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Oggetto: Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi

urbani per il periodo dal 14/0712019 al0310912019

a) Determinazione a contrarre

b) Scelta metodo di gara

c) Assunzione impegno di sPesa

d) Bando di gara

e) C.I.G. 268288C198

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IIIO
(giusta Deternùnzione del Sindaco n. l2 del 31.05.2019)

Attssta t,inslssistenza tliconflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente prowectimento

PREMESSO :

Che con Deiiberazione della Giunta Comunale no 33 del 0110312019 avente per oggetto: AtTidamento

del Servizio cli raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ne1 territorio

cor-nunale - Atto di indirizzo, con la quale è stato dato mandato al Responsabile del Settore Tecnico e

al Responsabile del Settore Finanziario, ciascuno con le proprie competenze, di adottare con Llrgenza

tgtti g1ì adempimenti necessari per liaffidamento del Servizio sopra citato, per Lrn periodo pari a mesi

sei eì-innovabile per ulteriori mesi sei, garantendo la continuità del servizio, al fine di scongiurare il
potenziale insorgere di problemi di natura igienico- sanitaria e di ordine pubblico, in attesei

àell'attivazione del servizio in regime ordinario, secondo le disposizioni legislative vigenii (L.R. no

gl21l0 e ss.mm.ii.) e nel rispetto delle vigenti ordinanze del Presidente della Regione Siciliana;

Che con Deliberazione della Giunta Comunale no 34 del 0110312019, avente per oggetto : Servizio di

raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani, nel Comune di Palazzo Adriano, periodo cial

25103120t9 al 1410512019. - Atto di indirizzo ed assegnazione somme al Responsabile del Settore III.,
con la quale è stato dato indirizzo e mandato allo scrivente, di porre in essere e con ttrgenza gli

adempimenti necessari (tramite procedura di evidenza pubblica) per un breve periodo, nelle more

deli 'espletamento delia gara sopra citala, al fine di scongiurare il potenziale insorgere c1i ploblemi di

natnra igienico- sanitaria e di ordine pubblico, ed assegnata la somma di€.43.323,58 necessrria per

garantire la continr-rità del servizio fino alla data del 1410512019;

Che con Deliberazione della Giunta Comunale no 63 del 2310412019, avente per oggetto : Servizio dr

raccolta e conferimento dei ritjuti solidi ulbani, nel Comune di Palazzo Adriano, perioclo dal

15lO5l21l9 a|0610712019. - Atto di indirizzo ed assegnazione somme a1 Responsabile del Settor:e IIio,

con la quale è stato dato indirizzo e mandato allo scrivente, di porre in essere e con urgenza -uli
aden-rpimenti necessari (tramite procedura di evidenza pubblica) per un ulteriore breve periodo. nelle

more dell'espletamento della gara sopra citata, al fine di scongiurare il potenziale insorgere di problemi

cli natura igienico- sanitaria e di ordine pubblico, ed assegnata la somma di C. 43.361,50 uecessaria 1.rer

garantire ia continuità del servizio fino alla data del 0610712019;

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n' 93 del 1910612079, avente per oggetto : Servizio di

raccolta e conferimento dei rifiuti soiidi urbani, nel Comune di Palazzo Adriano, periodo dal

Vrc7 D01g al0310912019. - Atto di indirizzo ed assegnazione somme al Responsabile del Settore III',
con la quale è stato dato indirizzo e mandato allo scrivente, di porre in essere e con urgenza gii



adempimenti necessari (tramite procedura di evidenza pubblica) per un ulteriore breve perioclo. nelle
more de.ll'espietamento della gara sopra citata, al fìne di scongiurare il potenziale insorgere cii pr oblemi
di natura igienico- sanitaria e di ordine pubblico, ed assegnata la somma diC. 43.367,50 r-recessaria per
garantire ia continuità del servizio fino alla data del 0310912019;

,/

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n.2lRif. del 0210212017, "Ricorso
temporaneo ad una speciale e temporanea forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana
per pervenire al definitivo avvio operativo delle Società per la Regolan-rentazione dei Rilìuti e alia pier-izr

attuazione della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 ed evitare ruoti gestionali;
VISTE le successive Ordinanze del Presidente del Regione nn. S/Rif del 0410812011 ,9/Rif del

1510912017,15/Rif del 0l/1212011,O2lRif del 2810212018,1a n. 04/Rif del0710612018 che hanno reiterato

il periodo previsto della precedente Ordinanza n. 2lrif del 0210212017 sino al 30llll20l8, ed in ultimo
l'ordinanza n. 8/Rif de1 llll2l20l8 che hanno reiterato il periodo previsto dalla precedente Ordinanza n.

