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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 ottobre 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO le Assessore: 
Stefania GIANNUZZI - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.       
 
OGGETTO: LAVORI M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO SMI NIGRA. 
DELIBERAZIONE CIPE N. 32/2010 (CO 3944 CUP C16E10000310001 CIG 3197136815) 
APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO. PROGETTO 
ESECUTIVO LAVORI COMPLETAMENTO. IMPORTO EURO 439.454,49 IVA 
COMPRESA DI CUI EURO 435.257,49 FINANZIAMENTO FONDI MINISTERIALI ED 
EURO 4.197,00 MUTUO ORIGINARIO.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessora Patti.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 27 aprile 2011 (mecc. 
2011 02385/031), esecutiva dal 13 maggio 2011, è stato approvato il progetto definitivo dei 
lavori di manutenzione straordinaria Area Ovest Circoscrizioni 3, 4 e 1 Centro - SMI Succ. 
Nigra, Corso Svizzera 51 - interventi sul patrimonio scolastico deliberazione CIPE n. 32/2010. 

Il quadro economico risultava il seguente: 
 

SMI “NIGRA” di Corso Svizzera 51-53  Circoscrizione 4 
CUP C16 E10 00031 0001 - Cod. Prog. 03210 PIE 812 

 
descrizione  Euro 

Opere soggette a ribasso – I.V.A. 20% 547.593,80 

Oneri contrattuali per la sicurezza 78.174,95 
Totale importo a base di gara 625.768,75 
I.V.A. 20 % sulle opere 109.518,76 
I.V.A. 20% su oneri contrattuali per la sicurezza 15.634,99 
Totale I.V.A. 125.153,75 
TOTALE OPERE compresa I.V.A. 750.922,50 
Art. 92, comma 5  D.Lgs 163/06    12.515,38 
Imprevisti opere  I.V.A. 20% compresa 6.126,50 
Somme a disposizione 59.959,68 
Collaudo OPERE  5.475,94 
Spese per pubblicità 15.000,00 
TOTALE IMPORTO DA FINANZIARE 850.000,00 

 

Con deliberazione della Giunta Comunale, in data 26 luglio 2011 (mecc. 
2011 04168/031), esecutiva dal 9 agosto 2011, è stato approvato l’adeguamento al D.P.R. 
207/2010 del Capitolato Speciale e dello Schema di Contratto d’Appalto e la rettifica dei punti 
3 e 4 del dispositivo della deliberazione (mecc. 2011 02385/031). 

Con determinazione dirigenziale del 4 agosto 2011 (mecc. 2011 04406/031), esecutiva 
dal 31 agosto 2011, è stato approvato il nuovo quadro economico, la prenotazione della spesa 
e l'affidamento dei lavori a procedura aperta. 

Con determinazione dirigenziale del 24 novembre 2011 (mecc. 2011 06903/031), 
esecutiva dal 19 dicembre 2011, è stato approvato il nuovo quadro economico per adeguamento 
aliquota I.V.A. dal 20% al 21% e la parziale revoca della determinazione dirigenziale 
(mecc. 2011 04406/031). 

La spesa di complessivi Euro 850.000,00 (I.V.A. 21% compresa) è stata finanziata per 
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Euro 4.197,00 con economie di mutui e per la parte eccedente, pari a Euro 845.803,00 con fondi 
ministeriali  di cui alla deliberazione CIPE n. 32/2010. 

Il bando di gara, pubblicato in data 16 aprile 2012 all’Albo Pretorio della Città di Torino 
e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, precisava che l’aggiudicazione definitiva 
sarebbe stata subordinata all’erogazione del contributo (deliberazione CIPE 32/2010 del 
13 maggio 2010) da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. 

Con determinazione dirigenziale del 25 luglio 2012 (mecc. 2012 43016/031), in accordo 
con il Servizio Centrale Contratti e Appalti, è stata sospesa la procedura aperta n. 39/2012 
esperita in data 16 maggio 2012, a data da stabilirsi, in quanto l’erogazione del finanziamento 
da parte del Ministero delle Infrastrutture non era ancora stato posto in essere. 

Con determinazione dirigenziale del 28 maggio 2013 (mecc. 2013 02438/031), esecutiva 
dal 13 giugno 2013, è stata revocata la sospensione della procedura aperta 39/2012, in quanto il 
Ministero delle Infrastrutture aveva ottemperato a quanto sopra e nella stessa determinazione si 
ritenevano valide le offerte presentate dalle ditte in sede di gara e per le quali si procedeva con 
le verifiche di congruità.  

