
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E L I B E R A Z I O N E

D E L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E

N.  291                del    04/08/2021

OGGETTO:  Delibera a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza previo
confronto  concorrenziale,  alla   Societa`  IPT  Project   s.r.l.,  nella
persona dell`ing. Davide Ferro, del servizio di aggiornamento della
progettazione  esecutiva  dello  stralcio  delle  opere prioritarie  da
realizzare presso l`immobile ubicato presso la sezione territoriale di
Pordenone  dell`Istituto,  sita  nel  comune  di  Cordenons.  
CIG:  Z4932A6E32;  CUP:  B73G15017780005.
      

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Delibera a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza previo
confronto  concorrenziale,  alla   Societa`  IPT  Project   s.r.l.,  nella
persona dell`ing. Davide Ferro, del servizio di aggiornamento della
progettazione  esecutiva  dello  stralcio  delle  opere prioritarie  da
realizzare presso l`immobile ubicato presso la sezione territoriale di
Pordenone  dell`Istituto,  sita  nel  comune  di  Cordenons.  CIG:
Z4932A6E32; CUP: B73G15017780005.      

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCST – Servizio 
Tecnico.

VISTI il programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017 e l’elenco annuale 2015 dei 
lavori pubblici approvati con DCA n. 14 del 22.12.2014, nei quali, con riferimento alla sezione 
territoriale  di Pordenone, è  stato previsto l’intervento denominato “Manutenzioni straordinarie  
e  migliorie  esterni  ed  impianti:  centrale  termica,  adeg.  normativi  e  risparmio  energetico”  
composto dal progetto n. 24: “Pordenone: Centrale termica” per un importo di € 150.000,00, 
dal progetto n. 58: “ Pordenone: Manutenzioni straord. esterne” per un importo di € 100.000,00 
e dal progetto n. 59 “manutenzioni straordinarie e migliorie interne: Accettazione, laboratori e  
spazi accessori” per un importo complessivo di € 300.000,00.

             RICHIAMATA la DDG n. 62/2015 con la quale è stato autorizzato l’estensione  
dell’incarico alla  Società di ingegneria IPT Infrastrutture per il Terziario s.r.l., originariamente 
assegnato  con  DDG  n.  576/2013  ed  avente  ad  oggetto  l’espletamento  delle  prestazioni  di 
progettazione  occorrenti  per  la  realizzazione  degli  interventi  integrativi  di  manutenzione 
straordinaria  per  migliorie  interne  e  degli  impianti  dell’immobile  sito  presso  la  sezione 
territoriale di Pordenone.

             DATO ATTO del programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e dell’elenco  
annuale  2016,  approvati  con  DCA n.  21  del  21.12.2015,  nei  quali  gli  interventi  in  parola 
(Progetti n.24-58-59), sono stati confermati con i medesimi importi.

VISTI il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e l’elenco annuale 2017, 
approvati  con DCA n.  12 del  22.12.2016,  in cui,  con riferimento all’intervento “Sezione di  
Pordenone.  Manutenzioni  straordinarie,  migliorie  interne  ed  esterne,  impianti:  centrale  
termica,  adeguamenti  normativi  e risparmio energetico -  nn.  progetti.  24-58-59”,  l’importo 
complessivo dell’intervento è stato rivisto ed aggiornato a complessivi € 350.000,00.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

DATO ATTO che la Società di ingegneria IPT Infrastrutture per il Terziario s.r.l. ha 
redatto il progetto esecutivo dell’opera, denominato “Ristrutturazione interna e riqualificazione  
energetica  della  sezione  territoriale  di  Pordenone  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  
delle Venezie- I STRALCIO”, trasmesso con prot. n. 3160/2017 e che l’importo complessivo 
dell’opera risulta pari a € 350.000,00,  di cui  € 265.550,00 per lavori,  compresi  gli  oneri di  
sicurezza non soggetti a ribasso e € 84.450,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

CONSIDERATO che il progetto esecutivo sopra citato prevede le seguenti opere:
 opere edili:

- demolizione  delle  partizioni  interne  zona  laboratori/accettazione  e  realizzazione  di 
nuove secondo gli elaborati grafici;

- demolizione  del  locale  presente  all'interno  dell'autorimessa,  con  conseguente 
rifacimento dei pavimenti, ed allargamento del foro verso l'esterno per installazione di  
un nuovo portone sezionale, la porta di collegamento con la restante parte dell'edificio 
sarà REI 60;

- demolizione del locale presente all'interno della centrale termica con bonifica attraverso 
il rifacimento dei pavimenti e degli intonaci e sostituzione dei serramenti;

- rifacimento dei pavimenti nell'atrio di ingresso e sostituzione dei serramenti  a taglio  
termico ad alta efficienza energetica;