2/rif del 02/0212017 sino al 3110512019;
CONSIDERATO che, al succedersi deli'Ordinatza n. Zlrif del 0210212017 sopra citata e deile

reiterate proroghe temporanee e della prowisoria forrna di gestione, nelle more dell'avvio deila gestione

ordinaria di competenza della S.R.R., questo Comnne, al fine di evitare f insorgere di emergenze igienico

- sanitarie e di ordine prùblico e sociale, è stato costretto a garantire la gestione dei rifìuti ricorrenclo di
volta in volta, per brevi periodi, all'aflìdamento a idoneo operatore economico, mediante la rigorosa
appiicazione dei citati obblighi del Codice degli Appalti, per sopperire ai ritardi della S.R.R.;

RICHIAMATA la nota della Commissione Straordinaria protocollo n. 10025 del 05/10/2017 e

successive, inviata al Commissario Straordinario delia S.R.R. "Palermo Provincia Ovest s.c.p.iì" e per

cotlosceltza agli altri organi aventi competenza stùla materia, con la quale si chiedevano aggiomlte notizie
in ordine aile attività intraprese per dare esecnzione, nei modi e nei tempi stabiliti dali'Ordu-ranza ciei

Presidente clelia Regione n.9/rif. del 1,51091201 7 e, tì'a l'altro, si chiedeva anche di conoscere le iniziatrve
poste in essere per ottempetare a quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della citata Ordinanza in merito
all'assunzione del personale proveniente dalla fallita società d'ambito;

ATTESO che con nota prot.n. 1458 del 1310212018, il Commissario Straordinario deiia S.R.R.

"Palernro Provincia Ovest s.c.p.a", ha comunicato di avere avviato l'iter amministrativo tinalizzato
all'espletamento della gara per f individuazione dei gestore del Servizio di spazzamento e raccoita clei

I{itìuti solidi Urbani per i Comuni che non hanno ARO operativi;
RICHIAMATA anche la nota prot. 5109 del2310512018 con la quale questo Comune chiedeva al

Commissario Straordinario della S.R.R. Palermo Provincia Ovest s.c.p.a. di fare conoscere gli esiti della
procedura deila gara unica d'Ambito, senza ottenere alcun riscontro.

RICHIAMATE altresì le ultime note prot.n. 7332 del1810712018 e prot.n. 9193 del 13/09/2018
con la quale questo Comune chiedeva, al Commissario Straordinario della S.R.R. Palerno Provincia Ovest

s.p.c.a., aggior-nate notizie in ordine alle attività di awio o a1la data presunta di eflèttivo awio del Servizio
di gestione dei Rifiuti da parte di codesta S.R.R., e dare quindi seguito alle Ordinanze citate nell'uitin-ra
nota del 1310912018;

CONSIDERATO:

ordine alla data di inizio del servizio in argomento da parte della S.R.R. non risultando ancora ar.'viate

le procedure di gara per I'affidamento del servizio,

anrbientale che deriverebbero con certezza dall'eventuale sospensione del servizio di raccolta dei
ritir-rti e ciella pulizia delle strade cittadine e che si rende pertanto necessario, urgente e ir-r-rprorogabile

procedere al ricorso aile procedrire amministrative per l'affidamento a terzi del suddetto sen,izio, nei

rispetto delle vigenti disposizioni in materia, per un ulteriore breve periodo in attesa dell'entrata a

regime delle procedure di competenza della S.R.R.;

s.c.p.a., I'Ar-nministrazione Comunale ha espresso l'indirizzo per awiare le procedure di atlìdarlento
del servizio di che trattasi, per Lln periodo pari a mesi sei e rinnovabile per ulteriore mesi sei.

