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Settore Ambiente, Informatica e Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE
N. 62 DEL 10-03-2023

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Premesso che:
con atto pubblico amministrativo Rep. n. 27 del 10.01.2001, registrato fiscalmente a Cagliari al-
n. 345 del 23.01.2001, è stata formalmente costituita l’Unione dei Comuni del Parteolla e
Basso Campidano tra i Comuni di Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo S. Pietro e
Soleminis per la gestione in forma congiunta e associata di funzioni e servizi nell’ambito
territoriale ottimale di riferimento regionale;
con deliberazione n. 8 del 22.10.2015 l’Assemblea ha disposto di avviare la Centrale unica di-
committenza in seno all’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano demandando
all’organo esecutivo l’adozione degli atti di propria competenza;
con delibera n. 20 del 25 Novembre 2015 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il-
“Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza”,
il regolamento è stato aggiornato alle nuove disposizioni del D.Lgs 50/2016 con delibera n. 21-
del 17.7.2016
con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Sinnai n. 25 del 27.07.2022 è stato-
approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Sinnai e l’Unione dei Comuni del
Parteolla per la gestione, tramite la centrale unica di committenza dell’Unione Parteolla, degli
acquisti di servizi, forniture e lavori finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL D.LGS.
50/2016 PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI
ALLARCHITETTURA E ALLINGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE,
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI
LAVORI DI "P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2,
INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"
REALIZZAZIONE DEL POLO DELL'ASSOCIAZIONISMO AMBIENTALE,
CULTURALE, SPORTIVO E DELLA PROTEZIONE CIVILE (EX
MATTATOIO)" APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI
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nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale degli investimenti
complementari (PNC) di cui all’articolo 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 591;
con Delibera del Consiglio dell’ assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni - del Parteolla e-
Basso Campidano è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Sinnai e
l’Unione dei Comuni del Parteolla per la gestione, tramite la centrale unica di committenza
dell’Unione Parteolla, degli acquisti di servizi, forniture e lavori finanziati in tutto o in parte con
le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale degli
investimenti complementari (PNC) di cui all’articolo 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021, n.
591

Dato atto che
con Decreto del Presidente dell’Unione n. 11 del 01.12.2022 il sottoscritto è stato nominato-
come responsabile del Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Informatica;
il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore LL.PP., Ambiente e Informatica, è abilitato-
presso l’ANAC quale RUP operante per la Centrale Unica di Committenza avente codice
AUSA: 0000204823;

Visto l’articolo 5 del Regolamento per il funzionamento della centrale di committenza, che in merito
alla modalità di avvio delle procedure di gara prevede che i Comuni associati trasmettano apposita
richiesta di avvio della procedura di aggiudicazione del contratto pubblico allegando apposita
determina a contrarre;

Vista la nota prot. 2265 del 23/01/2023 (acquisita al protocollo dell’Ente 727 del 24/01/2023) con la
quale il Comune di Sinnai ha chiesto di avviare la procedura di affidamento presso la Centrale di
Committenza dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza
dei lavori di “PNRR missione 5 componente 2, investimento/subinvestimento 2.1 "rigenerazione
urbana" Realizzazione del polo dell'associazionismo ambientale, culturale, sportivo e della protezione
civile (ex mattatoio)”;

Vista in particolare la determinazione a contrarre n. 18 del 23.01.2023, nella quale si stabilisce che il
servizio sia affidato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50 2015, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con l’applicazione della riduzione procedimentale ai
sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c della L. 120/2020 fissando il termine per la ricezione delle offerte in 20
giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara;

Vista la dichiarazione sostitutiva con la quale l’Ing. Lusso, in forza degli artt. 6 bis della Legge n.
241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi,
neppure potenziale, con il presente appalto;

Atteso che:
con determina n. 14 del 30/01/2023 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza
dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano è stata avviata la procedura per
l'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per la progettazione, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori “PNRR missione 5 componente 2,
investimento/subinvestimento 2.1 "rigenerazione urbana" Realizzazione del polo
dell'associazionismo ambientale, culturale, sportivo e della protezione civile (ex mattatoio)” con
importo a base d’asta di € 342.608,38, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50 2015, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con l’applicazione della
riduzione procedimentale ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c della L. 120/2020 e si è nominato
Responsabile del Procedimento della gara in oggetto, all’interno della Centrale Unica di
Committenza, l’Ing. Valentina Lusso, dipendente del Comune di Sinnai, autorizzata dal proprio
Ente a prestare servizio in distacco presso l’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano
a supporto delle procedure d’appalto;
l’importo complessivo a base d’asta del servizio è pari a € 342.608,38 oltre oneri previdenziali e
IVA nella misura di legge;
sono state eseguite tutte le pubblicazioni del bando di gara previste dalla normativa vigente e nello
specifico:
pubblicazione del bando nella GUUE il 2023/S 025-070214;1.
pubblicazione del bando e di tutta la documentazione tecnica e amministrativa di gara nel sito2.
istituzionale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano;
pubblicazione dell’avviso inerente la procedura di gara in parola nella Gazzetta Ufficiale 5ª3.
Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 15 del 06.02.2023;
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pubblicazione del bando e della documentazione tecnica e amministrativa sulla piattaforma4.
informatica del MIT;
pubblicazione dell’avviso su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione5.
locale;

