Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 265 Del 09/05/2022
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: T.D. MEPA N. 1392982/2020 - LAVORI DI "AMPLIAMENTO DELLA RETE DI
VIDEOSORVEGLIANZA NELL'AREA URBANA CENTRALE - CUP: F54E19000140007" - DITTA
SINORA S.R.L. - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI.
CUP: F54E19000140007
CIG: 8417916C07
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che, l’interno del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021,
adottato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 127 del 26/10/2018 e
successivamente modificato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 1 del 15/01/2019,
nonché approvato contestualmente al D.U.P. con Delibera di Consiglio n. 21 del
27/02/2019, risultava inserito alla Voce n.° 39 dell’“Elenco degli interventi di importo inferiore
ad €. 100.000”, l’intervento denominato “Ampliamento rete di videosorveglianza nell'area
urbana centrale” per un importo pari ad €. 100.000,00;
RICORDATO che:
- con Determinazione n. 546 del 18/10/2019, è stato affidato allo Studio Tecnico ing.
Alberto Regazzi con sede in San Lazzaro di Savena (BO) Via Scornetta n. 29, l’incarico
per la redazione del progetto definitivo esecutivo, direzione lavori, contabilità ed
emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di CèPLIAMENTO DELLA RETE DI
VIDEOSORVEGLIANZA NELL’AREA URBANA CENTRALE” per l’importo di €. 4.900,00, oltre
Inarcassa al 4% pari a €. 196,00 ed IVA al 22% pari a €. 1.121,12 per l’importo complessivo
di € 6.217,12;
- con Determinazione n. 570 del 05/11/2019, è stato affidato allo Studio Tecnico Associato
Doing, con sede in Bologna, Via Paolo Veronese n. 3, l’incarico di coordinamento della
sicurezza in fase do progettazione ed esecuzione dei lavori di “AMPLIAMENTO DELLA
RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL’AREA URBANA CENTRALE” per l’importo di €. 2.100,00
oltre INARCASSA al 4% pari a €. 84,00 e oltre IVA al 22% pari a €. 480,48 per l’importo
complessivo di €. 2.664,48;
DATO ATTO che:
- con Deliberazione della Giunta Municipale n.° 146 del 16/12/2019 è avvenuta la presa
d’atto del PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, avente ad oggetto “AMPLIAMENTO RETE DI
VIDEOSORVEGLIANZA NELL'AREA URBANA CENTRALE - CUP: F59G19000330004”, assunto
agli atti in allegato al prot. n. 52193 del 12/12/2019 redatto nel mese di dicembre 2019

dallo Studio Tecnico ing. ALBERTO REGAZZI e dallo Studio Tecnico Associato DOING,
riscontrandone inoltre la piena coerenza con la programmazione e gli obiettivi della
Amministrazione Comunale, rinviando a successivo atto la relativa approvazione, ai
sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm ed ii.;
- con Determinazione n. 774 Del 17/12/2019, rettificata con Determinazione n. 812 del
24/12/2019, è stato approvato il suddetto PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO ed in particolare il
Quadro Economico, che prevedeva una spesa complessiva pari ad €. 100.000,00
(diconsi Euro CENTOMILA/00);
- con successiva Determinazione n. 339 del 16/07/2020, è stato necessario procedere ad
un adeguamento del suddetto PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO, redatto in data
antecedente all’emergenza COVID-19, alle normative emanate in merito, con
particolare riguardo a quanto previsto nel DPCM del 17 Maggio le 2020, Allegato 13,
“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del
COVID-19 nei cantieri”, implementando i costi della sicurezza inizialmente previsti e
lasciando altresì invariata la spesa complessiva pari ad €. 100.000,00;
CONSIDERATO pertanto che:
- con Determinazione n. 519 del 19/10/2020, in esito all’indagine esplorativa di mercato
svolta con nota prot. n. 26799 del 20/08/2020 interpellando una pluralità di Operatori
Economici, si è proceduto all’affidamento dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, coordinato dalla Legge di Conversione
11 settembre 2020 n. 120, nei confronti della Ditta SINORA S.r.l. con sede in Riccione
(RN), Via Carpegna n. 9, C.F. e P.IVA 02067170403, mediante T.D. n. 1392982/2020, svolta
sul mercato elettronico ME.PA. della piattaforma CONSIP;
- con la suddetta Determinazione 519/2020, sulla base del ribasso offerto nella sopra citata
T.D. ME.PA. n. 1392982/2020 pari al 16,05% (SEDICIVGOLAZERO-CINQUEPERCENTO)
sull’importo a base d’asta, l’importo contrattuale è stato determinato nella somma pari
ad € 61.150,40 comprensivi di €. 3.886,38 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso
d’asta, oltre IVA al 22% per complessivi €. 74.603,49, e si è proceduto all’approvazione
del nuovo QUADRO ECONOMICO come di seguito riportato:
A – LAVORI
A.1
IMPORTO LAVORI
AL NETTO DEL RIBASSO DEL 16,05%
A.2
ONERI DELLA SICUREZZA
(comprensivi di integrazione per costi COVID-19)
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO (A1 + A2)
B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9

