
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N.  295                del    28/09/2022

OGGETTO: Lavori di asfaltatura presso l`area esterna agli edifici A, B e C della
Sede  centrale  dell`Istituto.  CIG:  Z5637EAE21;  CUP:
B23G22000100005.  
Lavori  di  asfaltatura  presso  l`area  circostante  la  rotatoria  sita  in
Viale  dell`Universita`,  Legnaro  (PD)  CIG:  ZA037EAE77;  CUP:
B23G18000020005.
Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  senza
previo  confronto  concorrenziale,  dell`incarico  a  favore  dell`ing.
Alessandro De Marco,  avente ad oggetto la redazione dei  progetti
definitivo  ed  esecutivo,  della  direzione  lavori,  misura,  contabilita`
con emissione del CRE e del coordinamento sicurezza.    

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

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

OGGETTO: Lavori di asfaltatura presso l`area esterna agli edifici A, B e C della
Sede  centrale  dell`Istituto.  CIG:  Z5637EAE21;  CUP:
B23G22000100005. Lavori di asfaltatura presso l`area circostante la
rotatoria  sita  in  Viale  dell`Universita`,  Legnaro  (PD)  CIG:  ZA
037EAE77;  CUP:  B23G18000020005.Determina  a  contrarre  e
contestuale  affidamento  diretto,  senza  previo  confronto
concorrenziale, dell`incarico a favore dell`ing. Alessandro De Marco,
avente ad oggetto la redazione dei progetti definitivo ed esecutivo, del
la direzione lavori, misura, contabilita` con emissione del CRE e del
coordinamento sicurezza.    

RICHIAMATO  il  progetto  n.  111  denominato  “Procedure  programmate  di  
manutenzioni straordinarie 2021-2023”,  previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 
2021-2023  e  nell’elenco  annuale  2021,  adottati  con  DDG  n.  423/2020  e  successivamente 
approvati con DCA n. 18 del 21.12.2020 esecutiva, per un importo complessivo dell’opera pari  
a € 500.000,00.

PRESO ATTO che il progetto n. 111 è stato confermato nel programma triennale dei 
lavori  pubblici  2022-2024  e  nell’elenco  annuale  2022,  adottati  con  DDG  n.  412/2021  e 
successivamente  approvati  con  DCA  n.  19/2021  esecutiva,  e  per  un  importo  complessivo 
aggiornato dell’opera pari a € 600.000,00.

ATTESO che nel Documento di fattibilità delle alternative progettuali acquisito al prot.  
int. n. 11797/2020, sono elencate alcune attività di manutenzione straordinaria facenti parte del  
suddetto progetto n. 111, da effettuarsi sugli edifici dell’Istituto in base alle esigenze emerse nel 
corso dell’anno 2020,  tra  le  quali  figura  la  procedura n.  71,  avente  ad oggetto l’intervento  
denominato  “Realizzazione  di  asfaltatura  area  esterna  area  edifici  ABC”,  per  la  cui 
realizzazione è stato stanziato un importo di € 50.000,00.

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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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

RICHIAMATA la DD n. 39/2022 con la quale:

 si è preso atto della necessità di completare i lavori di finitura edile della rotatoria sita in 
Viale dell’Università, Legnaro (PD);

 è stato autorizzato per la realizzazione dei lavori suddetti, l’affidamento all’ing. Alessandro  
De Marco con sede in Padova, via Asiago, n. 35 A, dell’incarico avente ad oggetto la  
redazione  del  progetto  definitivo-esecutivo,  la  direzione  lavori,  misura,  contabilità  con 
emissione del CRE ed il coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 

DATO ATTO che è necessario realizzare, entro breve termine, l’intervento di asfaltatura 
dell’area esterna agli edifici A, B e C della Sede centrale dell’Istituto, di cui al progetto n. 111-
procedura n. 71, sopra citato.

RITENUTO dal RUP opportuno provvedere, contestualmente ai lavori suddetti,  anche 
all’asfaltatura  dell’area  circostante  la  rotatoria  sita  in  Viale  dell’Università,  al  fine  del  
completamento della medesima.

