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DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE
SUPPORTO ALL'AREA PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE
ATTO N. DD 5405

Torino, 17/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA
DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE (D.P.C.M. 12 APRILE 2018) –
ACQUISIZIONE MATERIALI, ASSETTI E ATTREZZATURE TECNICHE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A)
DEL D.L. N. 76 DEL 16/07/2020, COME MODIFICATO CON LEGGE DI
CONVERSIONE N. 120/2020 PER LA FORNITURA DI UN AUTOCARRO TRE
ASSI ALLESTITO CON CASSONE FISSO E GRU IDRAULICA
RETROCABINA E ACCESSORI – INDIZIONE E AFFIDAMENTO ALLA
DITTA IVECO-ORECCHIA SPA PER EURO 169.458,00 IVA INCLUSA - C.I.G.:
8757307659 - CUP C19E20000530004 - C.U.I. F00514490010202100096.

Con Deliberazione della G.C. del 11 dicembre 2018 n. mecc. 2018 06465/028 la Città di Torino ha
adottato la proposta progettuale di potenziamento della capacità di risposta alle emergenze della
Protezione Civile Comunale di cui al Decreto del Capo della Protezione Civile n. 2642/2018 del
20/06/2018, così come elaborata ed approvata con Deliberazione della G.C. del 31 luglio 2018 n.
mecc. 2018 03392/028.
Il suddetto programma, discendente da una proposta unitaria formulata da ANCI, è quello di
formare una vera e propria “Colonna mobile degli Enti locali”, complementare alle colonne mobili
delle Regioni, prescindendo dalle attività di soccorso e assistenza diretta alla popolazione, con le
necessarie dotazioni di mezzi e attrezzature per la continuità amministrativa, che saranno gestite in
un’ottica di interoperabilità ed in sinergia fra gli Enti assegnatari e in forma coordinata e ordinata
all’interno del Servizio Nazionale della Protezione Civile.
Per tali finalità, è stato previsto il finanziamento dei Comuni che hanno aderito al programma per
l’acquisto delle dotazioni, con l’obbligo di garantire, per l’intera durata del progetto (5 anni
dall’approvazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile e comunque fino al 31
dicembre 2023), la piena efficienza dei materiali, assetti e attrezzature tecniche durevoli acquistati
e/o messi a disposizione, oltre alla custodia e rimessaggio degli stessi.
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I suddetti fondi sono stati già introitati dalla Città e sono stati accertati con determinazione atto n.
DD1401 del 06/05/2020 con imputazione al capitolo 032250000001 - Anno 2020.
E’, pertanto, necessario procedere ad effettuare gli acquisti delle dotazioni di mezzi ed attrezzature
previste nel programma operativo approvato (Modulo BASE e Modulo AVANZATO), come sopra
detto, fra cui rientra l’acquisto di un AUTOCARRO TRE ASSI ALLESTITO CON CASSONE
FISSO E GRU IDRAULICA RETROCABINA E ACCESSORI, provvedendo all’indizione del
nuovo affidamento della fornitura in oggetto.
Considerato che i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma a seguito
di verifica sul sito www.acquistinretepa.it sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione nel Bando “BENI”, categoria merceologica “ VEICOLI E FORNITURE PER LA
MOBILITA’”.
Si ritiene pertanto opportuno procedere all’esperimento della procedura per l’affidamento del
servizio suddetto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito
M.E.P.A.), ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e con la
modalità della trattativa diretta M.E.P.A., ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n. 76
del 16 luglio 2020, come modificato con legge di conversione n. 120/2020, mediante affidamento
diretto e stante l'urgenza di acquisire il bene, finalizzato alla messa in atto di misure atte alla tutela
della pubblica incolumità nell'eventualità di imprevedibili eventi calamitosi.
Il Servizio Gestione Parco Veicoli della Città di Torino, al quale erano a suo tempo stati stornati
parte dei fondi introitati di cui sopra per l’acquisto di tutti gli autoveicoli previsti nel Programma,
con propria nota del 12/05/2021 in allegato, nel comunicare che l'acquisto dell’Autocarro in
argomento è stato oggetto di ben due distinte procedure aperte, P. n. 40/2020 indetta con
Determinazione Dirigenziale n. 2322 del 19 luglio 2020 e P.A. n. 8/2021 indetta con
Determinazione Dirigenziale n. 5924 del 28 dicembre 2020 (CIG 8574522F62 - CUI
F00514490010202000106 – CUP C19E20000530004), nessuna delle quali ha permesso
l’aggiudicazione e la conseguente fornitura del mezzo in oggetto, autorizzava l’Area Protezione
Civile e Gestione Emergenze ad esperire una nuova specifica procedura di negoziazione per
l’acquisto di tale mezzo, da effettuarsi in un unico lotto indivisibile, comprendente il veicolo ed il
relativo allestimento.
Con la stessa comunicazione, l’Area Protezione Civile e Gestione Emergenze veniva autorizzata a
porre a base di gara un importo comprendente le somme, prenotate dal Servizio Gestione Parco
