio TECNICO ASSOCIATO AS32, con 
sede legale in Corso Peschiera 136, TORINO – C.F./PIVA 10678860015 ha offerto per 
l’esecuzione delle prestazioni professionali in oggetto un ribasso percentuale unico pari a 
48,600%, sull’importo individuato a base di offerta per il servizio ammontante a € 120.253,00, 
confermando lo sconto offerto in sede di gara per l’incarico professionale relativo ai lavori di 
“Riqualificazione energetica e miglioramento sismico palazzo comunale - scuole medie, finanziato 
parzialmente dall'Unione europea – Next Generation EU”; 
 
Valutate, pertanto:  
- l’urgenza all’affidamento dell’incarico di progettazione, dettata dalla necessità di individuare 

compiutamente le opere strutturali necessarie all’adeguamento statico dell’edificio e di dare 
avvio alla loro esecuzione nei tempi più brevi possibili, sia per evidenti problematiche di 



sicurezza sia in considerazione delle tempistiche imposte dal finanziamento regionale per 
l’affidamento dei lavori, pena revoca del contributo; 

- l’opportunità al conferimento dell’incarico agli stessi progettisti dei lavori di “Riqualificazione 
energetica e miglioramento sismico palazzo comunale - scuole medie, finanziato parzialmente 
dall'Unione europea – Next Generation EU”, strettamente correlati alle opere strutturali in 
oggetto, già conoscitori delle problematiche statiche poste alla base del presente incarico, per 
evidenti motivazioni di ragionevolezza, ottimizzazione delle tempistiche esecutive, 
organizzazione e gestione dei cantieri; 

- l’economicità nell’affidamento delle prestazioni professionali in oggetto allo Studio TECNICO 
ASSOCIATO AS32, che ha offerto lo stesso ribasso percentuale unico offerto in sede di gara 
per l’incarico professionale relativo ai lavori di “Riqualificazione energetica e miglioramento 
sismico palazzo comunale - scuole medie, finanziato parzialmente dall'Unione europea – Next 
Generation EU”; 

 
Valutate le precedenti considerazioni e principi di economicità, opportunità, ragionevolezza ed 
urgenza assolutamente preponderanti rispetto al principio di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti, quest’ultimo pertanto eccezionalmente derogabile;  
 
Vista la normativa legislativa vigente in materia e, in particolare, il D.Lgs. nr.50 del 18/04/2016 e la 
L. 120/2020; 
 
Richiamata, in particolare, la Legge nr. 120/2020 (Decreto Semplificazioni), successivamente 
modificato con d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge con modificazioni dalla l. n. 29 luglio 
2021, n. 108, entrata in vigore 31 luglio 2021, che, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, 
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, 
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato 
entro il 30 giugno 2023 all’art. 1, comma 2, prevede: 
“a) 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 
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che 
siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 
oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla 
stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. 
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio 
di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese 
invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per 
l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 
progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 
un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un 
milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le 
stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera 
tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della 
procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per 
affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.”; 
 
Richiamata, inoltre, la legge 164/2014 che all’art. 9 prevede procedure semplificate per gli 
interventi di estrema urgenza in materia di messa in sicurezza degli edifici scolastici; 
 
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’affidamento diretto dell’incarico di servizio in oggetto; 
 
Atteso che l’affidamento diretto del servizio ai sensi delle succitate disposizioni sarà implementato 
e perfezionato mediante utilizzo autonomo dello strumento telematico di negoziazione “Traspare” 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#157
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#157
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


messo a disposizione dalla centrale di committenza individuata nell’Unione Montana Valle Susa ai 
sensi e nel rispetto dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 50/2021; 
 
Vista la bozza di contratto come predisposta dall’Area Tecnica – Ufficio LL.PP.; 
 
Visti i seguenti Documenti Unici di Regolarità Contributiva dei professionisti associati, acquisiti da 
Inarcassa tramite il sistema AVCPASS: 
- nota prot. Inarcassa.2302176.14-12-2021 con scadenza 14/04/2022 relativa all’arch. Andrea Di 

