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Premesso che 

- in applicazione dell’art. 11, comma 12 bis, del D.L. 25.06.2008, n. 112, il Ministero Economia e delle Fi-

nanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha emanato il D.M. 26.01.2012, pubblicato 

sulla G.U. n. 99 del 24.04.2012 che fissa, tra l’altro, le modalità e i termini di utilizzo del Fondo nonchè la 

ripartizione della dotazione finanziaria fra le Regioni ed, all’art. 2 comma 3, individua tra i soggetti desti-

natari dei finanziamenti anche le Ater; 

- con D.G.R. n.1230 del 26.10.2016 sono state individuate le due ATER di Potenza e Matera quali soggetti 

destinatari del suddetto fondo ed è stato approvato il documento “Condizioni generali per la partecipazione 

al programma speciale d’intervento volto a favorire l’efficienza energetica nell’ambito del patrimonio 

dell’edilizia residenziale pubblica”, contenente modalità e termini per la candidatura degli intereventi fi-

nanziabili, oltre la ripartizione delle risorse economiche tra le due Ater assegnando : € 499.220,21 

all’ATER Potenza ed € 249.610,10 all’ATER di Matera; 

- l’ATER di Potenza, con nota prot. 50616 del 20.03.2018, ha trasmesso alla Regione Basilicata gli elaborati 

progettuali relativi al “Progetto Definitivo” relativo all’ ”Intervento di manutenzione straordinaria per 

l’efficientamento energetico del fabbricato ubicato ,in via Aldo Moro n.ri 13 e 14, nel comune di Castelsa-

raceno”, per l’importo complessivo di € 623.900,00, di cui € 499.120,00= quale contributo ammesso a fi-

nanziamento ed € 124.780,00 quali oneri a carico ATER; 

- con determinazione dirigenziale del “Dipartimento Ambiente ed Energia” della Regione Basilicata, n. 

23AF.2018/D.00434 del 17.04.2018, il suddetto “Progetto Definitivo” è stato approvato con il quadro eco-

nomico assommante a complessivi € 623.900,00=, ed e stata liquidata, a favore dell’ATER di Potenza, la 

somma di € 199.648,00=, pari al 40% dell’importo ammesso a finanziamento; 

- in relazione a quanto sopra, gli Uffici dell’Azienda hanno redatto il “Progetto Esecutivo” dei lavori di che 

trattasi, definito nell’ importo complessivo di € 623.900,00=, approvato con Deliberazione 

dell’Amministratore Unico n. 25 del 26/05/2018, di cui € 387.986,98= per Lavori ed O.S. ed € 235.913,02= 

per Somme a disposizione; 

- l’importo aggiuntivo, pari ad € 124.780,00, sarà stato finanziato a valere sui fondi di cui al “Programma 

biennale 2017/2018 di reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi di Edilizia Residenzia-

le Pubblica, ai sensi della L. 560/1993, incamerati a tutto il 31 dicembre 2015, dell’importo complessivo di 

€ 10.000.000,00”, approvato con delibera del consiglio regionale n. 608 del 19 aprile 2017”, giusta delibera 

dell’Amministratore Unico n. 12 del 13.03.2018; 

- con Verbale del 14/05/2018, sottoscritto in contradditorio tra l’ing. Pierluigi Arcieri ed il progettista ing. 

Carla De Fino, in relazione ai “Lavori di manutenzione Straordinaria per l’ Efficientamento Energetico del 

fabbricato in via Aldo Moro 13 e 14, nel Comune di CASTELSARACENO (PZ)”, è stata eseguita la veri-

fica della rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 23 del Codice degli Appalti, 

nonché la loro conformità alla normativa vigente; 

- con Verbale del 14/05/2018 il RUP ing. Carla De Fino, in riferimento al rapporto conclusivo di verifica re-

datto dall’ing. Pierluigi Arcieri, ha proceduto alla validazione del progetto esecutivo dei lavori anzidetti; 

- con la determinazione n. 80, adottata il 27/06/2018, il Direttore ha disposto di indire l’aggiudicazione dei 

lavori con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, con il criterio del massimo 

ribasso, ai sensi dell’art. 95, c. 4 del D.Lgs. 50/2016, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base 

di gara di € 387.986,98, di cui € 354.060,86 per lavori a misura soggetti a ribasso ed € 33.926,12 per Oneri 

della Sicurezza non soggetti a ribasso; 

- il contratto è stato stipulato a misura, per un importo di  € 387.986,98=, come di seguito distinto: 