Veicoli, per il lotto 4 della succitata procedura aperta n. 8/2021 (Importo iva esclusa Euro
185.053,00 - importo iva inclusa Euro 225.764,66), impegnandosi a provvedere, conseguentemente
all'aggiudicazione e fino all'ammontare della somma suddetta, alla conferma dell’impegno della
spesa e alla liquidazione sui propri fondi dei relativi corrispettivi della fornitura.
Nel contempo, sempre nell'ambito del suddetto programma di acquisti discendenti la potenziamento
della Colonna Mobile degli Enti Locali, l’Area Protezione Civile e Gestione delle Emergenze con
propria DD 6075 del 29/12/2020 provvedeva a prenotare l’importo presunto di Euro 77.440,00 IVA
22% IVA inclusa per l’acquisto di una gru caricatrice, da installarsi sull’autocarro in discorso
successivamente all’acquisto del veicolo base.
In conseguenza alla difficoltà di approvvigionamento del veicolo base, e dovendo ora procedere con
un unico affidamento della fornitura del veicolo opportunamente modificato, dotandolo di gru
caricatrice retrocabina, si ritiene di dover revocare la suddetta determinazione DD 6075 del
29/12/2020, utilizzando in maniera efficente la somma prenotata di Euro 77.440,00, inizialmente
destinata per l'acquisto della sola gru caricatrice, per finanziare quota parte del costo della fornitura
del veicolo attrezzato oggetto del presente affidamento, demandando al Servizio Gestione Parco
Veicoli della Città di Torino l’impegno della rimanente somma di Euro 92.018,00 IVA 22% inclusa,
utilizzando parte dei fondi prenotati con la suddetta determina DD 5924 del 28 dicembre 2020.
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Fatte le suddette premesse, è stata esperita una ricognizione tecnica del mercato, tenuto conto che le
case costruttrici di autocarri si appoggiano su aziende diverse per la fornitura e la installazione di
gru caricatrici, previa predisposizione degli adeguamenti al veicolo base sugli elementi strutturali
del telaio e sulle altre componenti meccaniche e idrauliche, per renderlo idoneo alla successiva
installazione della gru caricatrice prodotta da altra azienda.
Si è inoltre ritenuto di orientare la ricognizione di mercato verso veicoli che possano facilmente
essere inseriti, successivamente all’acquisto, nei programmi manutentivi già stipulati dalla Città per
gli automezzi in dotazione al parco municipale.
La verifica ha, dunque, condotto alla scelta ad un veicolo base della marca IVECO, dotato di
motorizzazioni di ultima generazione ed erogante idonea potenza per un adeguata capacità di carico
residuale, tenuto conto che quella complessiva del veicolo base viene parzialmente ridotta per la
presenza del peso proprio della gru caricatrice.
Il veicolo scelto è, dunque, un autocarro a cabina singola dotato di cassone fisso, sul quale viene
aggiunto un terzo asse sterzante, con potenza del motore pari a 400 CV.
L’autocarro appartiene all’ultima generazione di veicoli IVECO della serie S-Way e, come tale,
costituisce un ottimo investimento della Città, che potrà dotarsi di un veicolo all’avanguardia ma,
nello stesso tempo, di consolidata affidabilità.
Il veicolo verrà utilizzato per il trasporto delle attrezzature in dotazione all’Area Protezione Civile e
Gestione delle Emergenze, che fra le più ingombranti e pesanti annovera un generatore elettrico da
130 Kw e i moduli abitativi delle misure standard ISO 20 e ISO 10. E’, inoltre, di prossima
consegna un mezzo multifunzione, che per essere utilizzato in zone esterne alla Città, dovrà essere
trasportato su strada con apposito rimorchio. L’autocarro oggetto della fornitura deve, pertanto,
avere caratteristiche idonee non solo in termini di portata utile, dedotta da quella prevista dal
veicolo base, come detto, dal peso proprio della gru caricatrice e dal peso delle componenti in
acciaio necessarie per l’adeguamento del telaio, ma anche una capacità trainante adeguata, entro i
limiti delle 44 tonnellate complessive dell’autotreno (motrice + rimorchio).
Riguardo alla gru caricatrice, che necessariamente deve essere montata dopo gli interventi di
adeguamento del telaio e della componentistica sia meccanica che idraulica del veicolo di base, è
stata scelta una gru appartenente alla fascia media delle gru caricatrici retrocabina (230 KNm),
prodotta del gruppo FASSI srl inclusi i relativi accessori, inclusi i necessari collaudi MCTC e CE.
La gru, che ha un campo di rotazione di 420°, risulta versatile e idonea alla movimentazione delle
attrezzature in dotazione all’Area Protezione Civile e Gestione delle Emergenze, avendo un
diagramma di carico che consente il sollevamento massimo di circa 8900 Kg sul braccio principale
(a una distanza di circa 2,50 dal baricentro della colonna) e di max 6500 Kg sui sfili idraulici (a una
distanza di circa 3,60 m).
Stante la specificità della fornitura e la contingenti difficoltà legate al permanere degli effetti della