- demolizione delle cornici deteriorate prospetto est;
- realizzazione di cornice su porzione sommitale dell'edificio con sporto fino a 60 cm;
- realizzazione  di  pensiline  in  acciaio  e  cristallo  in  corrispondenza  dell'accesso  del 

personale e del pubblico;
- realizzazione di isolamento a cappotto come da normativa vigente su prospetto est dove 

è prevista la demolizione delle cornici in cls;
- realizzazione di bancalino perimetrale in lamiera di allumino a contorno dei serramenti;
- installazione di frangi luce ad alette mobili sulle finestre del fronte Est per controllare la 

luce naturale oltre che ad eliminare l’irraggiamento diretto;
- adeguamento della pavimentazione esterna con innalzamento quote pavimento al fine 

dell'agevole accesso da parte di persona su carrozzina;
- rifacimento della guaina impermeabilizzante sotto il nuovo impianto fotovoltaico,

 impianti elettrici:
- integrazione e riqualificazione degli impianti elettrici nei locali oggetto di intervento;
- realizzazione di nuovo impianto fotovoltaico da 18 kW su copertura piana,

 impianti termomeccanici:
- smantellamento degli impianti della centrale termica interrata;
- smantellamento degli impianti della centrale termica al piano terra con installazione di 

nuova caldaia e nuova canna fumaria esterna;
- sostituzione dell’unità di trattamento aria con riequilibrio delle portate d’aria all’interno 

dei locali.

DATO  ATTO  che  l’intervento  denominato  “Manutenzioni  straordinarie,  migliorie  
interne  ed  esterne,  impianti:  centrale  termica,  adeg.  normativi  e  risparmio  energetico” 
(Progetti n.24-58-59), è stato confermato con il medesimo importo, nel programma triennale dei 
lavori  pubblici  2018-2020 e nell’elenco annuale  2018 e  nel  programma triennale dei  lavori  
pubblici 2019-2021 e nell’elenco annuale 2019, approvati, rispettivamente, con DCA n 21/2017 
e DCA n. 23/2018. 
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO che per l’attuazione dell’intervento si è attesa una decisione in merito al 
mantenimento delle attività della sezione di Pordenone a fronte della prevista realizzazione di 
una nuova sezione territoriale di Udine opportunamente potenziata. 

RICHIAMATA la DDG n. 423 del 18.11.2020 di adozione del programma triennale dei 
lavori pubblici 2021-2023 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2021, successivamente 
approvati con DCA n. 18/2020 esecutiva, nella quale è stato previsto una integrazione di risorse 
per  l’opera  prevista  nel  progetto  n.  59  denominato  “Sezione  territoriale  di  Pordenone.  
Manutenzioni  straordinarie,  migliorie  interne  ed  esterne,  impianti:  centrale  termica,  
adeguamenti  normativi  e  risparmio  energetico.  Inserimento  realizzazione  Sportello  h24”;  a 
seguito  dell’integrazione  l’importo  complessivo  è  stato  aggiornato  da  €  350.000,00  ad  € 
500.000,00, di cui € 320.000,00 stanziati per l’anno 2021.

     RILEVATO che nel progetto esecutivo sopra citato redatto dalla Società di ingegneria 
IPT  Infrastrutture per il  Terziario s.r.l.,  sono già previste opere di rifacimento degli impianti 
termomeccanici consistenti in:

 smantellamento degli impianti della centrale termica interrata;
 smantellamento  degli  impianti  della  centrale  termica  al  piano  terra  con 

installazione di nuova caldaia e nuova canna fumaria esterna;
 sostituzione dell’unità di trattamento aria con riequilibrio delle portate d’aria 

all’interno dei locali;
mentre nel progetto in parola, non sono ricompresi gli interventi per la realizzazione del locale 
h24 che deve essere aggiunto nell’ambito della progettazione.

CONSIDERATO necessario affidare alla Società medesima, divenuta IPT Project s.r.l. 
a  seguito  di  variazione  societaria  avvenuta  con  atto  del  9  luglio  2018,  l’incarico  di  
aggiornamento  dello  stralcio  del  progetto  esecutivo,  individuando le  opere  prioritarie  sopra 
evidenziate da realizzare entro l’anno in corso.

TENUTO CONTO che, a seguito di richiesta inoltrata a mezzo e-mail dal Responsabile 
del procedimento (RUP), arch. Marco Bartoli, con nota acquisita al Prot. Ist. n. 5587/2021 l’ing.  
Davide  Ferro,  con  riferimento  ai  suddetti  lavori,  ha  richiesto  il  compenso  di  €  12.467,39, 
applicando uno sconto del 30% sulla parcella professionale, al netto contributi previdenziali al  
4% e di IVA al 22%, per l’espletamento delle seguenti prestazioni professionali:

- sopralluogo per revisione progetto;

- aggiornamento progetto esecutivo comprendente le opere ed i locali indicati in oggetto;

- aggiornamento redazione del Piano di sicurezza in fase di esecuzione;

- direzione e contabilità dei lavori;

- redazione del certificato di regolare esecuzione.