OPERE IMPORTI

A LAVORI A MISURA 354.060,86€             

TOTALE LAVORI SOGG. A RIBASSO 354.060,86€            

B ONERI SICUREZZA 33.926,12€               

TOTALE APPALTO 387.986,98€             

- a seguito della procedura di gara, con determinazione n. 104 del 03/10/2018, il Direttore ha preso atto 

dell’aggiudicazione dei lavori all’impresa TALA Costruzioni SRL con sede e domicilio fiscale nel 

Comune di Oppido Lucano (PZ) alla Via Cervellino n. 45 C.a.p. 85015, con conseguente assunzione del 

relativo impegno di spesa a carico del bilancio; 
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- con verbale d’istruttoria di ufficio del 06/11/2018, è stata confermata l’aggiudicazione dei lavori 

all’Impresa TALA Costruzioni SRL, con sede e domicilio fiscale nel Comune di Oppido Lucano 

(PZ), Via Cervellino n. 45 c.a.p. 85015, per l’importo netto di € 287.515,13, di cui € 253.589,01 per lavori 

ed € 33.926,12 per oneri di sicurezza, così come risultate dalla tabella seguente: 

Progetto base Ribasso offerto Appalto

Lavori a misura 354.060,86€             28,377% 253.589,01€                 

Sommano 354.060,86€            253.589,01€                 

Oneri sicurezza 33.926,12€               33.926,12€                   

Sommano i lavori 387.986,98€            287.515,13€                 

 

- in data 08.05.2019 è stato stipulato, tra L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica e 

l’Impresa TALA Costruzioni SRL, con sede e domicilio fiscale nel Comune di Oppido Lucano (PZ), Via 

Cervellino n. 45 c.a.p. 85015, il contratto di appalto rep. n. 49479, registrato a Potenza in data 09/05/2019 

alla serie 1T n. 1937, per l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione Straordinaria per l’Efficientamento 

Energetico del fabbricato in via Aldo Moro 13 e 14, nel Comune di CASTELSARACENO (PZ))”, per 

l'importo netto di € 253.589,01, oltre € 33.926,12 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso; 

- a seguito dell'aggiudicazione il quadro economico aggiornato e' divenuto il seguente: 
IMPORTI

Importo lavori 253.589,01€                  

Sicurezza 33.926,12€                    

Sommano 287.515,13€                 

Spese Tecniche 19,00% 73.717,53€                    

Imprevisti 10,00% 38.798,70€                    

Disallacci e Allacci rete gas 8,50% 32.978,89€                    

Disallacci e Allacci rete Enel 5,97% 17.168,10€                    

Iva disallacci e allacci 22,00% 11.032,34€                    

IVA Lavori 10,00% 28.751,51€                    

Sommano 489.962,20€                 

IRAP 3,9% 3,90% 19.108,53€                    

Sommano 509.070,73€                 

Economie da ribasso 114.829,27€                  

Costo totale dell'intervento 623.900,00€                 

 
- il quadro economico complessivo dei lavori, in seguito all’appalto risulta il seguente: 

Appalto

Lavori a misura 253.589,01€                 

Sommano 253.589,01€                 

Oneri sicurezza 33.926,12€                   

Sommano i lavori 287.515,13€                  

- i lavori, consegnati in data 22.05.2019 e da ultimarsi in data 17.01.2020, essendo fissati dal C.S.A. 240 

giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione, sono stati sospesi in data 03.01.2020 in attesa della 

approvazione della presente perizia di variante; 

- nel corso dei lavori si sono accertate situazioni impreviste ed imprevedibili all’atto della redazione del 

progetto che hanno determinato la necessità di procedere alla redazione della perizia di che trattasi, 

riguardante le opere di seguito riportate: 

• cornicione copertura: rimozione degli strati esistenti di impermeabilizzazione (8-9 strati di guaina da 

precedenti lavori di manutenzione, per uno spessore complessivo medio di cm. 16), rimozione del 

massetto delle pendenze esistente, rasatura del sottofondo cementizio, posa della barriera al vapore e 

di pannelli isolanti termici (pannello termo isolante in polistirene espanso estruso dello spessore di 

cm. 20), rifacimento del nuovo massetto delle pendenze per scaricare le acque meteoriche verso 

l’esterno del fabbricato, preparazione del piano di posa con pulizia e stesura di primer antipolvere 

per garantire l’ancoraggio uniforme del manto impermeabile e posa di un doppio strato di membrana 

prefabbricata bituminosa su tutta la superficie del cornicione. Per il conferimento a discarica dei 

materiali demoliti dalla copertura è necessaria l’analisi chimica per la caratterizzazione dei materiali 

per l’attribuzione del codice CER. Sul fronte del parapetto è stata prevista l’asportazione delle 

polveri sulle superfici da trattare e la rasatura della superficie in      calcestruzzo; 
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• i torrini delle canne fumarie: preparazione del piano di posa e spalmatura di un primer protettivo 

antipolvere, realizzazione di un massetto di pendenza e successiva posa dell’impermeabilizzante. Sul 

cornicione di copertura, inoltre, saranno posizionati bocchettoni in gomma in corrispondenza degli 

innesti dei nuovi discendenti e scossaline a protezione dei torrini dei vani ascensore e delle coperture 

di locali tecnici e condominiali;  