pandemia Covid-19 in corso, di rinvenire, anche sul mercato internazionale, le componentistiche in
acciaio e le centraline elettroniche necessarie per l’assemblaggio dei veicoli che, di fatto, hanno
paralizzato le consegne dei mezzi speciali e che spiegano, anche a distanza di mesi, le vere ragioni
circa la mancata aggiudicazione di ben due procedure aperte indette dalla Città e riferite al solo
veicolo base con accessori, si è ritenuto opportuno non esperire ulteriori indagini di mercato,
peraltro non obbligatorie per le attuali indicazioni di legge, come confermato anche dalle recenti
modifiche contenute nel D.L. 77/2021 e, in particolare, dalla sua Legge di conversione n. 108/2021.
Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il presente provvedimento, preliminare
all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del
contratto.
La fornitura è composta da un unico lotto indivisibile.
Le modalità di affidamento e le condizioni di esecuzione della fornitura sono contenute nel
“Disciplinare di gara” e relativi “Allegati”, che si approvano con il presente provvedimento (allegati
nn. 1 - 8).
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E’ fatta salva, per la Civica Amministrazione, la facoltà di cui all’art. 95, comma 12 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. di non procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta risultasse non conveniente o
non idonea, in relazione all’oggetto del contratto.
L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla
conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla
effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate.
Constatata l’indispensabilità e l’indifferibilità della prestazione, al fine di garantire il regolare
svolgimento delle attività istituzionali, si ritiene opportuno procedere all’esperimento della
procedura per l’acquisto della fornitura di un AUTOCARRO TRE ASSI ALLESTITO CON
CASSONE FISSO E GRU IDRAULICA RETROCABINA E ACCESSORI tramite il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), ai sensi del combinato disposto degli artt.
36, comma 6 e dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006,
così come modificata dalla L. 94/2012.
Pertanto, per le motivazioni di sopra richiamate è stata invitata a presentare offerta, con Trattativa
Diretta nr. 1896580 del 05/11/2021, la ditta IVECO ORECCHIA S.P.A. - P. IVA 09961880011.
Visti gli esiti della seduta del 10/11/2021 di apertura dell’offerta presentata dalla ditta succitata,
contenuta nel “Documento di offerta” del 09/11/2021 (all. 9) che si allega in formato elettronico e
che con il presente provvedimento si intende approvare.
Ritenuta congrua e conveniente l’offerta presentata che ammonta ad Euro 138.900,00 oltre IVA al
22%.
L’importo della spesa complessiva di Euro 138.900,00, oltre Euro 30.558,00 per IVA 22% e,
dunque, Euro 169.458,00 trova capienza per Euro 77.440,00 IVA 22% inclusa mediante utilizzo dei
fondi prenotati con determina DD 6075 del 29/12/2020 e per Euro 92.018,00 IVA 22% inclusa
utilizzando parte dei fondi prenotati con determina DD 5924 del 28 dicembre 2020, che verranno
impegnati dal Servizio Gestione Parco Veicoli della Città.
Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al presente affidamento non si
applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato decreto, trattandosi di acquisto
effettuato tramite M.E.P.A..
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la Disciplina
dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’esecutività del presente provvedimento si procederà alla
stipulazione del contratto con la ditta affidataria tramite piattaforma M.E.P.A..
Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione dell’affidamento in
oggetto e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati
valutati pari a zero. Trattandosi di fornitura non è necessario redigere il DUVRI ex art. 26
D.Lgs.81/2008 e s.m.i..
Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel piano acquisti anni 2020/2021
con il codice CUI F00514490010202100096.
Considerato il dettato della delibera della Giunta comunale n. 89 del 9 febbraio 2021 (approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione), e della delibera del Consiglio Comunale n. 810 del 6 settembre
2021 (permanenza degli equilibri di bilancio), atti che hanno indicato di improntare l'attività
dell'ente ad un criterio di prudenza e contenimento delle spese tale da garantire il necessario
obiettivo di mantenere gli equilibri finanziari; considerato dunque il mantenimento del vincolo del
10% delle somme complessivamente stanziate nell’esercizio 2021 per gli impegni afferenti il
macroaggregato 3 “acquisto di beni e servizi” e il macroaggregato 4 “trasferimenti” del Titolo 1.
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 118/2011, così
come integrati e corretti con il D.Lgs 126/2014.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
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•