sottoponendo I'appalto a condizione risolutiva nelf ipotesi in cui la S.R.R. dovesse provvedere

all'attivazione del servizio.
RICHIAMATA, al riguardo, la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 de1 0110312019 avente

per oggetto: "Affidamento del Servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento deirifìuti solidi
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urbani nel territorio comunale -Atto di indirizzo";
RICHIAN{ATA, la sopra citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 0110312019 Lrvente

1;er oggetto : "servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani, nel Comune di Palazzo Adriano,

periodo dal25l03l20l9 al 1410512019. - Atto di indirizzo ed assegnazione somme al Responsirbrle del

Settore III.";
RICHIAMATA, la sopra citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 2310412019 lvente

per oggetto : "servizio di raccolta e conferimento dei ritìuti solidi urbani, nel Comune di Palazzo Adriano.

per-ioclo tlal 1510512019 al 0610712019. -Atto di indirizzo ed assegnazione somme al Responserbrle dei

llX §cttore IIl"":
X3- t RICHIAN{ATA, la sopra citata Deliberazione deila Giunta Comunale n. 93 del 1910612{) 19 aventL'

tt,- 1-*-r;', - luer ossetto : "servizio di raccolta e confèrimento deirifiuti solicli urbani, nel Comune di Palazzo r\ciriiitro.
''"' a; 

r.rioài dal 1410112019 al o3l09l2olg. -Atto cii indirizzo ed assegnazione somme a1 Responsabiie dei

f.z' §.t,ore Illo";
ATTESO che, in esecuzione del sr-rddetto atto di indirizzo, sarà esperita regolare procedttra di gara

aperta per inclivicluare 1'operatore ecorlomico cr-ri e stato atlìdato il servizio in via d'urgetlza per '-ttl breve

perioclà, in ossequio alD.Lgs. n" 5012016 art32 c 8, e che il servizio stesso andrà a scadere il Prossimo

0310912019;
pRESO ATTO che questo Ufficio ha dato seguito ali'atto dr indirizzo Deliberazior-re della Gitrnta

Cornunale n" 33 del OllO3lZOlg avente per oggetto: "Aft'idamento del Servizio di raccolta, trasporto.

coni'erimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio con-iunaie -Atto cli indirizzo".

preciisponendo il relativo progetto e capitolato con itnminente approvazior-re degli stessi;

DATO ATTO :

a) che ai sensi del comma 2 dell'articolo 40 de1 Codice dei contratti che così recita: "A dacorrcre

dal tg 6ttoltre 2015, le comtmicazioni e gli sccuttbi cli inJòrntazioni nell'ambito delleprocetlure cli ctti nl

pre:;erte corlice svolte clalle stazioni appaltcutti sono eseguiti utilizzando ntezzi cli c'omtmiccLzirttrc

el ettrorrici " ;
b) che I'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzattre specializzate per

ul1ìcio non comltnemente disponibili alle stazior-ri appaitanti;

c) che connotaprot. g4 de|23101120191a C.U.C. dell'Unione dei Comuni dellaValle del Sosio,

cli cui il Comuge di palazzo Adriano ne è parte integrante, ha chiesto all'Assessorato Regionaie delle

hfr-asrrutture e della mobilità - Dipartimento regionale Tecnico il "riuso" del S.oftware Piattatbrma
.,SITAS Eprocgremept" (piattafonxa per la gestione della gara telematiche)già in lìrnzione presso le

UREGA della Regione Siciliana;
cl) che si é in attesa dell'attorizzazione all'uso della piattaforma da parte della Regione Srcrlianr;

e) che pertanto, allo stato attuale nori si è in possesso di una piattaforma di e-procurement, owero

tu* sistema infbrmatico di trasmissione e gestione deila documentazione di gara, per conte previsto dalla

I',ìOnlla;

f) che si è in attesa de1la piena implementazione degli strumenti telematici sicuri,

g) che come disciplinato dalla nota ANCI prot.n.76AlSG/SD del 19 ottobre 2018, si ricorre a

solr,rzionialternativeinparticolare:1'OFFERTAECONOMICAdowàessereprodottadall'o-E.alf interno

clella busta .'8" sLl supporto informatico (CD) sottoscritta con firma digitale e contestualmente essele

prociotta, sempre alf iniemo de1la busta "B" anche in formato cartaceo debitamente sottoscritta cor.r le

modalità indicate nel Bando di gara;
pRESO ATTO che l'art. 50 ciel D.Lgs. 5012016 prevede la possibilità di inserire nei bandL cir gara.