Con determinazione dirigenziale del 20 dicembre 2013 (mecc. 2013 45104/003) è stata 
approvata l’aggiudicazione definitiva e con determinazione dirigenziale del 17 febbraio 2014 
(mecc. 2014 00799/003), esecutiva dal 5 marzo 2014, è stata approvata la presa d’atto di 
intervenuta aggiudicazione definitiva all’Impresa C.C.G. S.r.l., con sede in 
Via Guglielmo Melisurgo n. 15, 80121 Napoli, P. I.V.A. 06578311216. 

Il verbale di aggiudicazione n. 1279 è stato sottoscritto in data 14 luglio 2014. 
A tale opera è stato assegnato il CIG n. 3197136815. 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 maggio 2015 (mecc. 2015 01915/024), 

esecutiva dal 13 giugno 2015, è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui attivi 
e passivi, effettuato ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs 118/2011, corretto ed integrato dal 
D.Lgs. 126/2014 e la spesa è stata in parte riaccertata sul Bilancio 2015 e con deliberazione 
della Giunta Comunale dell’8 aprile 2016 (mecc. 2016 01344/024), immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, effettuato ai 
sensi dell’art. 3 e 4 del D.Lgs 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 e la spesa è 
stata in parte riaccertata sul Bilancio 2016. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 settembre 2015 (mecc. 2015 
04006/031), esecutiva dal 1° ottobre 2015, si è provveduto alla rideterminazione del quadro 
economico a seguito del riutilizzo del ribasso di gara per il progetto di variante, ai sensi dell’art. 
132, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al fine di garantire la sicurezza 
dell’utenza, per rinvenimenti imprevisti nella fase progettuale, finanziato con avanzo vincolato 
relativo a fondi ministeriali di cui alla Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e la Città di Torino (deliberazione CIPE n. 32 del 13.05.2010), il cui utilizzo è stato 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 20 ottobre 2015 (mecc. 2015 
04594/024), esecutiva dal 5 novembre 2015. 
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Con determinazione dirigenziale (mecc. 2015 05096/031) del 23 ottobre 2015, esecutiva 
dal 9 novembre 2015, è stato approvato il progetto di variante in aumento, approvato dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere 
Pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta con il voto n. 2084 del 6 luglio 2015,  è stata 
impegnata la spesa di Euro 222.075,40 I.V.A. compresa, di cui Euro 140.271,82 per opere ed 
Euro 81.803,58 per oneri della sicurezza ed è stato approvato l’affidamento delle opere in 
variante alla ditta aggiudicataria delle opere principali. 

Nell’anno 2015 sono stati emessi quattro certificati di pagamento a favore della ditta 
aggiudicataria C.C.G. S.r.l., e quindi, il nuovo quadro economico risulta il seguente: 

  2011 2015 2016 Tot. 
Importo lavori al netto del ribasso ditta 
C.C.G 

Euro 141.174,39 134.458,97  275.633,36 

Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a 
ribasso ditta C.C.G 

Euro  27.538,16 21.744,38  49.282,54 

Importo lavori al netto del ribasso    11.853.39 11.853.39 
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a 
ribasso 

   28.892,41 28.892,41 

Totale Euro 168.712,55 156.203,35 40.745,80 365.661,70 
Imposta sul valore aggiunto      
I.V.A. 22% su importo lavori Euro 31.058,36 29.580,97  60.639,33 

I.V.A. 22% su oneri contrattuali sicurezza Euro 6.058,40 4.783,76  10.842,16 
I.V.A. 22% su importo lavori    2.607,75 2.607,75 
I.V.A. 22% su oneri contrattuali sicurezza    6.356,33 6.356,33 

  37.116,76 34.364,73 8.964,08 80.445,57 
SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. e 
oneri compresi 

 
 

   

Spese per imprevisti opere I.V.A. 
compresa 

Euro 
 

 9.991,81 9.991,81 

Spese per pubblicità  Euro   4.877,00 4.877,00 
Somme a disposizione per IRIDE 
SERVIZI S.p.A. (di cui Euro 4.197,00 non 
ammesse a contributo) 

Euro 
 

 59.959,68 59.959,68 

SPESE TECNICHE I.V.A. e oneri 
compresi 

 
 

   

Collaudo opere Euro   5.475,94 5.475,94 
art. 92, comma 5, D.Lgs 163/06 Euro    0 
Variante ai sensi art. 132 c. 1 lett. c) D.Lgs Euro   222.075,40 222.075,40 



2016 04381/031 5 
 
 

163/06 
(IVA 22% compresa)  
TOTALE  Euro 205.829,31 190.568,08 352.089,71 748.487,10 
Avanzo da ribasso di gara I.V.A. 22% 
compresa ed economie (Euro 12.515,90 
Incentivo 2% - art. 92, comma 5,  
D.Lgs 163/06) 

Euro 

 