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

•

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

•

Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

•

Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

•

Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;

•

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

•

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
DETERMINA

1. di attestare che la fornitura oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto
attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 al Servizio scrivente, vista anche
l’autorizzazione del Servizio Gestione Parco Veicoli della Città di Torino, al quale erano a suo
tempo stati stornati parte dei fondi introitati di cui sopra per l’acquisto di tutti gli autoveicoli
previsti nel Programma, come da nota del 12/05/2021 (all. 10);
2. di attestare che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma è
presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando: “BENI”,
categoria merceologica “ VEICOLI E FORNITURE PER LA MOBILITA’”;
3. di approvare il “Disciplinare di gara” e relativi “Allegati” (allegati nn. 1 - 8) relativi alla
trattativa diretta MEPA n. 1896580;
4. di dare atto dell’indispensabilità della fornitura in oggetto trattandosi di una fornitura
indispensabile per il potenziamento della colonna mobile della Protezione Civile comunale, da
impiegarsi in caso di emergenze e calamità nazionali, rientrando nel programma approvato con
deliberazione della G.C. del 11 dicembre 2018 n. mecc. 2018 06465/028 e di cui al Decreto del
Capo della Protezione Civile n. 2642/2018 del 20/06/2018;
5. di attestare che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare
prot. 16298 del 19.12.2012;
6. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi del combinato disposto dell’art. 58 e
dell’art. 36, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché sulla base delle previsioni di cui all’art.
1 comma 2 lett. a) del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, come modificato con legge di
conversione n. 120/2020, mediante affidamento diretto, la fornitura di un AUTOCARRO TRE
ASSI ALLESTITO CON CASSONE FISSO E GRU IDRAULICA CARICATRICE
RETROCABINA E ACCESSORI alla ditta IVECO ORECCHIA SPA, P.IVA 09961880011, con
sede legale CORSO RE UMBERTO 3 – 10121 Torino, per un importo complessivo di Euro
138.900,00, oltre Euro 30.558,00 per IVA 22% e, dunque, Euro 169.458,00, come da Documento
di Offerta MEPA del 09/11/2021 che con la presente si approva (all. 9);
7. di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32,
comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di procedura esperita tramite M.E.P.A.;
8. di impegnare la spesa di Euro 77.440,00 IVA 22% inclusa mediante utilizzo dei fondi prenotati
con determina DD 6075 del 29/12/2020;
9. di revocare, in conseguenza alla difficoltà di approvvigionamento del veicolo base, e dovendo
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ora procedere con un unico affidamento della fornitura del veicolo opportunamente modificato,
dotandolo di gru caricatrice retrocabina, la determinazione DD 6075 del 29/12/2020, utilizzando
in maniera efficente la somma prenotata di Euro 77.440,00, inizialmente destinata per l'acquisto
della sola gru caricatrice, per finanziare quota parte del costo della fornitura del veicolo
attrezzato oggetto del presente affidamento;
10.di demandare al Servizio Gestione Parco Veicoli della Città di Torino l’impegno della rimanente