CONSIDERATO  che  per  la  realizzazione  degli  interventi  di  asfaltatura 
sopramenzionati, deve essere individuato un soggetto cui affidare la progettazione degli stessi e 
l’incarico di direttore dei lavori (DL) e di coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione (CSP e CSE).

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, le prestazioni 
relative alla progettazione di lavori, al coordinamento della sicurezza nonché alla direzione dei  
lavori possono essere espletate, oltre che dagli uffici tecnici della stazione appaltante, anche 
dagli altri soggetti ivi indicati, purché in possesso dei requisiti necessari.

DATO  ATTO  che  il  personale  del  Servizio  Tecnico  possiede  le  competenze 
specialistiche  necessarie  all’espletamento  delle  attività   sopra  descritte  ma è,  in  ogni  caso, 
impegnato nello svolgimento di altri incarichi, che non gli consentono di assumerne ulteriori  
senza pregiudizio per il rispetto dei tempi previsti nella programmazione dei lavori.

VISTI:

  l’art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020 e sm.i. ai sensi del quale, 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;

 l’art. 1, comma 2, della Legge n. 120/2020 e sm.i., ai sensi del quale,  fermo quanto previsto 
dagli articoli 37 e 38 del D. Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento 
di  servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a € 139.000,00:

 mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici,  
fermo  restando  il  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività  e  
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 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;

 il successivo comma 3,  il quale  dispone che gli affidamenti diretti possono essere realizzati 
tramite  determina  a  contrarre  o  atto  equivalente,  che  contenga  in  modo  semplificato, 
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  
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

tecnico-professionali, ove richiesti e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte.

RILEVATO  che  in  osservanza  dell’art  1,  comma  449,  Legge  n.  296/2006  è  stato 
constatato che per il bene da acquisire non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip 
spa o dalla Centrale di committenza regionale.

DATO  ATTO  che  sussistono,  pertanto,  le  condizioni  per  procedere 
all’approvvigionamento del servizio in via autonoma.

VALUTATO dal RUP sussistere le condizioni per assegnare l’incarico in oggetto a un 
professionista esterno, lo stesso ha ritenuto opportuno contattare  l’ing. Alessandro De Marco, 
già  progettista  e  direttore  lavori  dell’intervento  edile  di  finitura  della  rotatoria  di  Viale 
dell’Università,  tenuto  conto  della  competenza  professionale  dell’ingegnere  nel  settore, 
rilevabile dai precedenti rapporti contrattuali intercorsi con l’Ente, conclusisi positivamente.

DATO ATTO che  a  seguito  di  richiesta  del  RUP,  con nota  acquisita  al  prot.  Ist.  n. 
6621/2022 integrata da successiva nota acquisita al prot. Ist. n. 8656/2022, il professionista ha 
presentato la propria offerta avente ad oggetto, per i lavori di asfaltatura suddetti, la redazione 
dei progetti definitivo ed esecutivo, di direzione lavori, misura, contabilità, con emissione del 
CRE e del coordinamento sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE), a 
fronte del corrispettivo complessivo di € 4.950,00 contributi previdenziali al 4%, IVA al 22% 
esclusi.

PRESO ATTO che il corrispettivo offerto è al netto dello sconto del 30 % applicato sulla 
parcella  professionale  calcolata  in  rapporto  all’importo  complessivo  dei  lavori  stimato  in  € 
60.000,00 e con la suddivisione in due stralci progettuali stimati in € 35.000,00  per l’intervento 
nell’area degli edifici A, B e C e in € 25.000,00 per l’asfaltatura dell’area della rotatoria.

RITENUTO dal RUP che l’offerta presentata sia conveniente e congrua rispetto ai prezzi  
praticati  nel  mercato,  tenuto conto dello sconto applicato ed in ragione delle prestazioni  da 
eseguire.