IVA al 22% sui lavori
Imprevisti (I.V.A. al 22% inclusa)
Spese Tecniche Progettazione Esecutiva, D.L., CRE con
Collaudo tecno-funzionale
Spese Tecniche per coordinamento della sicurezza in
fase progettuale ed in fase esecutiva
Oneri contributivi (B.3 e B.4)
IVA al 22% su S.T. e oneri contributivi (B.3+B.4+B.5)
Incentivo alla progettazione - art. 113 del D.Lgs.
50/2016
Spese per allacci ai pubblici servizi
Forniture dirette dell'Amministrazione (oneri inclusi)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B.1 a B.9)

€. 57.264,02
€. 3.886,38
€. 61.150,40
€. 13.453,09
€. 11.200,00
€. 4.900,00
€. 2.100,00
€. 280,00
€. 1.601,60
€. 865,18
€. 1.500,00
€. 2.949,73
€. 38.849,60

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€. 100.000,00

DATO ATTO inoltre che:
- con Determinazione n. 327 del 11/06/2021, è stata approvata una MODIFICA
CONTRATTUALE, predisposta dal Direttore dei Lavori, ing. ALBERTO REGAZZI, ai sensi dell’art.
106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, che ha comportato un aumento
dell’importo contrattuale, al netto del ribasso d’asta offerto del 16,05%, per la somma
di €. 8.906,78 (I.V.A. esclusa), pari al 14,60% (QUATTORDICIVIRGOLASESSANTAPERCENTO)
dello stesso e quindi inferiore ad un quinto dell’importo originario del Contratto,
lasciando invariata la somma destinata a oneri per la sicurezza nonché il costo
complessivo dell’opera indicata nel Quadro Economico sopra riportato;
- tale modifica contrattuale ha inoltre comportato la concessione di una proroga di
complessivi 20 (venti) giorni nei confronti dell’impresa esecutrice;
- con la sopra richiamata Determinazione n. 327 del 11/06/2021 si è inoltre provveduto
ad integrare i sotto elencati incarichi professionali:
a) l’incarico affidato con Determinazione n. 546 del 18/10/2019 allo Studio Tecnico
ing. Alberto Regazzi con sede in San Lazzaro di Savena (BO) Via Scornetta n. 29 –
p.iva 02268381205, (CIG: Z6B2A17121) sulla base dell’offerta assunta agli atti in
allegato al prot. n. 22793 del 07/06/2021, per la somma complessiva pari ad
€. 761,28 di cui €. 600,00 quale compenso per la redazione della modifica
contrattuale in oggetto, €. 24,00 per contributi previdenziali al 4% ed €. 137,28 per
I.V.A. al 22%;
b) l’incarico affidato con Determinazione n. 546 del 18/10/2019 allo Studio Tecnico
Associato DOING, con sede in Bologna, Via Paolo Veronese n. 3 – P.IVA/C.F.
03780081208, (CIG: Z282A01D7A), sulla base dell’offerta assunta agli atti in allegato
al prot. n. 22793 del 07/06/2021, per la somma complessiva pari ad €. 384,30 di cui
€. 300,00 quale compenso l’integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento
dovuta all’emergenza sanitaria COVID-19, svolte dal geom. MORENO TIRTEI, €. 15,00
per contributi previdenziali al 5% ed €. 69,30 per I.V.A. al 22%; oltre all’ulteriore
somma pari ad €. 14,70 oltre I.V.A. al 22% per complessivi €. 17,93, per l’aumento
della percentuale del contributo della Cassa dei Geometri dal 4% al 5% a partire
dall’01/01/2021, relativamente alle prestazioni non ancora fatturate, per un totale
di €. 402,23;
- a seguito della suddetta Modifica Contrattuale, è stato inoltre approvato il nuovo
QUADRO ECONOMICO dell’intervento come di seguito riportato:
A – LAVORI
A.1
NUOVO IMPORTO LAVORI
AL NETTO DEL RIBASSO DEL 16,05%
A.2
ONERI DELLA SICUREZZA
(comprensivi di integrazione per costi COVID-19)
NUOVO IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO (A1 + A2)
B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1
B.2
B.3
B.4.1