     RITENUTO dal RUP che l’offerta presentata sia congrua in considerazione dello 
sconto applicato ed in relazione alle prestazioni da eseguire.

     ATTESO che:

 in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, è stato constatato che non 
sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip spa o dalla Centrale di committenza 
regionale aventi ad oggetto il servizio di cui trattasi; 
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

 ai  sensi  dell’art.  1,  comma  1,  della  Legge  n.  120/2020  “Conversione  in  legge,  con  
modificazioni,  del  Decreto  Legge  16  luglio  2020  n.  76,  recante  misure  urgenti  per  la  
semplificazione  e  l’innovazione  digitale”,  così  come  modificato  dall’art.  51,  comma  1, 
lettera a), sub. 1), della Legge n. 108/2021 “Conversione in legge con modificazioni del D.L.  
n. 77/21 recante Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di  
rafforzamento  delle  strutture  amministrative e  di  accelerazione  e  snellimento delle  
procedure”,  in  deroga  all’art. 36,  comma   2,  del   D.  Lgs.  n.  50/2016,  si  applicano  le 
procedure di affidamento di cui al comma 2, qualora la determina a contrarre o altro  atto  di  
avvio  del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;

 ai sensi  della lettera a)  dell’art. 1, comma 2, della Legge sopra citata, così come  sostituita 
dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della Legge n. 108 /2021, fermo quanto  previsto 
dagli   articoli   37   e   38   del   D.  Lgs.  n.  50/2016,  la  stazione   appaltante   procede 
all’affidamento  diretto  per  servizi  e  forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e 
architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro, 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;

 ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2021, gli affidamenti diretti possono essere 
realizzati tramite  determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga  gli   elementi  
descritti nell'articolo 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

DATO ATTO che in osservanza dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, è 
stato constatato che all’interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) 
è presente il bando “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione  
e  catasto  stradale”  e  della  categoria  di  riferimento  “ Servizi  architettonici,  di  costruzione,  
ingegneria, ispezione e di anagrafica tecnica per la costituzione del catasto stradale e della  
segnaletica”,  con conseguente obbligo di fare ricorso al MEPA per il servizio di cui trattasi.

TENUTO CONTO che in applicazione della Linea guida adottata nel mese di settembre 
2020 dal  Direttore  del  Servizio  Tecnico  ed  avente  ad  oggetto  la  “verifica  dei  requisiti  da  
effettuare nei confronti  dell’aggiudicatario di un appalto di  lavori,  servizi  o forniture”, che 
elenca i controlli da effettuare sul possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 
del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  in  funzione  degli  importi  dell’appalto,  il  Servizio  ha  effettuato le 
seguenti verifiche:

-      DURC rilasciato da INPS e INAIL che attesta la regolarità contributiva della società 
IPT Project s.r.l., valido fino al 02.09.2021;

- certificato  di  regolarità  contributiva  nei  confronti  dell’ing.  Davide  Ferro,  emesso 
dall’ente INARCASSA ed acquisito al Prot. Ist. n. 6972/2021;

- consultazione  del  casellario  delle  imprese,  da  cui  non  sono  state  individuate 
annotazioni.
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

Non si  è,  invece,  proceduto  alla  verifica  dell’iscrizione  alla  White  list  poichè  l’appalto  in 
oggetto non rientra in una delle attività di cui all’art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012.

RITENUTO dal RUP sussistere le condizioni per affidare alla Società IPT Project s.r.l.,  
nella persona dell’ing. Davide Ferro, le prestazioni di cui trattasi.

PRESO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 15.818,62, 
inclusi gli oneri previdenziali al 4% e IVA al 22%,  deve essere imputata a carico della voce di 
budget: 10020330 /TEC /2011-UT07-PN INTERNO.

Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al 
Direttore generale quanto segue: 

1. di  autorizzare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  l’affidamento  diretto,  senza 
previo confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 1 commi 1, 2 lett. a), della Legge n. 
120/2020, come modificati  dall`art.  51 della Legge n.  108/2021 di  conversione,  con 
modificazioni, del D.L. n. 77/2021  e ai sensi del comma 3 della medesima Legge,  alla 
Società  IPT  Project  s.r.l.,  con  sede  in  Padova,  via  Uruguay  n.  20,  P.  IVA  n. 
05152010285, nella persona dell’ing. Davide Ferro, del servizio di aggiornamento della 
progettazione  esecutiva  dello  stralcio  delle  opere  prioritarie  da  realizzare  presso 
l’immobile  ubicato  presso  la  sezione  territoriale  di  Pordenone  dell’Istituto,  sita  nel 
comune di Cordenons;
 