• per la posa dell’isolante termico all’estradosso del solaio di sottotetto, è stato necessario aprire un 

varco all’interno della muratura esistente che separa il vano di sottotetto condominiale da un vano 

sottotetto non accessibile. In quest’ultimo, è stata trovata della lana di vetro deteriorata per la quale è 

stato necessario provvedere alla rimozione ed allo smaltimento in apposita discarica che accettasse 

sostanze pericolose. In corrispondenza del sottotetto è prevista la rimozione del materiale isolante 

presente in lana di vetro. Successivamente sono stati posizionati i pannelli isolanti termici previsti da 

progetto; 

• rifacimento delle pavimentazioni dei balconi che versavano in un avanzato stato di degrado causato 

da rotture e lesioni della pavimentazione e dei marmi delle soglie perimetrali con conseguenti 

infiltrazioni meteoriche all’intradosso della soletta dei balconi e successivi fenomeni di distacco del 

copriferro di calcestruzzo e presenza di ruggine sulle armature. Pertanto, si è proceduto alla 

rimozione della pavimentazione dei balconi, alla rimozione ed al rifacimento del massetto delle 

pendenze, alla protezione ed impermeabilizzazione delle solette ed alla posa in opera di nuova 

pavimentazione. Successivamente sono state posate le scossaline in corrispondenza delle solette dei 

balconi; 

• miglioramento dell’ancoraggio ed al fissaggio delle ringhiere dei balconi, nonché alla preparazione e 

pulitura delle ringhiere dei balconi ed alla pittura di finitura. Quest’ultimo trattamento è stato 

eseguito anche sulle porte dei locali caldaia e sulle inferriate a protezione degli infissi degli 

scantinati; 

• tutti gli infissi degli alloggi sono stati dotati di apertura anche del tipo a vasistas. I vetri di tutti i 

balconi sono stati previsti del tipo di sicurezza; 

• infissi di accesso alla copertura e quelli del locale tecnico dell’ascensore:completa sostituzione per 

garantire la tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Per garantire condizioni di sicurezza, tali infissi sono 

stati dotati di chiave; 

• la rimozione dei portoni di accesso comprendendo la finestra nell’androne. I nuovi serramenti 

saranno realizzati in profili estrusi di alluminio con vetro camera basso emissivo con gas argon. I 

vetri saranno del tipo di sicurezza. I nuovi portoni, inoltre, saranno dotati di riscontro per la chiusura 

elettrica nonché di chiudiporta a molla aereo; 

• ventilazione delle colonne di scarico dei bagni che sono state prolungate fino alla copertura e la posa 

di nuove canne fumarie delle stufe ubicate negli alloggi del 1°, 2° e 3° livello; 

• il progetto esecutivo prevedeva l’isolamento all’intradosso del solaio rialzato con pannelli in 

polistirene espanso. Durante la esecuzione dei lavori è stata rilevata l’impossibilità di accedere nel 

vespaio in condizioni di sicurezza per gli operai a causa della ridotta altezza dello stesso vespaio che 

si è potuta verificare al momento della rimozione del giunto metallico tra i due fabbricati. Pertanto 

tale isolamento non è stato realizzato; 

- il quadro di raffronto tra progetto e variante delle singole categorie è il seguente: 

N. ord. categorie di lavoro Variante Progetto Diff. Importo

1 Demolizioni, rimozioni, ecc 25.182,99€                 20.382,24€           4.800,75€                 

2 Manto di copertura, grondaie e discendenti 33.165,46€                 3.621,64€             29.543,82€               

3 Infissi interni ed esterni 108.120,20€               62.360,48€           45.759,72€               

4 Per interni: intonaci, rivestimenti e pitture 43.077,34€                 71.318,26€           28.240,92-€               

5 Per esterni: intonaci, rivestimenti e pitture 126.437,83€               127.162,66€         724,83-€                    

6 Impianto termico 67.175,11€                 69.215,58€           2.040,47-€                 

 TOTALE LAVORI 403.158,93€               354.060,86€         49.098,07€               

7 Oneri per la sicurezza 33.926,12€                 33.926,12€           -€                          

 TOTALE GENERALE 437.085,05€               387.986,98€         49.098,07€                
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- conseguentemente il quadro delle categorie dell’intervento è così distinto: 