Gregorio, nato a PINEROLO TO il 22/09/1980, codice fiscale DGRNDR80P22G674U; 
- nota prot. Inarcassa.2302197.14-12-2021 con scadenza 14/04/2022 relativa all’arch. Aurelio 

Vergnano, nato a TORINO TO il 28/05/1946, codice fiscale VRGRLA46E28L219Q; 
- nota prot. Inarcassa.2302210.14-12-2021 con scadenza 14/04/2022 relativa all’ing. Alessio 

Camelliti, nato a CINQUEFRONDI RC il 09/12/1974, codice fiscale CMLLSS74T09C710J; 
- nota prot. Inarcassa.2302222.14-12-2021 con scadenza 14/04/2022 relativa all’arch. Simona 

Arena, nata a TORINO TO il 30/01/1986, codice fiscale RNASMN86A70L219N; 
 
Dato atto che l’art. 8 della legge 120/2020 prevede che “è sempre autorizzata la consegna dei 
lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza 
ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica 
dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di 
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”; 
 
Dato atto che, al fine di procedere all’incarico sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile dell’Area tecnica, idoneo anche a 
svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L. 241/1990; 
 
Visto il D.P.R. nr. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 
 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
 
Visti: 
➢ il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 

materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

➢ lo Statuto Comunale; 
➢ il Regolamento comunale di Contabilità; 
➢ il Decreto del Sindaco n. 14 del 31/12/2020 con il quale sono state disposte le competenze in 

capo al Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio - Edilizia Privata 
– Urbanistica - Ambiente; 

 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2021 ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2021-2022-2023 e del documento unico di programmazione (DUP) e relativi 
allegati”; 
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Dato atto che l’intervento “Next Generation Piemonte – PNRR - Riqualificazione energetico – 
strutturale e infrastrutture digitalizzazione degli edifici scolastici” per un importo complessivo di 
quadro economico pari a 1.000.000,00 Euro: 
- è stato previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 – anno 2022 (CUI 

L86501270010-2021-00006 - CUP C38I21000430002); 
- trova la necessaria copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio sul capitolo 9549/0 

“Riqualificazione energetico-strutturale e infrastrutture digitalizzazione degli edifici scolastici – 
D.G.R. 41-4023/2021 – L.145/2018” - U.E.B.118 : 0401202 – Cod. P.FIN. U.2.02.01.09.003 
“Fabbricati ad uso scolastico”, del bilancio previsionale 2021/2023 - Anno 2022; 

- la spesa risulta finanziata per 1.000.000,00 Euro con fondi derivanti da contributo D.G.R. n. 
41-4023 del 29.10.2021. Concessione contributi a favore di Comuni e Province per progetti 
selezionali dal documento “Next Generation Piemonte – PNR in entrata sul cap. 2939/0 
“Contributo dalla Regione Piemonte per interventi di riqualificazione energetico-strutturale e 
infrastrutture digitalizzazione degli edifici scolastici – D.G.R. 41-4023/2021 – L.145/2018” - 
U.E.B.118 : 0432939; 

 
Visto l'art. 9 del D.L. 78/09, che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica, e dato atto di aver effettuato tale 
verifica; 
 
Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 
14 marzo 2013; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 
1. Di affidare allo Studio TECNICO ASSOCIATO AS32, con sede legale in Corso Peschiera 136, 

TORINO – C.F./PIVA 10678860015, e formato dai seguenti professionisti: 
- arch. Andrea Di Gregorio nato a PINEROLO (TO) il 22/09/1980, codice fiscale 

DGRNDR80P22G674U; 
- arch. Aurelio Vergnano nato a TORINO il 28/05/1946, codice fiscale VRGRLA46E28L219Q; 
- ing. Alessio Camelliti nato a CINQUEFRONDI (RC) il 09/12/1974, codice fiscale 

CMLLSS74T09C710J; 
- arch. Simona Arena nata a TORINO il 30/01/1986, codice fiscale RNASMN86A70L219N; 

l’incarico professionale di progettazione, coordinamento sicurezza, contabilità, D.L. e collaudi 
relativo all’intervento denominato “Next Generation Piemonte – PNRR - Riqualificazione 
energetico – strutturale e infrastrutture digitalizzazione degli edifici scolastici”, come da offerta 
acquisita con nota prot. 23182 del 17/12/2021, con un ribasso del 48,600% da applicare sulla 
base di offerta definita in € 120.253,00 calcolata seguendo i parametri di cui al D.M. 
17.06.2016,  per un importo quindi pari a 61.810,04 Euro, oltre IVA 22%. 
 

