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                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                       
VISTO il nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione, approvato con
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
PRESO ATTO che il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici, all’art. 217, comma1, lett. u), ha
abrogato il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTO l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che “I contratti stipulati in violazione
all’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione
degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti de acquisto messi a disposizione da
CONSIP s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa”;
-          PRESO ATTO:
- che l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, dispone che: “Le amministrazioni pubbliche
possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano il
parametro prezzo – qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e
servizi;
     - che l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 26 della legge n. 488/1999 pone, peraltro, una
specifica deroga a favore delle amministrazioni locali di più modeste dimensioni, prevedendo
che:”Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione
fino a 1.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”;
- VISTO l’art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296, che dispone che le
amministrazioni statali centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della
soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di all’art. 11, comma 5, del regolamento di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 4/4/2002, n. 101;
- VISTO il comma 502 dell’art. 1, della legge di 28/12/2015 n. 208, che, modificando l’art. 1,
comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296 prevede la soglia minima di 1000,00 euro per
l’obbligo di acquisto di beni e servizi facendo ricorso al mercato elettronico;
VISTO l’art. 36, comma 2 lett.a), del suddetto Codice, che prevede la possibilità di ricorrere
all’affidamento diretto, adeguatamente motivato, di lavori, servizi e forniture, in caso di importi
inferiori a 136.000,00 euro o per i lavori in amministrazione diretta, fermo restando quanto
previsto dagli artt. 37 e 38 e salvo la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;
- VISTO il comma 501 dell’art. 1, della legge di 28/12/2015 n.208, che, modificando l’art. 23-
ter, comma 3, del Decreto Legge 24/6/2014, n 90, convertito con modificazioni, dalla legge
11/8/2014, n.114, stabilisce che anche i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti
possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni;
VISTO l’art. 40 del Codice Appalti che stabilisce l’obbligo, a partire dal 18 ottobre 2018, delle
procedure elettroniche nelle gare di appalto per le Amministrazioni aggiudicatrici;
VISTO l’art. 52 del Codice Appalti che stabilisce le ipotesi derogatorie per ricorrere all’uso di
mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici nelle gare di appalto;
VISTO il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 30/10/2018, con il quale è stato chiarito
che per gli acquisti infra 1.000 euro, permane la possibilità di procedere senza acquisizione di
comunicazioni telematiche;
VISTO l’art. 37, comma 2, del Codice Appalti che prevede la possibilità, per tutte le stazioni
appaltanti, in caso di indisponibilità di strumenti telematici di negoziazione, di ricorrere agli
affidamenti con procedure ordinarie;
- VISTO l’art. 1, comma 130, della legge di Bilancio 2019, che modificando ulteriormente l’art.
1, comma 450, della legge n. 296/2006, stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 5.000 euro ed al di sotto della soglia comunitaria, le
amministrazioni statali centrali e periferiche dello stato sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione;
VISTO l’art. 23, comma 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
PRESO ATTO che, alla luce del disposto dell’art. 1, comma 130, della legge di Bilancio 2019,
l’obbligo di utilizzare le comunicazioni elettroniche di cui all’art. 40, comma 2, del D.L.gs. n.
50/2016, può non applicarsi negli affidamenti sotto i 5.000 euro;



DATO ATTO che l’Ente non è dotato di una piattaforma di e-procurement ovvero di un
sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione delle gare;
VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008 “Testo Unico Salute Sicurezza Lavoro”;
CONSIDERATO:

-           che il D.L.gs n. 81/2008, poi modificato dal D. L.gs n. 106/2009, all’art. 31 prevede la nomina da
parte del “Datore di Lavoro” del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, interno o
esterno all’azienda, per quanto riguarda i rischi connessi alla sicurezza e la salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro;