'el rispetto dei prilcipi dell'Unione Europea, specìfiche clausole sociali volte a promlrovere sttrbilità

occupazionaie de1 personaie impiegato che come di seguito si riporta:

Art. 50. (Clausole sociali del bando di garu e degli awisi) - Per gli ffidantenti dai t:ortrt'arti di

crnr:essigne e di ctppctlto di lavori e servizi dit,ersi da quelli c:enti nattu"o intellettuale, con ltut'rit:ttiura
r.igtrctrdo a clLrclli rclativi a contratti ad alta intensità di ntanodopera, i brmdi di gara, gli avvisi a gli irrt'iti

itlseriscorto-, nel rispetto clei prùtcipi clell'(Jnione etffopea, specifiche clausole sociali volte u protttttol)(re

lo stabilità occrryazionale ctel personale intpiegato, preveclendo I'applicctzione du patte

dell'ctggittdicatario, clei contratti collettivi cli settore di cui all'articolo 5 I del decreto legislativo I 5 giugttrt

2015. rt. 81. I servizi atl alta intensità cli mctnctclopero sono cluelli nei cpruli il costo della rncLnotktpcrtr ò

ltari ctlrneno ttl 50 per cento clell'il1torto totale clel cotxtr(ttto.

RITENUTO OPPORTTINO per quanto sopra prevedere nel bando che la ditta aggiudicatariit

dovrà prroritariamente impiegare nel servizio affìdato il personale in possesso dei requisiti di cLLi alla L.R.
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n.912010 e ss.mm.ii., alle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana e nel successru accor-cli

sipclacali che alla data del 3111212009 svolgeva attività lavorativa alla dipendenze deli'ex AfO Pr\ 2:

Iì.ITBNUTO di dovere pertanto assicurare, nelle more degli adempimenti di con-tpetettza della

S.R.R. "Palermo Provincia Ovest s.c.p.a." e nelle more che venga esperita la gara per tln periocio prri rl

mesi sei e rinnovabile per ulteriore rnesi sei, il servizio di gestione e raccolta dei rifiuti in qr-ranto la srta

interruzione, può comportare riflessi negativi e potenziali rischi sulla salute pr-rbblica, atti"'arrdo

tun'ulteriore procedura aperta per un breve periodo di 7-8 settimane che si è reputato conglLlo tìssare da1

?0 -. 14-07-2019 al 03-09-2019, garantendo comunque i principi di trasparenza dell'azione arnministrirtiva e

ì{CI della concorrenza;.tg\,9-\ 
VISTO il preventivo di spesa per il Servizio cli raccolta e smaltimento dei rifiLrti solidi rtrbatti

- J§, cliltèrenziati e inclifferenziati (desunto cial preventivo analitico stilato dall'Ufficio per le iinalitz\ clel

'; ,;/ Drececlente Banclo di Gara, pubblicato all'Albo Pretorio dal2210912011 al 1011012017, per l'atÌidat.uettto
''.r / clel *eclesipro servizio, agli atti dell'Ente, e richiarnato nella Detemrinazione del Responsabile tlel III

Settore no 346 del21l09l20l7) clie di seguito si riporta:

Costo dci servizi rla porre a base di sara (no 30 x €/cad. 1.304.00) = €. 39.120,00

di cui: - per oneri di sicutezza non soggetti a ribasso €' l '320,00
- importo assoggettabiie a ribasso

Tornano:

Sornme a disposizione dell'Amministrazione :

- Per pubblicazione bando di gara sulla G.U.R.S.