2. Di dare atto che l’affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 della L. 
120/2020, sarà implementato e perfezionato mediante utilizzo autonomo dello strumento 
telematico di negoziazione “Traspare” messo a disposizione dalla centrale di committenza 
individuata nell’Unione Montana Valle Susa ai sensi e nel rispetto dell’art. 37 comma 2 del 
D.Lgs. 50/2021. 
 

3. Di stabilire che, in base alle motivazioni espresse in premessa, l’esecuzione del contratto 
avverrà in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 
2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo 
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e che la consegna della progettazione definitiva/esecutiva dovrà avvenire inderogabilmente 
entro il 31/01/2022. 
 

4. Di impegnare per lo svolgimento dell’incarico professionale in oggetto la spesa complessiva pari 
a 75.408,25 Euro in favore dello Studio TECNICO ASSOCIATO AS32, con sede legale in Corso 
Peschiera 136, TORINO – C.F./PIVA 10678860015 sul capitolo 9549/0 “Riqualificazione 
energetico-strutturale e infrastrutture digitalizzazione degli edifici scolastici – D.G.R. 
41-4023/2021 – L.145/2018” - U.E.B.118 : 0401202 – Cod. P.FIN. U.2.02.01.09.003 “Fabbricati 
ad uso scolastico”, del bilancio previsionale 2021/2023 - Anno 2022, finanziato con contributo 
regionale di cui alla D.G.R. n. 41-4023 del 29.10.2021 “Concessione contributi a favore di 
Comuni e Province per progetti selezionali dal documento “Next Generation Piemonte – 
PNRR”. 
 

5. Di dare atto che: 
- il servizio oggetto d’incarico è stato inserito nel vigente programma biennale dei lavori 

pubblici 2021-2022 – anno 2022 CUI S86501270010-2021-00016; 
- la relativa spesa risulta finanziata per 1.000.000,00 Euro con fondi di cui alla D.G.R. n. 

41-4023 del 29.10.2021. Concessione contributi a favore di Comuni e Province per progetti 
selezionali dal documento “Next Generation Piemonte – PNRR” accertati in entrata sul cap. 
2939/0 “Contributo dalla Regione Piemonte per interventi di riqualificazione 
energetico-strutturale e infrastrutture digitalizzazione degli edifici scolastici – D.G.R. 
41-4023/2021 – L.145/2018” - U.E.B.118 : 0432939. 

 
6. Di approvare l’allegata bozza di atto da stipulare come predisposta dall’Area Tecnica – Ufficio 

Lavori Pubblici. 
 
7. Di dare atto che: 

- l’esigibilità della spesa per l’incarico è prevista entro il 31/12/2022; 
- il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 

dei relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica; 
- si procederà al pagamento del corrispettivo concordato secondo le modalità stabilite 

nell’ordine/preventivo, fatta salva l’attestazione della regolarità della prestazione e della 
correttezza contributiva (D.U.R.C.). 

 
8. Di dare atto che il CIG è 90447793C0 e il codice CUP dell’opera è C38I21000430002. 
 
9. Di dare atto che assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto 

Responsabile dell’Area tecnica, idoneo anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 5 
comma 2 della L. 241/1990. 

 
10. Di dare atto che non sussistono motivi di conflitto di interesse fra il sottoscritto ed i fornitori 

individuati nella presente, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 
62/2013 
 

11. Di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 
marzo 2013 n. 33. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Ing. Francesco CECCHINI * 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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