-          Che, lo stesso art. 31, prevede che il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne
all’azienda, che siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali per integrare l’azione di
prevenzione e protezione dei rischi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 06/12/2022, con la quale è stato dato
incarico al Responsabile dell’Area Tecnica per la predisposizione dei necessari atti volti
all’individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dei
rischi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, esterno all’Ente, non
essendoci all’interno una figura professionale in possesso dei necessari requisiti;  
PRESO ATTO che le prestazioni richieste, ai fini del corretto svolgimento del servizio, sono
quelle previste dal citato D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. che, in particolare, riguardano:
1 – la predisposizione del documento di valutazione dei rischi del Palazzo Comunale e degli
altri immobili gestiti dal Comune, previsto dall’art. 17;
2 – la redazione e/o l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi da stress-lavoro;
3 – la redazione e l’aggiornamento delle procedure di sicurezza previste dalla normativa
vigente;
4 – la formazione-informazione agli addetti in materia d D.Lgs. 81/2008;
5 – l’assistenza al datore di lavoro in caso di visite ispettive di controllo da parte dell’Organo
di Vigilanza;
RITENUTO necessario provvedere ad affidare l’incarico di cui trattasi, per il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori alle dipendenze dell’Ente;
-         
-        VISTO il preventivo - offerta n. 15/2022 del 17/11/2022, acquisito al protocollo dell’Ente
in data 25/11/2022 al n. 3039, trasmesso dalla SISTEMICA s.r.l.s., con sede in Via Chiesa,
50 a Filignano (IS), Partita Iva n. 00933860942, relativo allo svolgimento delle seguenti
incombenze:
-        Servizio RSPP;
-        Redazione ed implementazione del DVR;
-        Analisi di Rischio Specifiche allegate al DVR;
-        Formazione ai dipendenti (Formazione sui rischi Specifici Art. 36 e 37 D.Lgs 81/08) ;
-         Formazione Antincendio (Rischio Basso);
TOTALE COSTO ………………………………………. €    700,00
IVA 22% ……………………..……………………………€    154,00
TOTALE SPESA ……………………………………….. €    854,00;
RITENUTO il prezzo congruo in relazione alla tipologia del servizio;
ACCERTATA la capacità ed i requisiti professionali, in capo alla SISTEMICA s.r.l.s, in
relazione allo svolgimento dei servizi di cui trattasi, ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legislativo
n. 81/2008;
ACCERTATA, altresì, la regolarità contributiva della stessa  SISTEMICA s.r.l.s.;
VISTO lo schema di contratto regolante l’affidamento stesso, che, allegato alla presente, ne
forma parte integrante e sostanziale;
ATTESA la propria competenza ai sensi di apposito  Decreto Sindacale  di nomina del
Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area Tecnica, adottato ai sensi dell’art. 50, comma
10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109,
comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
 -         DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento;
-        DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche
Responsabile del Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile per
carenza di idoneo personale adibito al settore di appartenenza da destinare all’incarico;
-     ATTESTATA l’insussistenza di motivi di conflitto d’interesse in relazione alle disposizioni



degli artt. 6, 7, 13 e 14 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell’art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e
dell’art. 42, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016;
      -     VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488;
  -     VISTO l’art. 1, comma 629 lett. b) della legge 25/12/2014, n. 190 (split payment);
-          VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
-          VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010;
-          VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012;
-         VISTO il Regolamento Comunale per l’Esecuzione in Economia di Lavori, Beni e
Servizi;
-          VISTO il Vigente Statuto Comunale;
-          VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
 