DATO ATTO che il  quadro economico dell’opera “Realizzazione di  asfaltatura area  
esterna area edifici ABC” è determinato dal RUP come segue:

Sede. Progetto 111 - Procedura 71         
Realizzazione di asfaltatura area esterna area edifici ABC 

 DESCRIZIONE PROGETTO €
A Lavori  
A.1 Opere di asfaltatura area edifici ABC 33.500,00
A.2 Oneri per la sicurezza 1.500,00
A Totale importo dei lavori 35.000,00
   
B Somme a disposizione dell’Amministrazione:  
B.1 Lavori in economia di finitura, segnaletica orizzontale 

in progetto ed esclusa dall’appalto, IVA esclusa                  1.500,00 

B.4 Imprevisti e accantonamenti, IVA inclusa                  1.027,04 
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

Sede. Progetto 111 - Procedura 71         
Realizzazione di asfaltatura area esterna area edifici ABC 

 DESCRIZIONE PROGETTO €
B.7.1 Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, CRE 

(escluso contributo e IVA)                  2.950,00 

B.7.2 Contributo 4% su B.7.1                     118,00 
B.7.3 Fondo incentivo                     700,00 
B.12 IVA 22% su  A, B.1, B.7.1, B.7.2                  8.704,96 
B Totale somme a disposizione dell’amministrazione               15.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)               50.000,00 

CONSIDERATO  che  dal  suddetto  quadro  economico  si  evince  che  l’importo 
complessivo stimato  dell’intervento ammonta  a  €  50.000,00,  di  cui  €  35.000,00  per  lavori,  
comprensivi di € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 15.000,00 per  
somme a disposizione dell’amministrazione.

DATO ATTO che il quadro economico dell’opera “Lavori di asfaltatura della rotatoria  
su Viale dell’Università Legnaro”, è determinato dal RUP come segue:

Progetto 
LAVORI DI ASFALTATURA DELLA ROTATORIA SU VIALE 

DELL'UNIVERSITA' LEGNARO

 DESCRIZIONE PROGETTO  €

A Lavori  
A.1 Opere di asfaltatura area rotatoria 24.000,00
A.2 Oneri per la sicurezza 1.000,00
A Totale importo dei lavori 25.000,00
   
B Somme a disposizione dell’Amministrazione:  
B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 

(segnaletica orizzontale e verticale)              1.500,00 

B.4 Imprevisti e accantonamenti, IVA inclusa              2.632,40 
B.7.1 Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, CRE (escluso 

contributo e IVA)              2.000,00 

B.7.2 Contributo 4% su B.7.1                   80,00 
B.7.3 Fondo incentivo                 500,00 
B.12 IVA 10% su  A              2.500,00 
B.12.1 IVA 22% su  B1, B.7.1, B.7.2                 787,60 

B Totale somme a disposizione dell’amministrazione            10.000,00 
 TOTALE COMPLESSIVO (A+B)            35.000,00 

CONSIDERATO  che  dal  suddetto  quadro  economico  si  evince  che  l’importo 
complessivo stimato dell’intervento ammonta a € 35.000,00, di cui € 25.000,00 per lavori, 
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

comprensivi di € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 10.000,00 per 
somme a disposizione dell’amministrazione.

TENUTO CONTO che il  Servizio  ha acquisito in data 27.09.2022 da Inarcassa,  il 
Certificato di regolarità contributiva del professionista n. 669577/171.2.1/STAP03.

DATO  ATTO  che,  essendo  l’importo  delle  prestazioni  professionali  da  affidare 
inferiore a € 5.000,00, ai sensi dell’art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018 non sussiste 
l’obbligo di ricorso al MEPA e, pertanto, l’incarico sarà affidato mediante lettera contratto.