IVA al 22% sui lavori
Imprevisti (I.V.A. al 22% inclusa)
Spese Tecniche Progettazione Esecutiva, D.L., CRE con
Collaudo tecno-funzionale
Spese tecniche per Modifica Contrattuale (progetto e DL)

B.4.2

Spese tecniche per Modifica Contrattuale (CSE)

€. 66.170,80
€. 3.886,38
€. 70.057,18
€. 15.412,58
€. 670,22
€. 4.900,00
€. 600,00
€. 300,00

B.5

Spese Tecniche per coordinamento della sicurezza in fase
progettuale ed in fase esecutiva
B.6.1
Oneri contributivi (B.3, B.4 e B.5)
B.6.2
Recupero oneri contributivi causa incremento % CIPAG
B.7
IVA al 22% su Spese Tecniche e oneri contributivi
B.8
Incentivo alla progettazione - art. 113 del D.Lgs. 50/2016
B.9
Forniture dirette dell'Amministrazione (oneri inclusi)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B.1 a B.9)
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€. 2.100,00
€. 319,00
€. 14,70
€. 1.811,41
€. 865,18
€. 2.949,73
€. 29.942,82
€. 100.000,00

VISTI inoltre:
- la Scrittura Privata, prot. int. n. 4038 del 17/12/2020, Reg Contr. 89/2020/C stipulato, fra il
COMUNE DI VIGNOLA e la Ditta SINORA S.R.L.;
- l'Atto di Sottomissione aggiuntivo alla suddetta Scrittura Privata, progr. int. 2519 del
18/06/2021, Reg. Contr. 49/2021/C sottoscritto dall’impresa affidataria;
CONSIDERATO che, dell’importo complessivo pari a € 100.000,00, risulta impegnata la
somma complessiva pari ad €. 95.514,87 suddivisa come di seguito riportato:
- per €. 1.966,64 al Capitolo 1810/40 (missione 3, programma 1) per l’incarico per la
redazione del progetto definitivo esecutivo, affidato allo Studio Tecnico ing. ALBERTO
REGAZZI (Determinazione 546 del 18/10/2019 – imp. 1042/2019);
- per €. 799,34 al Capitolo 1810/40 (missione 3, programma 1) per l’incarico di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori affidato allo Studio
Tecnico Associato DOING (Determinazione 570 del 05/11/2019 – imp. 1076/2019)
- per €. 4.250,48 al Capitolo 1810/40 (missione 3, programma 1) per l’incarico per la
direzione lavori, contabilità ed emissione CRE affidato allo Studio Tecnico ing. ALBERTO
REGAZZI (Determinazione 546 del 18/10/2019 - impegno 359/2020), riaccertati sul Bilancio
in corso RR.PP. 2021 con impegno 444/2021;
- per €. 1.865,14 al Capitolo 1810/40 (missione 3, programma 1) per l’incarico di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori affidato allo Studio
Tecnico Associato DOING (Determinazione 570 del 05/11/2019 - impegno 360/2020),
riaccertati sul Bilancio in corso RR.PP. 2021 con imp. 445/2021;
- per €. 47.512,00 al Capitolo 1810/50 (missione 3, programma 1) relativamente a parte
degli stanziamenti destinati all’esecuzione dell’intervento affidato alla Ditta SINORA S.r.l.
(Determinazione n. 519 del 19/10/2020 – imp. 1089/2020), riaccertati sul Bilancio in corso
RR.PP. 2021 con imp. 488/2021;
- per €. 27.091,49 al Capitolo 1810/40 (missione 3, programma 1) relativamente a parte
degli stanziamenti destinati all’esecuzione dell’intervento affidato alla Ditta SINORA S.r.l.
(Determinazione n. 519 del 19/10/2020 – imp. 1090/2020) riaccertati nel Bilancio in corso
RR.PP. 2021 con imp. 486/2021;
- per €. 10.866,27 al Capitolo 1810/40 (missione 3, programma 1) del Bilancio in corso con
riferimento ai RR.PP. 2021 relativamente allo stanziamento derivante dalla modifica
contrattuale dell’intervento affidato alla Ditta SINORA S.r.l. (Determinazione n. 327 del
11/06/2021 – imp. 887/2021);
- per €. 761,28 al Capitolo 1810/40 (missione 3, programma 1) del Bilancio in corso con
riferimento ai RR.PP. 2021relativamente all’integrazione dell’incarico professionale allo
Studio Tecnico ing. ALBERTO REGAZZI per la redazione della modifica contrattuale
(Determinazione n. 327 del 11/06/2021 – imp. 888/2021);
- per €. 402,23 al Capitolo 1810/40 (missione 3, programma 1) del Bilancio in corso con
riferimento ai RR.PP. 2021 relativamente all’integrazione dell’incarico professionale allo
Studio Tecnico Associato DOING per redazione modifiche al Piano di Sicurezza e
Coordinamento dovute all’emergenza sanitaria COVID-19 (Determinazione n. 327 del
11/06/2021 – imp. 889/2021);