                                                                 DETERMINA
 
-          per le motivazioni espresse in narrativa;
-     di procedere all’affidamento, alla  SISTEMICA s.r.l.s., con sede in Via Chiesa, 50 a
Filignano (IS), Partita Iva n. 00933860942, dell’incarico di Responsabile del Servizio di
prevenzione e protezione dai rischi connessi alla sicurezza e salute dei lavoratori alle
dipendenze del Comune di Castelpizzuto, sul luogo di lavoro;
- di stabilire che le prestazioni che il Responsabile nominato sono le seguenti:
-        Servizio RSPP;
-        Redazione ed implementazione del DVR;
-        Analisi di Rischio Specifiche allegate al DVR;
-        Formazione ai dipendenti (Formazione sui rischi Specifici Art. 36 e 37 D.Lgs 81/08) ;
-         Formazione Antincendio (Rischio Basso);
-          Di approvare, a tal fine, il preventivo n . 15 del 17/11/2022, presentato  dalla
 SISTEMICA s.r.l.s. e riportato in narrativa,  ammontante ad € 700,00 oltre Iva 22% € 154,00,
per un totale di € 854,00;
- Di approvare, altresì, lo schema di contratto relativo all’affidamento di cui trattasi che,
allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;
-    Di stabilire che il presente affidamento ha durata di anni 1 (uno) con decorrenza dalla
sottoscrizione del relativo contratto, salvo possibilità di rinnovo per uguale periodo, da
regolarizzare con ulteriore atto;
-    Di impegnare, a tal fine, la somma di € 854,00, con  imputazione  al cap. 1110 del
Bilancio di Previsione dell’Esercizio 2023  in corso di approvazione;
-   Di liquidare e pagare la somma dovuta per lo svolgimento del  servizio  affidato, al netto
dell’Iva (split payment), entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fatture, mediante
bonifico bancario, previo accertamento del rispetto delle disposizioni riportate nel contratto di
affidamento;
-   Di provvedere al versamento all’Agenzia delle Entrate, delle somme dovute a titolo di IVA,
alle scadenze previste dalla normativa in materia;
-   di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR entro 60
giorni e che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
- di dare atto, altresì, che il responsabile del presente procedimento è l’Arch. Luca Cifelli
 Responsabile dell’Area Tecnica – e-mail castelpizzuto.it -  P.E.C. comune.castelpizuto.it - tel.
0865-576003 ;
- di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per la durata di 15 giorni;
- di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione Amministrazione
Trasparente, come stabilito dal D.Lgs.  14 marzo 2013, n. 33.
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CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO ESTERNO DELL’INCARICO DI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI IN
MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO,  ALLE
DIPENDENZE DEL COMUNE DI CASTELPIZZUTO, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N.
81/2008 E SS.MM.II.– CONDIZIONI GENERALI
 
                                                                 TRA
Sistemica s.r.l.S. con sede legale in Via Chiesa, 50 a Filignano (IS) P.Iva 00933860942,  nella
persona del Direttore                              , nato a            il                 e residente a                in
Via            
C.F.                 (Affidatario)
 
                                                                 E
 
Comune di Castelpizzuto, con sede legale in Castelpizzuto (IS), Via Roma,  27 P. C.F.
90000700949 nella persona del Responsabile dell’Area Tecnica, Arch. Luca Cifelli, nato
a            il             .           (affidante)-
 
1.            OGGETTO
Il presente contratto disciplina le modalità di espletamento dei servizi riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori alle dipendenze del Comune di
Castelpizzuto come previsto nel Decreto Legislativo n. 81/2008, meglio indicati nella
Determinazione, n.                      del Responsabile dell’Area Tecnica allegata che ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
2.            DEFINIZIONI
Con il termine “servizio” si intende l’incarico di Responsabile della prevenzione e protezione
dei rischi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, con lo svolgimento
delle procedure destinate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori alle
dipendenze del Comune di Longano e previste nel Decreto Legislativo n. 81/2008, in
particolare –
-  1 – la predisposizione del documento di valutazione dei rischi del Palazzo Comunale e degli
altri immobili gestiti dal Comune, previsto dall’art. 17;
2 – la redazione e/o l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi da stress-lavoro;
3 – la redazione e l’aggiornamento delle procedure di sicurezza previste dalla normativa
vigente;
4 – la formazione-informazione agli addetti in materia d D.Lgs. 81/2008;
5 – l’assistenza al datore di lavoro in caso di visite ispettive di controllo da parte dell’Organo
di Vigilanza;           
Con il termine “affidante” si intende il Comune di Castelpizzuto, beneficiario dei servizi quale
ente pubblico. Con il termine “affidataria” si intende la Sistemica s.r.l.s., tenuta allo
svolgimento dei servizi affidati. .