N. ord. categorie di lavoro importo lavori ribasso
importo netto dei 

lavori

28,377%

1 Demolizioni, rimozioni, ecc 25.182,99€           7.146,18€               18.036,81€                 

2 Manto di copertura, grondaie e discendenti 33.165,46€           9.411,36€               23.754,10€                 

3 Infissi interni ed esterni 108.120,20€         30.681,27€             77.438,93€                 

4 Per interni: intonaci, rivestimenti e pitture 43.077,34€           12.224,06€             30.853,28€                 

5 Per esterni: intonaci, rivestimenti e pitture 126.437,83€         35.879,26€             90.558,57€                 

6 Impianto termico 67.175,11€           19.062,28€             48.112,83€                 

 TOTALE LAVORI 403.158,93€         114.404,41€           288.754,52€               

7 Oneri per la sicurezza 33.926,12€           -€                       33.926,12€                 

 TOTALE GENERALE 437.085,05€         114.404,41€           322.680,64€               

 

- nella definizione del nuovo quadro tecnico economico sono state riportate le spese relative ai maggiori 

lavori di perizia, a valere sulle economie rivenienti dal ribasso ed aggiornate le spese generali, in relazione 

al nuovo importo lordo dei lavori, nell’importo di €   così come risulta dal seguente conteggio: 

Spese generali 19% di CRN lordo = 19% di € 437.085,05 = € 83.046,16; 

- pertanto, il quadro economico riepilogativo dell’intervento è il seguente: 

- all’importo suppletivo di € 35.165,51 si farà fronte con le economie da ribasso; 

- per effetto dell’aumento della suddetta spesa dei lavori, l’importo contrattuale netto viene elevato  da € 

287.515,13 ad € 322.680,64, con un maggiore importo pari ad € 35.165,51, così come risulta dalla tabella 

seguente: 

LAVORI
ONERI PER LA     

SICUREZZA
TOTALE

Importo perizia suppletiva  €        288.754,52  €                  33.926,12  €         322.680,64 

a detrarre :

l’importo del contratto principale                             €        253.589,01  €                  33.926,12  €         287.515,13 

Restano  €          35.165,51  €                              -    €           35.165,51 
 

- per detti lavori suppletivi, ammontanti a netti € 35.165,51, pari al 12,23%, rispetto al contratto, si dichiara 

espressamente che: 

• si tratta di modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, e pertanto ritenute 

ammissibili ai sensi dell’art.106 comma 1, lettera c) del D.lgs. n.50/16; 

Q.E. di Perizia

1 Lavori a misura

a Lavori a misura da assoggettare a ribasso 403.158,93€       

b Oneri per la sicurezza a misura non soggetti a ribasso 33.926,12€         

Lavori a base d'asta (C.R.M.)   [a+b] 437.085,05€       

ribasso d'asta del 28,377% 114.404,41€       

lavori a misura al netto 322.680,64€         

2 Spese tecniche e generali (19% di C.R.M.) 83.046,16€           

3 Imprevisti ed economie da ribasso 160.850,39€         

4 disallacci e allacci Gas 1.386,04€             

5 disallacci e allacci Enel -€                      

 Costo Totale Intervento (C.T.M.)  [1-5] 567.963,22€         

5 I.V.A. su lavori 10% 32.268,06€           

6 I.V.A. disallacci e allacci Gas 249,94€                

 C.T.M.  +  I.V.A. 600.481,23€         

9 I.R.A.P.  [3,90% (C.T.M.+I.V.A.)] 23.418,77€           

Costo Globale del Programma 623.900,00€         
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• si tratta di modifiche che non alterano la natura generale del contratto e che rientrano nella 

fattispecie prevista dall’art.106 comma 7 del D.lgs. n.50/16; 

• i lavori sono complementari a quelli principali e non scorporabili dagli stessi; 

• i maggiori importi trovano copertura all’interno dell’importo globalmente assentito. 