  101.512,90 

TOTALE Euro 205.829,31 190.568,08 352.089,71 850.000,00 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 aprile 2016 (mecc. 2016 01994/031), 
esecutiva dal 6 maggio 2016, si è preso atto che sussistono le condizioni per procedere alla 
risoluzione del contratto con l’Impresa C.C.G. S.r.l., aggiudicataria delle opere di 
Manutenzione Straordinaria Area Ovest Circoscrizioni 3, 4 e 1 Centro SMI NIGRA - 
deliberazione CIPE n. 32/2010 - Codice Opera 3944 - CUP C16E10000310001, per grave 
inadempimento dell’appaltatore, ai sensi degli artt. 136, comma 3, 138 e 139 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. e con determinazione dirigenziale approvata il 20.04.2016 (mecc. 2016 
02046/031), esecutiva dal 2.05.2016, si è approvata la formale risoluzione del contratto a tutela 
e nell’interesse dell’Amministrazione, l’autorizzazione all’escussione della cauzione definitiva 
e il procedere, nei termini stabiliti, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori già 
eseguiti e all’inventario dei materiali e mezzi d’opera che dovevano essere presi in carico dalla 
Direzione Lavori. 

Per il completamento dell’intervento, ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, 
è stato interpellato il soggetto che aveva partecipato all’originaria procedura di gara, risultante 
dalla relativa graduatoria, ricevendo un non interessamento alla prosecuzione, come da 
comunicazione del 14.06.2016, n. prot. 8745. 

Per poter completare l’opera è necessario predisporre gli elaborati tecnici necessari ad 
una nuova indizione di gara per le opere di completamento dell’intervento in oggetto. 

Con determinazione dirigenziale del 5.09.2016 mecc. 2016 03891/024, esecutiva dal 
20.09.2016, è stata approvata l’applicazione dell’avanzo vincolato per l’importo di 
Euro 88.997,52 relativo alla disponibilità da ribasso. 
 L’Amministrazione, con deliberazione assunta dalla Giunta Comunale in data 
21 gennaio 1999 (mecc. 1999 00280/029), esecutiva dall’11 febbraio 1999 e in data 
11 aprile 2000 (mecc. 2000 02832/029), esecutiva dal 2 maggio 2000, ha individuato, quale 
Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente Tecnico pro-tempore del Settore Edilizia 
Scolastica, che con provvedimento del Vice Direttore Generale Servizi Tecnici, Ing. 
Giambattista Quirico del 22.01.2010 n. 672 è stato individuato nella persona dell’Arch. Isabella 
Quinto. 

Ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento ha 
individuato con specifico Ordine di Servizio del 20.06.2016 per la progettazione delle opere, il 
dipendente di ruolo Arch. Marcello Francione, in qualità di progettista. 
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Il progetto esecutivo delle opere oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato 
con esito positivo dall’incaricato dell’Ufficio Tecnico (nominato con Ordine di Servizio del 
20.06.2016) e dal Responsabile del Procedimento che ne ha accertato la rispondenza alle 
prescrizioni dell’art.26 del D.Lgs 50/2016, come risulta dalla validazione emessa dal medesimo 
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016. 

Ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 207/2010, trattandosi di opere di Manutenzione 
Straordinaria, si ritiene di avvalersi della facoltà di stipulare i contratti di appalto a misura, sulla 
base dell'Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, 
edizione Dicembre 2010 (aggiornamento dicembre 2009 - D.G.R. n. 45-13541 del 16.03.2010, 
S.O. n. 1 al Bur n. 11 del 8.03.2010) adottato con deliberazione della Giunta Comunale 
dell’11 maggio 2010 (mecc. 2010 02391/029), esecutiva dal 25 maggio 2010 e dall’Elenco 
Prezzi per la sicurezza allegato al Computo Metrico Estimativo contenente i prezzi specifici per 
il riconoscimento degli oneri di sicurezza contrattuali. 

Le opere suddette rientrano, per tipo, nei disposti dell'art. 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 
pertanto si è proceduto alla nomina del Coordinatore per la progettazione della sicurezza nella 
persona del progettista Arch. Marcello Francione (Ordine di Servizio del 20.06.2016) che ha 
quindi proceduto alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

I costi della sicurezza individuati ai sensi del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal 
D.Lgs. 106/2009 saranno liquidati a misura, senza l’applicazione del ribasso di gara. 

Il progetto esecutivo redatto mantiene invariati gli intenti del progetto definitivo 
principale. 