Dato Atto che:
in data 30/01/2023 il servizio in intestazione ha indetto, tramite il portale SardegnaCat la
procedura RdO: rfq_407551, fissando il termine per la ricezione delle offerte per il giorno
20.02.2023 alle ore 10:00;
il termine per l’apertura della busta amministrativa è stato comunicato agli operatori economici
partecipanti alla procedura di gara nei modi e termini previsti dal disciplinare di gara;

Accertato che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno
20.02.2023 alle ore 10:00, sono state inserite nella piattaforma SardegnaCat n. 4 offerte da parte degli
operatori economici sotto generalizzati:

N. Impresa concorrente Sede
Ricezione

Data Ora

1Costituendo R.T.P. Arch.
Virgilio Colomo (mandatario),
Studio Amati S.r.l., Ing.
Antonello Secchi, Geol. Hoder
Grassi, Archeologo Federico
Porcedda

Via Ugo Foscolo 43
08100 Nuoro
Pec: virgilio.colomo@archworldpec.it

18.02.2023 19:22

2Costituendo RTP Electa
Progettazioni Integrate S.r.l.
(mandatario), Archeologa
Eugenia Bellofatto

Via Principe di Piemonte 35
80030 Roccarainola (NA)
Pec: electapi@pec.it

17.02.2023 16:13

3Costituendo RTP Europroject
S.r.l. (mandatario), Studio
Tecnico Artuso Architetti
Associati, Dott. Geol. Giorgio
Farci, Archeologo Marco
Cabras

Via Favonio 12
09126 Cagliari
Pec: europrojectsrl@cgn.legalmail.it

17.02.2023 18:47

4Costituendo RTP Ing. Riccardo
Auteri (mandatario), Ing.
Narciso Piras, Geol. Mara Calia,
Archeologo Marco Cabras,
Arch. Giovanni Olivieri

Via Giudice Torbeno 8
09131 Cagliari
Pec: riccardo.auteri@ingpec.eu

17.02.2023 16:53

Richiamata la propria determinazione n. 47 del 22/02/2023 avente a oggetto: “procedura aperta ai
sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria per la progettazione, direzione, lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di
"P.N.R.R. missione 5 componente 2, investimento/subinvestimento 2.1 "rigenerazione urbana"
realizzazione del polo dell'associazionismo ambientale, culturale, sportivo e della protezione civile (ex
mattatoio)" Approvazione verbali di gara e presa d’atto dell’ammissione e della non ammissione dei
concorrenti alla successiva fase di valutazione dell’offerta tecnica” con la quale si disponeva:

l’approvazione dei verbali n. 1 del 20/02/2023, n. 2 del 20/02/2023 e n. 3 del 22/02/2023 ove
veniva riportata nel dettaglio l’attività istruttoria posta in essere dal seggio di gara;
l’ammissione alla fasi successive, in esito all’accertamento della regolarità e completezza
della documentazione amministrativa prodotta e del possesso dei requisiti richiesti dal
disciplinare di gara  dei seguenti operatori economici:
OPERATORI AMMESSI N. 2

Generalità impresa concorrente Sede
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Costituendo R.T.P. Arch. Virgilio Colomo
(mandatario), Studio Amati S.r.l., Ing.
Antonello Secchi, Geol. Hoder Grassi,
Archeologo Federico Porcedda

Via Ugo Foscolo 43
08100 Nuoro
Pec: virgilio.colomo@archworldpec.it

Costituendo RTP Electa Progettazioni
Integrate S.r.l. (mandatario), Archeologa
Eugenia Bellofatto

Via Principe di Piemonte 35
80030 Roccarainola (NA)
Pec: electapi@pec.it

la non ammissione, in esito all’accertata carenza dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara
per la partecipazione e ammissione, di n. 3 operatori sotto generalizzati alla fase successiva
della procedura di gara:
OPERATORI NON AMMESSI N. 2

Generalità impresa concorrente Sede

Costituendo RTP Europroject S.r.l.
(mandatario), Studio Tecnico Artuso
Architetti Associati, Dott. Geol. Giorgio
Farci, Archeologo Marco Cabras

Via Favonio 12
09126 Cagliari
Pec: europrojectsrl@cgn.legalmail.it

Costituendo RTP Ing. Riccardo Auteri
(mandatario), Ing. Narciso Piras, Geol. Mara
Calia, Archeologo Marco Cabras, Arch.
Giovanni Olivieri