2. di  dare  atto che l'importo  per  l’affidamento  del  servizio di  cui  al  punto precedente, 
ammonta a € 12.467,39, contributi previdenziali al 4% e IVA al 22% esclusi, come da 
offerta  acquisita  al  prot.  Ist.  n.  5587/2021,  ritenuta  congrua  dal  Responsabile  del 
procedimento (RUP), arch. Marco Bartoli;

3. di  autorizzare  il  RUP a stipulare  il  contratto  con la  Società,  mediante  stipula  della  
trattativa diretta nel Mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA);

4. di prendere atto, che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 15.818,62, 
inclusi gli oneri previdenziali  al  4% e IVA al 22%,  deve essere imputata a carico della  
seguente voce di budget: 10020330 /TEC /2011-UT07-PN INTERNO.

IL DIRETTORE GENERALE 

ESAMINATA la  proposta  di  deliberazione del  Responsabile  della  SCST – Servizio 
Tecnico che attesta la  regolarità della stessa  in ordine ai  contenuti  sostanziali,  formali  e di 
legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VISTA  l’attestazione  di  copertura  della  spesa,  ove  prevista,  allegata  al  presente  
provvedimento.

VISTO  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  del  Veneto  n.  102  del  22 
settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Antonia Ricci quale Direttore generale 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la  
dott.ssa Gioia Capelli è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
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VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il dott.  
Massimo Romano è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario 
per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, 
adottato con delibera del CdA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con delibera della Giunta  
regionale del Veneto n. 1320 del 9 ottobre 2015.

VISTO  l’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle 
Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province 
Autonome  di  Trento  e  Bolzano,  approvato  dai  suddetti  Enti,  rispettivamente,  con  leggi  n.  
5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E L I B E R A

1. di  autorizzare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  l’affidamento  diretto,  senza 
previo confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 1 commi 1, 2 lett. a), della Legge n. 
120/2020, come modificati  dall`art.  51 della Legge n.  108/2021 di  conversione,  con 
modificazioni, del D.L. n. 77/2021  e ai sensi del comma 3 della medesima Legge,  alla 
Società  IPT  Project  s.r.l.,  con  sede  in  Padova,  via  Uruguay  n.  20,  P.  IVA  n. 
05152010285, nella persona dell’ing. Davide Ferro, del servizio di aggiornamento della 
progettazione  esecutiva  dello  stralcio  delle  opere  prioritarie  da  realizzare  presso 
l’immobile  ubicato  presso  la  sezione  territoriale  di  Pordenone  dell’Istituto,  sita  nel 
comune di Cordenons;
 

2. di  dare  atto che l'importo  per  l’affidamento  del  servizio di  cui  al  punto precedente, 
ammonta a € 12.467,39, contributi previdenziali al 4% e IVA al 22% esclusi, come da 
offerta  acquisita  al  prot.  Ist.  n.  5587/2021,  ritenuta  congrua  dal  Responsabile  del 
procedimento (RUP), arch. Marco Bartoli;

3. di  autorizzare  il  RUP a stipulare  il  contratto  con la  Società,  mediante  stipula  della  
trattativa diretta nel Mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA);

4. di prendere atto, che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 15.818,62, 
inclusi gli oneri previdenziali  al  4% e IVA al 22%,  deve essere imputata a carico della  
seguente voce di budget: 10020330 /TEC /2011-UT07-PN INTERNO.

Il  presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE 
dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo      Il Direttore sanitario
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dott. Massimo Romano    dott.ssa Gioia Capelli
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, 
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e 
che la stessa:

Comporta spesa  su Finanziamento istituzionale 

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il  responsabile della Struttura proponente,  con la sottoscrizione della  
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti  
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, 
non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art.  35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né  
sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14  
del dPR n. 62/2013.

Arch. Marco Bartoli

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  291   del    04/08/2021
OGGETTO: Delibera a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza previo confronto

concorrenziale, alla  Societa` IPT Project  s.r.l., nella persona dell`ing. Davide
Ferro,  del  servizio  di  aggiornamento  della  progettazione  esecutiva  dello
stralcio delle opere prioritarie da realizzare presso l`immobile ubicato presso
la  sezione  territoriale  di  Pordenone  dell`Istituto,  sita  nel  comune  di
Cordenons.  
CIG:  Z4932A6E32;  CUP:  B73G15017780005.
      

Pubblicata dal 05/08/2021 al 20/08/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e  
la firma autografa
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Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Arch. Marco Bartoli -    Servizio Tecnico 
Dott. Massimo Romano -    Direzione Amministrativa 
Dott.ssa Gioia Capelli -    Direzione Sanitaria 
Dott.ssa Antonia Ricci -    Direzione Generale 
Fagan Valeria -    Gestione Atti
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