mentre la rimanente somma pari ad €. 4.485,13 trova copertura al Capitolo 1810/40
(missione 3, programma 1) avente ad oggetto SICUREZZA – ACQUISTO MEZZI ED
ATTREZZATURE (FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE)”, riaccertata sul Bilancio in
corso RR.PP. 2021 (Obbligazione Giuridica di Spesa 54/2019 – imp. cont. n. 487/2021)
PRESO ATTO inoltre che i lavori suddetti si sono svolti con il seguente ordine
temporale:
- in data 25 gennaio 2021 è stata effettuata la consegna dei lavori mediante apposito
Verbale redatto dal Direttore dei Lavori ing. ALBERTO REGAZZI ed emesso in pari data, da
cui è decorso il tempo utile per l’esecuzione dei lavori stabilito in n. 75 (settantacinque)
giorni naturali e consecutivi, fissando pertanto, quale termine di ultimazione il giorno 09
aprile 2021;
- i lavori hanno subito un periodo di sospensione della durata di 110 giorni a partire dal 01
aprile 2021 e fino al 20 luglio 2021, per la necessità di predisporre una Modifica
Contrattuale volta ad apportare lievi modifiche e migliorie tecniche alle opere, fissando
la nuova scadenza dei termini contrattuali al 29 luglio 2021;
- in data 27 luglio 2021 è avvenuta l’ultimazione dei lavori come risulta dall’apposito
Certificato di Ultimazione redatto dal Direttore dei Lavori ing. ALBERTO REGAZZI, emesso in
pari data ed assunto agli atti con prot.. n. 35236 del 08/09/2021, riscontrando pertanto il
rispetto dei tempi contrattuali;
PRESO ATTO inoltre che, con Determinazione n. 14 del 20/01/2021, è stato autorizzato un
subappalto a favore dell’Impresa ALDROVANDI S.R.L., con sede in San Lazzaro di Savena
(BO), Via Della Tecnica n. 39, C.F. 03519540375 - P. IVA 00631861200 per l’esecuzione di
“OPERE IMPIANTISTICHE, ELETTRICHE E POSA FIBRA, CON ANNESSE OPERE EDILI
COMPLEMENTARI QUALI SCAVI DEL MANTO STRADALE E RIPRISTINO”, appartenenti alla
categoria prevalente OG10, per l’importo di € 15.000,00 comprensivi degli oneri della
sicurezza per € 500,00;
PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori, ING. ALBERTO REGAZZI, in allegato al prot. n. 2987 del
25/01/2022, successivamente integrato con prot. n. 13626 del 05/04/2022, ha trasmesso la
CONTABILITÀ FINALE dell’intervento nonché il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI emesso in
data 16 gennaio 2022, il quale certifica un ammontare complessivo dei lavori regolarmente
eseguiti, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad €. 70.057,18 (I.V.A. al 22% esclusa)
da cui detratti i n.° 2 (due) acconti corrisposti all’Impresa SINORA S.r.l., a fronte
dell’emissione di altrettanti Certificati di Pagamento rispettivamente di €. 60.299,79 in data
20/04/2021 ed €. 9.407,10 in data 12/09/2021, per complessivi €. 69.706,89 (I.V.A. al 22%
esclusa), resta un credito residuo per l'Impresa pari ad €. 350,29, oltre all'IVA al 22% per
€. 77,06 per complessivi €. 427,35;
RITENUTO quindi di potere procedere all’approvazione del sopra menzionato CERTIFICATO
REGOLARE ESECUZIONE, parte integrante della presente e trattenuto agli atti del servizio
interessato e la Ditta aggiudicataria può provvedere alla fatturazione elettronica del
Credito Residuo;
DI