Via Giudice Torbeno 8
09131 Cagliari
Pec: riccardo.auteri@ingpec.eu

Dato Atto che con propria determinazione n. 48 del 22/02/2023 è stata nominata la commissione di
gara per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate nell’ambito della procedura di
gara in oggetto;

Richiamato il verbale n. 4 del 03/03/2023, dal quale si rileva che il RUP, con l’assistenza della
commissione giudicatrice nominata con la succitata determinazione, ha proceduto, in seduta pubblica
e in videoconferenza, allo sblocco e all’apertura delle buste telematiche contenenti l’offerta tecnica e
all’acquisizione della relativa documentazione, dichiarando la stessa conforme a quanto previsto dal
disciplinare di gara e disponendo, nel contempo, di proseguire nella valutazione delle offerte tecniche
in seduta riservata;

Preso Atto dei verbali della commissione di gara riunitasi in seduta riservata n. 5 del 03/03/2023, n. 6
del 06/03/2023 e in ultimo il verbale n. 7 del 08/03/2023 nel quale, in esito all’esame di tutte le offerte
tecniche presentate dagli operatori economici partecipante e ammessi alla gara, ha provveduto ad
attribuire il punteggio complessivo all’offerta tecnica conseguito da ciascun operatore economico;

Visto, altresì, il verbale n. 8 della seduta pubblica tenutasi in data 10/03/2023, ove vengono riportate
nel dettaglio le operazioni gara poste in essere al fine di procedere alla valutazione dell’offerta
economica presentata dagli operatori economici partecipanti e ammessi alla gara, in esito alle quali
emerge che l’offerta economicamente più vantaggiosa è stata presentata Raggruppamento
Temporaneo di Professionisti Arch. Virgilio Colomo (mandatario), con sede in Via Ugo Foscolo, 08100
Nuoro, C.F. CLMVGL65P14F979M, P.IVA 01309930913, Studio Amati S.r.l., con sede in Viale Bruno
Buozzi 77, 00197 Roma, C.F. P.IVA 05299421007, Ing. Antonello Secchi, con sede in Via Lollove 1,
08100 Nuoro, C.F. SCCNNL77H25F979R P.IVA 01299470912, Geol. Hoder Grassi, con sede in Via
Monte Arci 42, 09042 Monserrato (CA), C.F. GRSHDR67E04B354H, P.IVA 03388250924, Archeologo
Federico Porcedda, con sede in Via Marconi 4, 09122 Serri (SU), C.F. PRCFRC88B10B354N, P.IVA
01489050912, che ha conseguito un punteggio di 97,50 avendo offerto un ribasso del 30,023%
corrispondente a euro 239.747,07 (diconsi duecentotrentanovemilasettecentoquarantasette/07 euro)
oltre oneri previdenziali ed IVA nella misura di
legge
.

Ritenuto di dover procedere, per le quanto fin qui riportato, all’approvazione delle operazioni di gara
poste in essere dalla Commissione giudicatrice e dei verbali di gara da questi prodotti, che si allegano
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relativi alla procedura aperta ai sensi
dell’articolo 60 del d.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di ingegneria e dell’architettura in
oggetto, esperita sulla piattaforma SardegnaCat con attribuzione del codice gara RdO: rfq_407551, da
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aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del succitato Decreto Legislativo;

Richiamato l'articolo 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, recante “la proposta di aggiudicazione è
soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e
nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione
da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto
dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o
documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si
intende approvata.”.

Ritenuto di dover procedere, per le considerazioni fin qui riportate, all’approvazione delle operazioni
di gara posta in essere dalla Commissione giudicatrice e dei verbali di gara da questi prodotti, che si
allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relativi alla procedura aperta ai
sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del “Servizio di gestione e manutenzione
dei cimiteri comunali” della durata di anni 3, esperita sulla piattaforma SardegnaCat con attribuzione
del codice gara rfq_399235, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del
succitato Decreto Legislativo

Accertata la regolarità formale delle procedure poste in essere e ritenuto, quindi, di approvare
l’aggiudicazione del servizio in oggetto al RTP Arch. Virgilio Colomo (mandatario), con sede in Via
Ugo Foscolo, 08100 Nuoro, C.F. CLMVGL65P14F979M, P.IVA 01309930913, Studio Amati S.r.l., con
sede in Viale Bruno Buozzi 77, 00197 Roma, C.F. P.IVA 05299421007, Ing. Antonello Secchi, con
sede in Via Lollove 1, 08100 Nuoro, C.F. SCCNNL77H25F979R P.IVA 01299470912, Geol. Hoder
Grassi, con sede in Via Monte Arci 42, 09042 Monserrato (CA), C.F. GRSHDR67E04B354H, P.IVA
03388250924, Archeologo Federico Porcedda, con sede in Via Marconi 4, 09122 Serri (SU), C.F.
PRCFRC88B10B354N, P.IVA 01489050912, che ha conseguito un punteggio di 97,50 avendo offerto
un ribasso del 30,023% corrispondente a euro 239.747,07, oltre oneri previdenziali ed IVA nella
misura di legge