3.            FORMAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO
L’affidamento si intenderà concluso al momento della sottoscrizione del presente contratto,
unitamente alle presenti Condizioni, in tutte le pagine di cui sono composti. La durata del
contratto è comunque stabilita per il periodo di anni 1 (uno) dalla data di sottoscrizione,  con
possibilità di proroga per un ulteriore eguale periodo.
4.            VALORE DELL’AFFIDAMENTO
Il valore dell’affidamento è stabilito in € 700,00, oltre IVA 22% pari ad € 154,00, per un totale
di € 854,00.
5.            IMPEGNI
Con la sottoscrizione del presente contratto, l’affidatario si impegna a svolgere gli
adempimenti di seguito elencati, nell’interesse dell’affidante, ai fini del miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori alle dipendenze del Comune di Castelpizzuto:
-        Servizio RSPP;
-        Redazione ed implementazione del DVR;
-        Analisi di Rischio Specifiche allegate al DVR;
-        Formazione ai dipendenti (Formazione sui rischi Specifici Art. 36 e 37 D.Lgs 81/08) ;
-         Formazione Antincendio (Rischio Basso);
-              Da concordare eventuali corsi per le attrezzature e le macchine che si renderanno
necessari ed un’attività di monitoraggio e consulenza continua.
Ai fini dell’espletamento dei servizi, si precisa che i lavoratori alle dipendenze del Comune di
Castelpizzuto sono 3 (tre).
 6.            RESPONSABILITA’
Con la sottoscrizione del presente contratto, l’affidatario diviene responsabile
dell’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 5) e risponde delle conseguenze che
eventuali mancati adempimenti, comportino ai fini della sicurezza dei lavoratori. Restano a
carico dell’affidatario tutti gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare
la sicurezza dei locali dove si svolgono le attività lavorative.
7.            PAGAMENTO
Per lo svolgimento degli adempimenti indicati, l’affidatario addebiterà all’affidante l’importo
specificato nel valore dell’affidamento, anche frazionato. Il pagamento del corrispettivo dovrà
avvenire entro giorni 30 dalla presentazione della fattura elettronica da parte dell’affidatario e 
non potrà essere sospeso o ritardato per qualsiasi causa o motivo anche per fatto
dell’affidatario ritardi lo svolgimento delle procedure. In caso di ritardo nel pagamento,
l’affidatario addebiterà all’affidante gli interessi di mora sulle somme non corrisposte
puntualmente. Detti interessi verranno calcolati ad un tasso nominale annuo pari a quello
indicato dall’art. 5) del D. Lgs. n. 231/02, salvo il risarcimento del maggior danno. Resta
fermo, in tal caso, il diritto dell’affidante di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
all’art. 7) del presente contratto.
8.            CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E DECADENZA DAL BENEFICIO DEL
TERMINE
L’affidatario potrà risolvere, mediante comunicazione scritta, il presente contratto ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. in caso di-ritardo protrattosi per oltre venti giorni nel
pagamento anche di uno solo dei corrispettivi previsti dall’art. 7) con esclusione dei ritardi
conseguenti ad inadempienze dell’affidatario, che siano state contestate da parte
dell’affidante. ; resta inteso che eventuali tolleranze in ordine a singoli pagamenti non
impediranno all’affidatario di avvalersi della presente clausola;
Realizzatasi l’ipotesi di cui sopra l’affidante, salvo il risarcimento del maggior danno, sarà
tenuto entro 5 giorni dalla comunicazione di risoluzione:
•              al pagamento di tutte le somme dovute all’affidatario per corrispettivi, interessi ed
altri titoli già maturati e non ancora soddisfatti;
•              al pagamento, a titolo di penale, della somma dei corrispettivi non ancora scaduti;
•              al pagamento degli interessi di mora nella misura di cui all’art. sub 6), sino
all’integrale adempimento di quanto previsto in questo articolo.
 