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n. 51604 del 30/12/2021 con il quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2022
nell'ambito del Servizio "Viabilità, Protezione Civile e Gestione del Verde";
RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni:
- Consiglio n. 131 del 27/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento
di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2022/2024;
- Consiglio n. 132 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario
2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

- Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-20232024 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari
Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50 e ss. mm. ed ii.;
VISTI inoltre:
- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs.
50/2016 e del D.M. 49/2018;
- il D.Lgs n.118 del 23/06/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) Di approvare il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei lavori in oggetto, emesso in data 16
gennaio 2022 dal Direttore dei Lavori ING. ALBERTO REGAZZI, assunto agli atti in allegato
al prot. n. 2987 del 25/01/2022, successivamente integrato con prot. n. 13626 del
05/04/2022, il quale certifica un ammontare complessivo dei lavori regolarmente
eseguiti, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad €. 70.057,18 (I.V.A. al 22%
esclusa) da cui detratti i n.° 2 (due) acconti corrisposti all’Impresa SINORA S.r.l., a
fronte dell’emissione di altrettanti Certificati di Pagamento rispettivamente di
€. 60.299,79 in data 20/04/2021 ed €. 9.407,10 in data 12/09/2021, per complessivi
€. 69.706,89 (I.V.A. al 22% esclusa), resta un credito residuo per l'Impresa pari ad
€. 350,29, oltre all'IVA al 22% per €. 77,06 per complessivi €. 427,35;
3) Di confermare gli impegni precedentemente assunti in merito ai lavori in oggetto,
come elencati in premessa;
4) Di dare atto che è possibile procedere alla liquidazione del Credito Residuo nei
confronti dell’Impresa affidataria, nella misura riportata al precedente punto 2) sulla
scorta di regolare fattura elettronica;
5) Di dare atto che le economie di spesa verranno dichiarate in fase di liquidazione
degli incentivi di progettazione;
6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
7) Di dare atto che ai fini della predisposizione della fattura elettronica il regime IVA da
applicare è lo split payment e il codice CUU è YGJ6LK;
8) Di attivare ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui
all'art.153, comma 5, del medesimo D.Lgs.;

9) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità,
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;
10) Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli
trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Stefano Vincenzi

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

265

09/05/2022

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE
CIVILE

DATA ESECUTIVITA’
09/05/2022

OGGETTO: T.D. MEPA N. 1392982/2020 - LAVORI DI "AMPLIAMENTO DELLA RETE DI
VIDEOSORVEGLIANZA NELL'AREA URBANA CENTRALE - CUP: F54E19000140007" CIG: 8417916C07 - DITTA SINORA S.R.L. - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2022/815
IMPEGNO/I N°

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