Dato Atto che:
nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario si procederà ad effettuare la verifica del
possesso dei requisiti di legge;
come previsto dalla Convenzione stipulata con il Comune di Sinnai, l’aggiudicazione sarà
disposta dallo stesso Comune di Sinnai e che la stessa diventerà efficace a seguito della
positiva verifica dei requisiti di cui sopra;

Attestata, in merito all’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi
dell’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’articolo 6, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013, l'assenza
di conflitti in capo allo scrivente responsabile del settore ing. Antonio Ibba  e al Responsabile del
Procedimento di gara Ing. Valentina Lusso;

Visti:
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici”;
il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206,
n. 163”, per la parte ancora in vigore;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, con particolare riguardo all'articolo 107
recante “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e articolo 183 “Impegni di spesa”;
il decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs
18/08/2000, n. 267;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Di Dare Atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente1)
provvedimento.

Di Approvare, per le ragioni espresse nella parte motiva che qui si intendono integralmente2)
riportate, i verbali di gara di seguito elencati e allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale:
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verbale n. 4 del 03/03/2023 nel quale vengono riportate nel dettaglio le operazioni poste in
essere dal RUP e dalla commissione di gara relativamente alla apertura dell’offerta tecnica e
all’acquisizione della relativa documentazione;
verbali n. 5 del 03/03/2023, n. 6 del 06/03/2023 e in ultimo il verbale n. 7 del 08/03/2023 nel
quale, in esito all’esame di tutte le offerte tecniche presentate dagli operatori economici
partecipante e ammessi alla gara, viene attribuito il punteggio complessivo all’offerta tecnica
conseguito da ciascun operatore economico;
il verbale n. 8 del 10/03/2023, ove vengono riportate nel dettaglio le operazioni gara poste in
essere al fine di procedere alla valutazione dell’offerta economica presentata dagli operatori
economici partecipanti e ammessi alla gara;

Di Approvare, altresì, la proposta di aggiudicazione dei servizi attinenti all’architettura e3)
all’ingegneria per la progettazione, direzione, lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di
"P.N.R.R. missione 5 componente 2, investimento/subinvestimento 2.1 "rigenerazione urbana"
realizzazione del polo dell'associazionismo ambientale, culturale, sportivo e della protezione civile
(ex mattatoio)" avente CUP J14H22000530004 e  CIG 9628445C29, al Raggruppamento
Temporaneo di Professionisti Arch. Virgilio Colomo (mandatario), con sede in Via Ugo Foscolo,
08100 Nuoro, C.F. CLMVGL65P14F979M, P.IVA 01309930913, Studio Amati S.r.l., con sede in
Viale Bruno Buozzi 77, 00197 Roma, C.F. P.IVA 05299421007, Ing. Antonello Secchi, con sede in
Via Lollove 1, 08100 Nuoro, C.F. SCCNNL77H25F979R P.IVA 01299470912, Geol. Hoder Grassi,
con sede in Via Monte Arci 42, 09042 Monserrato (CA), C.F. GRSHDR67E04B354H, P.IVA
03388250924, Archeologo Federico Porcedda, con sede in Via Marconi 4, 09122 Serri (SU), C.F.
PRCFRC88B10B354N, P.IVA 01489050912, che ha conseguito un punteggio di 97,50 avendo
offerto un ribasso del 30,023% corrispondente a euro 239.747,07 oltre oneri previdenziali ed IVA
nella misura di legge.

Di Dare Atto che, come disposto dall’art. 5 della Convezione sottoscritta tra l’Unione dei Comuni4)
del Parteolla e Basso Campidano ed il Comune di Sinnai, competono al Comune di Sinnai il
provvedimento di aggiudicazione e l’aggiudicazione efficace;

Di Provvedere agli adempimenti previsti all'articolo 29 comma 1 del Decreto Legislativo 50 del5)
2016 mediante la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente,
nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”;

Di Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui6)
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

Di Dare Atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.7)
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;

Di Dare Atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete8)
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Di Dare Atto che il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Valentina Lusso curerà tutti gli9)
adempimenti necessari per la verifica dei requisiti;

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Antonio Ibba

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto si esprime parere Favorevole

Serdiana, 10-03-2023
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Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Antonio Ibba

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio online in data
10-03-2023 per quindici giorni consecutivi

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Antonio Ibba

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Serdiana , 10-03-2023

L’IMPIEGATO INCARICATO
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