- la Direzione dei Lavori ha proposto, pertanto, che i lavori suppletivi vengano affidati alla stessa impresa 

“TALA Costruzioni SRL” con sede e domicilio fiscale nel Comune di Oppido alla Via Cervellino n. 45 

c.a.p. 85015, in quanto complementari a quelli principali e non scorporabili dagli stessi; 

- l’impresa “TALA Costruzioni SRL”, in relazione alla suddetta variazione nel quadro economico 

dell’intervento, ha sottoscritto il relativo “schema di atto di obbligazione” nel quale è stato previsto un 

termine suppletivo di giorni 10 (dieci) per l’ultimazione dei lavori; 

- ai fini della determinazione del termine suppletivo da assegnare all’impresa, si è tenuto conto del maggior 

tempo necessario in relazione all’incidenza qualitativa e quantitativa dei lavori aggiuntivi da eseguire; 

- in relazione ai maggiori lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante è stato necessario 

concordare trentasette nuovi prezzi con l’appaltatore, di cui trentaquattro desunti dal Prezziario della 

Regione Basilicata edizione 2017, e tre da nuove analisi, avendo applicato i prezzi per noli, trasporti, 

materiali e manodopera vigenti alla data dell’offerta, in conformità a quanto previsto all’art. 39 del C.S.A.; 

- con la presente perizia è stato concesso un termine suppletivo di gg. 10 (dieci), a far data dal giorno 

virtuale entro cui, secondo il primitivo sviluppo programmatico, dovranno compiersi i lavori contrattuali 

eseguibili non soggetti alla variante e, quindi, da realizzare nel rispetto delle previsioni originarie; 

- con apposita “Relazione” del 26.05.2020, il Responsabile del Procedimento ha espresso “Parere Favore-

vole” circa l’ammissibilità delle Varianti comprese nella perizia di che trattasi, ai sensi dell’art. 106 del 

D.Lgs n. 50/2016; 

- la Perizia di Variante è corredata da: 

� Relazione Tecnica; 

� Documentazione Fotografica; 

� Elaborati Grafici; 

� Nuovi Prezzi; 

� Computo Metrico Estimativo; 

� Computo metrico Oneri di sicurezza; 

� Quadro di Raffronto; 

� Schema atto aggiuntivo; 

VISTA la Perizia e gli atti ad essa allegati sottoscritti dalla D.L., dall’impresa e dal R.d.P.; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Procedimento in ordine all’ammissibilità delle va-

rianti introdotte; 

RITENUTE valide e giustificate le motivazioni addotte per la redazione della stessa; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico dell’ATER di Potenza di cui all’art. 11 della leg-

ge Regionale n. 29 del 24.06.1996, espresso nella seduta n. 186 del 16.07.2020; 

VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 

VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01; 

VISTO il D.P.R n. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti; 

VISTO il D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.; 

VISTA 

− la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto or-

ganizzativo  dell’Azienda; 

− la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 23, adottata in data 01.04.2020,  con la quale sono stati con-

feriti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017; 
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VISTA  l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-

za,  degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;  

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  

D E T E R M I N A 

1) DI APPROVARE, la esaminata Perizia di Variante e Suppletiva, relativa ai lavori di “Efficientamento 

Energetico del fabbricato in via Aldo Moro 13 e 14 nel Comune di CASTELSARACENO (PZ)”, 

nell’importo complessivo di € 322.680,64=, distinto come in premessa, con una maggiore spesa di € 

35.165,51= rispetto all’importo contrattuale di € 287.515,13=; 

2) DI APPROVARE l’importo complessivo dell’intervento nell’inalterato importo di € 623.900,00=; 

3) DI APPROVARE lo “schema di atto di obbligazione”, già sottoscritto dall’impresa in segno di accetta-

zione, contenente la nuova Tabella delle lavorazioni omogenee, di cui all’art. 43, commi 7 e 8 del D.P.R. 

2010 che sostituisce quella riportata all’art. 2 del C.S.A. ed il termine suppletivo di giorni 10 (dieci) per 

l’ultimazione dei lavori. 

La presente determinazione, costituita da 9 facciate, è immediatamente esecutiva  e sarà pubblicata all’Albo 

on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente 

alla sua catalogazione e conservazione. 

 

 

          IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

                                                             (ing. Pierluigi ARCIERI)       

 

                                                                        F.to Pierluigi ARCIERI                                                     
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AREA TECNICA 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 82/2020 

 

OGGETTO: Fondi di cui al D.M. 26.01.2012 

Intervento di Manutenzione Straordinaria per l’ Efficientamento Energetico del fabbricato in 

via Aldo Moro 13 e 14 nel Comune di CASTELSARACENO (PZ) 

“APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA” 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Nicola MASTROLORENZO) F.to Nicola MASTROLORENZO 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016)  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Carla DE FINO) 

F.to Carla DE FINO 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

_____________________________________________________________________________________ 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                ______________________________________ 

 

 