- Per IVA :

€. 37.800.00
€.39.120,00

€. 275,00

c. 4.247,50
€. 43.367,50-

VISTO il Bando gara e i relativi aliegati, in cui sono dettagliate le prestazioni oggetto deli'appalto;

DATO ATTO che 1'operatore economico sarà individuato tramite procedura di evldenza pr-rbblica

o\.vero procedura aperta, con-re disciplinato dal D.Lgvo n" 5012016 art 60;

\/ISTO |'art. 192, cor-tlma 1, del D.L.gvo n.26J del 18i08/2000 che testualmente recita:
,,Lct stilttil.tt rlei corttratti deve essere preceduta da apposita detenninazione del responsabile clel procatlirnertir-t

li slteia, (Dctcrrtitru a Contrtrye) inclicante il .fine clte con il contratto si intende perseguire, l'ttggcttrt ltl
coritt.otto, ln .tttct /itr.trta e le clatrsole riteruie essenziali, le ntodalità di scelta del contraente crrttrrtesse dttlle

li.spesiziotri t,igettti itr ntctteria cli contratti delle pubbliclte urnministrazioni e le ragioni che ne sotrtt ull.rr hus:a".

VISTO 1'art.792, corrlna 1, del D.Lgs. i8 agosto 2000 n.267 il quale dispone che la stipLrlaziotre iie'i

contratti cleve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa incii-

cante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;

b) I'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) ie modalità di scelta del contraente amrresse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti nella

pubblica amministrazione nonché le ragioni che ne sono alla base;

VISTO il bando di gara, predisposto dall'UTC, depositato agli atti d'ufficio;
\TISTO il D.Lgvo n" 50/2016;
\/ISTO il D.Lgvo n.267 1200A;

DETERMINA
1) DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) DI ATTIVARE, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U.O.EE.LL. emanato con D.Lgs. 1E

ugo.to 2000 r-r. 267 e de1l'art. 32 del Codice dei contratti, la procedura di affidamento di evidenza pLrbblica



o\rvL-l'o Pl'occdllra aPcrta. come disciplinato dal D.l-gvo n" 50i2016 art 60, per il "servizig clr r-ucc.iru c
ctrtrlcritrretrto clei rifiLrti solidi urbani, nel Comune cli Palazzo Adriano, penoclo dal l4l07l20i 9 aI 0-lr{)9,.2()I():

3) I)AllE ATT0 che aisensi I'art.32. cor11rlla 2, del D.Lgs. l8 aprile 2016 n.50:
' Il fìne che si intende perse-uuire con il contratto è l'esecuzione del "servizio cli raccolta c- coprL'r'ruerrrg

clci nfiLrti solidi r-rrbani. nel ComLrne di Palazzo Adrrano, periodo dal l4l0712019 al 0l/09/2() l()
' [-'ot-Igetto e qLrello indicato in epigratè la lbrma clel contratto venà stipr:lato in fbrma scrirtun ll'rvaru.

;N se previsto. o ai sensi dell'art. 32, comma i4. del Codice dei contratti pubbtici:
La scelta clel contraente, per le motivazioni in premessa, ar,ven-à mediante evidenza pLrbl"riica o\'\.L.ro

1;rtlceclltra aperta, come disciplinato dal D.Lgl'o n" 50/20l6 art 60, e l'aflìdamento sarà e'llt.rlr"urro c,rrr
il criterio del prezzo piir bassol

-.1) l)i itttlirc ll proce'dura aperta, ex art.60 del D.Lgvo n" 5012016, con il criterio del prezzo l-riir basso. pcr.
I'at'titlnurcnto del scrvizio iu oggetto;

5) t)i agtprovarc ii preventivo cli spesa c'li €.43.367,50. il Banclo di gara e la rnodulistica, cleposirem lgli liri
tl-u l'lìc io:

(r) l)i irrtllcgltare Ia sotrna complessiva di €.43.032,00, dando atto che la copertura lìnanziarir. ò.1:rrrlurila
tkrllc sonrnre previste nel biiancio comunale con implìtazione al capitolo n.10950303 all'inrpegrro u. 2(r2 tiel
Ii1061201 9 (P.D.C. 01 .03.02.15.04. missione 9 programnu 3 - irnputazione anno 2019) - Eserc izio linarrzialio

o' 
iartuo 2019;