PRESO ATTO che la spesa complessiva per l’affidamento dell’incarico professionale 
in  oggetto,  pari  a  €  4.950,00  contributi  previdenziali  al  4%  e  IVA  al  22%  esclusi,  
corrispondente  a  €  6.280,56  contributi  previdenziali  al  4%  e  IVA  al  22%  inclusi,  trova 
copertura nei quadri economici delle opere sopra riportati, alle seguenti voci di budget:

 € 2.950,00, contributi previdenziali al 4% e IVA al 22% esclusi, corrispondente a € 
3.742,96 contributi e IVA inclusi, per l’incarico professionale per i lavori di asfaltatura su area 
ABC, da imputare alla voce di budget: 10020320 /TEC /2022-UT12-A B C ASF.              CIG: 
Z5637EAE21; CUP: B23G22000100005;
 € 2.000,00, contributi previdenziali al 4% e IVA al 22% esclusi, corrispondente a € 
2.537,60 contributi e IVA inclusi per incarico professionale per lavori di asfaltatura su area 
rotatoria, da imputare alla voce di budget: 10020320 /TEC /2017-UT12-ROTATORIA. CIG: 
ZA037EAE77; CUP: B23G18000020005.

RITENUTO dal  RUP sussistere  le  condizioni  per  affidare  all’ing.  Alessandro De 
Marco  le prestazioni di cui trattasi.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la nota prot. n. 6560/2021, con la quale il Direttore Generale conferma l’atto di delega 
prot.  n.  5518/2019,  avente ad oggetto “Delega di funzioni  al Direttore della SCST Servizio  
tecnico  relativamente  all’acquisizione  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  
rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016”. 

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO  che  il  Responsabile  della  Struttura  in  qualità  anche  di  Responsabile  del 
procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed 
ai  sensi e agli  effetti  degli  artt.  47 e 76 del  d.P.R. 445/2000,  che in relazione alla presente  
procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. 165/2001, 
né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 
del d.P.R. 62/2013.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’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.

D E T E R M I N A
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

1. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, è necessario realizzare i lavori di  
asfaltatura presso l’area esterna agli edifici A, B e C della Sede centrale dell’Istituto di  
cui al progetto n. 111-procedura 71 e presso l’area circostante la rotatoria sita in Viale 
dell’Università, Legnaro (PD);

2. di  autorizzare  l’affidamento  diretto,  senza  previo  confronto  concorrenziale,  ai  sensi 
dell’art. 1, commi 1, 2 lett. a), della Legge n. 120/2020 e s.m.i., e ai sensi del comma 3 
della medesima Legge, all’Ing. Alessandro De Marco con sede in via Asiago, n. 35 A, 
Padova,  dell’incarico avente ad oggetto la redazione dei progetti definitivo ed esecutivo,  
di  direzione lavori,  misura,  contabilità,  con emissione del  CRE e del   coordinamento  
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per la realizzazione dei lavori di cui al  
punto precedente;

3. di dare atto che con nota acquisita al prot. Ist. n. 6621/2022, integrata da successiva nota 
acquisita  al  prot.  Ist.  n.  8656/2022,  il  professionista  ha  presentato  la  propria  offerta 
comprensiva  delle  suddette  prestazioni  a  fronte  del  corrispettivo  complessivo  di  € 
4.950,00,  contributi  previdenziali  al  4%,  IVA  al  22%,  esclusi,  ritenuta  congrua  dal 
Responsabile del Procedimento (RUP), arch. Marco Bartoli;

4. di approvare il quadro economico dell’opera “Realizzazione di asfaltatura area esterna  
area edifici ABC”, dal quale si evince che l’importo complessivo stimato dell’intervento 
ammonta a € 50.000,00, di cui € 35.000,00 per lavori,  comprensivi di € 1.500,00 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 15.000,00 per somme a disposizione 
dell’amministrazione;

5. di approvare il quadro economico dell’opera “Lavori  di  asfaltatura della rotatoria su  
Viale  dell’Università  Legnaro dal  quale  si  evince  che  l’importo  complessivo  stimato 
dell’intervento ammonta a € 35.000,00, di cui € 25.000,00 per lavori, comprensivi di € 
1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 10.000,00 per somme a 
disposizione dell’amministrazione;

6. di prendere atto che la spesa complessiva per l’affidamento dell’incarico professionale in 
oggetto,  pari  a  €  4.950,00  contributi  previdenziali  al  4%  e  IVA  al  22%  esclusi, 
corrispondente a € 6.280,56 contributi previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi, trova 
copertura nei quadri economici delle opere, per i seguenti importi e alle voci di budget di  
seguito riportate:

 € 2.950,00, contributi  previdenziali  al  4% e IVA al 22% esclusi,  corrispondente a € 
3.742,96 contributi e IVA inclusi, per l’incarico professionale per i lavori di asfaltatura su area  
ABC, da imputare alla voce di budget: 10020320 /TEC /2022-UT12-A B C ASF.              CIG:  
Z5637EAE21; CUP: B23G22000100005;
 € 2.000,00, contributi  previdenziali  al  4% e IVA al 22% esclusi,  corrispondente a € 
2.537,60 contributi  e IVA inclusi per incarico professionale per lavori di asfaltatura su area 
rotatoria, da imputare alla voce di budget: 10020320 /TEC /2017-UT12-ROTATORIA. CIG: 
ZA037EAE77; CUP: B23G18000020005;

7. di dare atto, altresì, che in ragione dell’importo offerto dall’ing. De Marco per le prestazioni 
da espletare, inferiore a € 5.000,00, ai sensi dell’art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018 
è  possibile  procedere  all’affidamento  delle  stesse,  senza ricorrere  al  Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione;
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8. di  prendere  atto  che  per  i  suddetti  incarichi  sarà  stipulato  apposito  contratto,  nel  quale 
saranno assegnati al professionista affidatario i seguenti termini di esecuzione e condizioni di  
pagamento:

• redazione  del  progetto  definitivo:  entro  15 gg  naturali  e  consecutivi  decorrenti 
dall’incarico;

• redazione  del  progetto  esecutivo  comprensivo  di  PSC:  entro  15 gg  naturali  e 
consecutivi dalla verifica con esito positivo del progetto definitivo;

• redazione di CRE: entro 30 gg dall’ultimazione dei lavori;

• penali: € 25,00 per ogni giorno di ritardo;

• pagamento: a seguito di approvazione dei livelli di progettazione prevista, per la DL 
e CSE in corrispondenza dei  SAL e per  il  CRE a seguito della  emissione  dello 
stesso;

9. di  nominare,  l’ing.  Corrado  Benetollo,  dirigente  della  S.S.  Gestione  manutenzioni 
infrastrutturali  ed impiantistiche del  Servizio Tecnico,   RUP nella  fase  di  esecuzione 
dell’appalto dei lavori inerenti l’asfaltatura dell’area esterna agli edifici A, B e C della  
Sede centrale dell’Istituto e quali  figure di supporto i seguenti dipendenti del Servizio 
Tecnico: geom.  Emanuele  Bastianello-referente  tecnico; dott.ssa  Cristina  Vidale- 
referente amministrativo;  dott.  Mauro Bergamin- referente per la parte economica e di 
budget; 

10. di nominare,  altresì,  l’ing. Corrado Benetollo RUP nella fase di esecuzione dell’appalto 
dei lavori di  asfaltatura della rotatoria e quali  figure di supporto i seguenti dipendenti del 
Servizio Tecnico: geom. Emanuele Bastianello-referente tecnico; dott.ssa Cristina Vidale- 
referente amministrativo;  dott. Federico Gazzetto referente per la parte economica e di 
budget.

Il Dirigente
Servizio Tecnico

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)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N.  295                del    28/09/2022

OGGETTO: Lavori di asfaltatura presso l`area esterna agli edifici A, B e C della
Sede  centrale  dell`Istituto.  CIG:  Z5637EAE21;  CUP:
B23G22000100005.  
Lavori di asfaltatura presso l`area circostante la rotatoria sita in
Viale  dell`Universita`,  Legnaro  (PD)  CIG:  ZA037EAE77;  CUP:
B23G18000020005.
Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  senza
previo  confronto  concorrenziale,  dell`incarico  a  favore  dell`ing.
Alessandro De Marco, avente ad oggetto la redazione dei progetti
definitivo ed esecutivo, della direzione lavori, misura, contabilita`
con emissione del CRE e del coordinamento sicurezza.    

Pubblicata dal 29/09/2022 al 14/10/2022

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 
Fagan Valeria -    Gestione Atti
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