somma di Euro 92.018,00 IVA 22% inclusa, utilizzando parte dei fondi prenotati con determina
DD 5924 del 28 dicembre 2020;
11.di attestare che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per la fornitura
avverrà entro il 31/12/2021;
12.di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a
favore della ditta affidataria IVECO ORECCHIA SPA, P.IVA 09961880011, verranno rispettate
le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari; 11.di dà atto che il bene oggetto della fornitura sarà iscritto nel Registro d’Inventario
dell’Area Protezione Civile e Gestione delle Emergenze;
13.di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Vicario dell’Area Protezione
Civile ing. Bruno DIGRAZIA;
14.di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole;
15.di dare atto che in relazione a quanto stabilito dalla dalle Deliberazioni della Giunta comunale n
89/2021 del 9 febbraio 2021 e del Consiglio comunale n. 810/2021 del 6 settembre 2021 citate in
premessa, in merito all'obiettivo di mantenere gli equilibri finanziari applicando il criterio di
prudenza e contenimento delle spese, si dichiara che il presente provvedimento non rientra nelle
disposizioni citate, in quanto la spesa è relativa a impegno prenotato;
16.di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “Amministrazione Aperta”.
Dettaglio economico-finanziario
Si impegna la spesa complessiva di Euro 138.900,00, oltre Euro 30.558,00 per IVA 22% e, dunque,
Euro 169.458,00 con le somme prenotate nel seguente modo:
• Euro 77.440,00 IVA 22% inclusa mediante utilizzo dei fondi prenotati con determina DD 6075
del 29/12/2020, che per effetto del presente atto viene revocata;

Importo

Anno
Bilancio

T
Mi
iProst
gram
sio
o
ma
ne
l
o

77.440,0
0

2021

11

Descrizione
capitolo e
articolo
Conto

01

2

Macro
Aggregato

02

Capitolo e Articolo

Responsabile

Scadenza
Obbligazione

148200003001
FPV

028

31/12/2021

PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI - ACQUISTO MATERIALI VARI ATTREZZATURE TECNICHE - VEDANSI CAPP. 32250000-3745001037450022 ENTRATA - settore 028
Descrizione Conto Finanziario
Pag 6 di 7

. - Rep. DD 17/11/2021.0005405.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da BRUNO DIGRAZIA Si attesta che la presente copia cartac
ea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato ne
gli archivi di Comune di Torino

Finanziario n°
U.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.
La somma complessiva di Euro 77.440,00 è finanziata da entrate derivanti da fondi accertati con
determinazione atto n. DD1401 del 06/05/2020, accertamento 1729/2020, introitati con reversale
12596/2020, con la seguente imputazione:
Importo

Anno
Bilancio

Titolo

Tipologia

Categori
a

Capitolo e
Articolo

Responsabile

Scadenza
Obbligazione

77.440,0
0

2020

4

0200

01

032250000001

028

31/12/2020

Descrizione
capitolo e
articolo

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTI PER IL
POTENZIAMENTO CAPACITA' OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE VEDANSI CAPP. 148200002/003 - 148250001/002 SPESA - settore 028

Conto Finanziario
Descrizione Conto Finanziario
n°
E.4.02.01.01.001

Contributi agli investimenti da Ministeri

• Euro 92.018,00 IVA 22% inclusa utilizzando parte dei fondi prenotati con determina DD 5924 del
28 dicembre 2020, che verranno impegnati dal Servizio Gestione Parco Veicoli della Città.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Bruno Digrazia
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