:,,7) Di ittt;legrtarc la sotlma di €.335,50, dando atto che la copertura finanziaria, e garantita dalle i(xlrple
./ rìretriste nr-l lrilnr-rcio contrrnnle con inrnrrtrzinrre crrr t Oq§O1n, 'irtrrp,'r.^ r 1A'l Aa1 11/af-l1n t(ì / I) n a'previste rrel bilancio cor-uunale con imputazione cap.I0950302 impegno n.263 del 131062019 1P.p6

01.03.02.16.01. missione 9 programma 3 titolo 1 - imputazione anno 2019) - Esercizio fìnanziario.,.,,-,.'r )019,

lì) Di provvcdcre rlla pr-rbblicazione, dell'estratto del bando di gara suila G.U.R.S., del relativo banckr rli g:rr-a
c la troclttlistica sul sito istituzionale dell'Ente ed all'albo pretorio online. ai sensi dell'art 60 D Lgi,o ii.'
-50,/2016:

t)) l)i darc atto clte il codice identificativo CItrG della procedura in oggetto è il seguente CIG :26821ìllC l9S

l0) I)i trasrttcttere rl presente atto al Responsabile del Settore IIo - Servizio Economico e Finanziario per gii
lutlcnrp i nrenl.i d i cornpetenza;

ll) I)i tlisltorrc che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istitLrzipplie tlr tprcsi,r
(--orrrLrrre. ri seusi dell'art.32, coulllla 1. clella legge 1810612009 no 69;

ll) !)i iltl'trrtttlrc chc evverso il presertte atto è anrnresso ricorso giurisdizionale davanti al T,,\R clìtri),.1s. ()t)

tlalla pLrbblicaziotte. o in alternativa, ricorso straordinario alPresidente della Regiorre entro gg. ll0 ririll srcssu
tì l tl.

IIR nsabile clel
(, It, Giovurtrri

:ttorc i I I"



vIS'[r\ la Determinazione che precede del Responsabile del Settore III., avente per oggetto:

liifi:l[*ffij)',;1T:i'à;ffij5;;"'n* in cetrtriclirecr-rpero e smattinrento dei ririuri sorrcri ur.b,r,r 1,cr-

a) Dr'terutirrazione a cotltl-alre
b) Scelta nretodo cli gara
c)Assunzione impegno di spesa
rl ) Blrrcltr ili gara
c) ('lG : 26828EC198

'S5,,,riotte'irl 
ilislrt.rsto clell'art. 151, conrma 4. clel D.L.vo clel ig Agosto 2000,n.261

a 12: AI'PONE
:aa l§-l

ffi/.,u tli rcuoiarrrrì conrabile

ttrissione' 9 Progratrlma 3 titolo I - imputazioue anno 2019) -lser cizio fi,anziario a,no 2019

i . ATTESTANTE
-# r- I-r coDcrtLr|a finauziaria della spesa complessiva di €.43.032,00, dando atto che e garantita clallc srnrrrre; l)r'evrste tte-l br lancio conrunale imputazione al capitolo n. l0g50303 alf impegno n. 262 del 13106120l g ( ir. D.(..F /,,/,1?r.,F^.

/ 
{) I ()-i 0l ' I -s '0-l ' nr issione 9 programma 3 - imputazioue al1no zal» - Eserclzio fìnanziario a,.tl 20 I 9:
- I-'a,copertttra fìnatrziaria della spesa contplessiva cli€.335,50, dando atto che e garantita dalle sontnte pr.cvisù
:].ì1.]ll:'l:1"-:^:1,1,,nn1. "_o,] 

iTp:,tyione cap.i0e50302 impegno 263 de1 13t06t2ote (p.D.c. 0r.0j.02.i6 01

t,;rl,zzoArrria,,o, fi {- e l0 6 /C0 tq

Il Re.s Settore Fi rralrziar-io

'{