Restano ferme, in qualsiasi ipotesi di risoluzione, le obbligazioni ancorché non scadute,
comunque a carico dell’affidante a norma di questo contratto, per spese rimborsi, indennità
restituzioni e penali e risarcimento di danni ulteriori. Tutte le somme pagate all’affidatario in
esecuzione del contratto saranno da questi definitivamente acquisite.



Nel caso in cui l’affidatario decida di non avvalersi della facoltà di risolvere il contratto e
chiederne invece l’adempimento, previa semplice dichiarazione, l’affidante si intenderà
decaduto dal beneficio del termine e dovrà corrispondere oltre a tutti i corrispettivi scaduti,
maggiorati degli interessi, anche quelli a scadere in un’unica soluzione, previa attualizzazione
di questi ultimi in base al tasso contrattuale.
9.            RECESSO
L’affidante ha facoltà di recedere dal contratto di affidamento senza applicazione di alcuna
penale. Qualora l’affidante receda dovrà pagare tutti i corrispettivi a scadere sino alla data di
recesso. In ogni caso, non sarà efficace se non sarà esercitato mediante comunicazione
scritta da inviarsi a mezzo di raccomandata a/r con  un preavviso di 60 giorni.
L’affidante ha, altresì, facoltà di recedere dal contratto a seguito di protratte inadempienze da
parte dell’affidatario, contestate per iscritto.
In tal caso l’affidante potrà sospendere il pagamento dei corrispettivi a far data dal
ricevimento della prima contestazione.
 
10.          SCONTO
E’ in facoltà dell’ affidatario accordare all’affidante uno sconto, qualora decida di prolungare la
durata dell’affidamento.
11.          CESSIONE DEL CONTRATTO
L’affidante non potrà cedere il presente contratto senza il consenso scritto dell’affidatario.
 
12.          DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto di noleggio dovrà farsi
riferimento alla disciplina del contratto di cui agli artt. 1615 e ss. c.c. nonché alle leggi speciali
in vigore.
13.          VARIAZIONI
Qualora l’affidante, durante la vigenza del presente contratto, intenda usufruire di ulteriori
servizi, sarà tenuto a sottoscrivere un contratto integrativo nei termini e modalità di cui all’art.
sub 3).
14.          ELEZIONE DI DOMICILIO
Si da atto, sin d’ora, che il domicilio dell’affidatario, presso il quale l’affidante è tenuto a fare i
pagamenti e restituire gli apparati è quello della sede con sede legale in Filignano (IS) Via
Chiesa, 50.
 
15 . FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in merito all’interpretazione,
applicazione ed esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente l’Autorità
Giudiziaria del Foro di Isernia.
16.          TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’affidante autorizza l’affidatario a comunicare i dati che lo riguardano e quelli relativi al
presente contratto ed al suo svolgimento agli Enti istituzionali; l’affidante acconsente, altresì,
espressamente che i dati riportati nel presente contratto e quelli riguardanti il suo successivo
svolgimento siano inseriti, trattati ed acquisiti all’archivio anche storico dell’affidatario.
 
     SISTEMICA s.r.l.s.                                                  COMUNE DI CASTELPIZZUTO
 
Il Cliente dichiara espressamente di aver letto tutte le clausole di noleggio sopra riportate e di
approvare specificatamente per iscritto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342
c.c., i patti di cui agli artt. 5 (Impegni), 7 (pagamento), 8 (clausola risolutiva espressa e
decadenza dal beneficio del termine), 9 (recesso), 11 (cessione del contratto), e 15 (foro
competente).
 
 
           SISTEMICA s.r.l.s.                                                   Comune di CASTELPIZZUTO
        ____________________                                                   _________________
 
 



 
 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO  ARCH.CIFELLI LUCA

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Castelpizzuto, 16-02-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 16-02-2023 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
 
Castelpizzuto, 16-02-2023      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH. CIFELLI LUCA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 16.02.2023

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ARCH.CIFELLI LUCA
 

 
 