L’allegato Progetto Esecutivo è costituito dai seguenti elaborati: Elenco allegati, 
Relazione Tecnico Illustrativa, Capitolato Speciale d’Appalto, Schema di Contratto, Computo 
Metrico Opere, Computo Metrico Oneri per la Sicurezza, Elenco Prezzi opere, Elenco Prezzi 
Oneri per la Sicurezza, Elaborati Grafici, Piano di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo 
Caratteristiche dell’opera, Piano di manutenzione, Cronoprogramma generale, Incidenza 
percentuale della manodopera, Analisi nuovi prezzi Sicurezza, Validazione del Responsabile 
del Procedimento. 

Il nuovo quadro economico per le opere di completamento risulta il seguente: 
 

PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  SCUOLA MEDIA NIGRA  

CORSO SVIZZERA - INTERVENTI SUL PATRIMONIO 
SCOLASTICO DELIBERA CIPE N. 32/2010 

 
QUADRO ECONOMICO 

DESCRIZIONE  2016 2017 Tot. 

OPERE A MISURA Euro 31.642,25 207.301,02   238.943,27 
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ONERI SICUREZZA  NON SOGGETTI A 
RIBASSO 

 
33.931,52 61.765,35 95.696,87 

TOTALE IMPORTO LAVORI   65.573,77 269.066,37 334.640,14 

I.V.A. 22% Opere   6.961,30 45.606,22 52.567,52 

I.V.A. 22% sicurezza   7.464,93 13.588,38 21.053,31 

TOTALE I.V.A.   14.426,23 59.194,60 73.620,83 

TOTALE LAVORI    80.000,00 328.260,97 408.260,97 

SPESE PUBBLICITA’       4.877,00 4.877,00 

IMPREVISTI   9.365,31 9.365,31 
SOMMA A DISPOSIZIONE IRIDE SERVIZI (di 
cui Euro 4.197,00 a carico della Città) 

 
 11.475,27 11.475,27 

ART. 92 COMMA 5 D.LGS. 163/06  
(Euro 12.515,38 confluito nell’ avanzo vincolato) 

 
 0 0 

COLLAUDO   5.475,94 5.475,94 

TOTALE GENERALE    80.000,00 359.454,49 439.454,49 
 
Cronoprogramma 
finanziario 

2016 2017 

Stanziamento  80.000,00 359.454,49 

 
Trattandosi di lavori destinati alla conservazione funzionale di strutture esistenti che non 

variano lo stato dei luoghi né il loro utilizzo, si prescinde dal richiedere il parere  di cui all’art. 
43 del Regolamento sul Decentramento. 

Occorre ora procedere all’approvazione del Progetto esecutivo ai sensi dell’art. 23, 
comma 4 del D.Lgs. 50/2016.. 

In conformità con gli indirizzi disposti in materia, si procederà all’impegno di spesa, 
all’affidamento dei lavori a procedura negoziata e all’affidamento imprevisti, collaudo con 
apposite determinazioni dirigenziali.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
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competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;    
     

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che integralmente si 

richiamano, il progetto esecutivo e la rideterminazione del nuovo quadro economico, 
nell’ambito dell’appalto di “Manutenzione Straordinaria AREA OVEST c. 3, 4 e 1 centro 
- SMI SUCC. NIGRA Corso Svizzera 51 - interventi sul patrimonio scolastico 
deliberazione CIPE n. 32/2010 - opere di completamento”, ai sensi dell'art. 23, comma 4 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, costituito da: Elenco allegati (all. 1), Relazione Tecnico 
Illustrativa (all. 2), Capitolato Speciale d’Appalto (all. 3), Schema di Contratto (all. 4), 
Computo Metrico Opere (all. 5), Computo Metrico Oneri per la Sicurezza (all. 6), Elenco 
Prezzi opere (all. 7), Elenco Prezzi Oneri per la Sicurezza (all. 8), Elaborati Grafici (all. 
da 9.1 a 9.6), Piano di Sicurezza e Coordinamento (all. 10), Fascicolo Caratteristiche 
dell’opera (all. 11), Piano di manutenzione (all. 12), Cronoprogramma generale (all. 13), 
Incidenza percentuale della manodopera (all. 14), Analisi nuovi prezzi Sicurezza (all. 
15), Validazione del Responsabile del Procedimento (all. 16) che fanno parte integrante 
del presente provvedimento comportante una spesa totale di Euro 439.454,49 I.V.A. 
compresa, suddivisa come risulta dal quadro economico riportato in narrativa; 

2) di dare atto che tali opere sono inserite nel Programma Triennale dei LL.PP. 2011-2013, 
approvato contestualmente al bilancio annuale con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 18 aprile 2011 (mecc. 2011 01528/024), esecutiva dal 2.05.2011, per l’anno 2011 al 
Codice Opera 3944 per Euro 850.000,00. La spesa è coperta per Euro 845.803,00 con 
fondi ministeriali e per Euro 4.197,00 con mutuo n. mecc. 1975 già perfezionato; 

3) di dare atto che l’intervento non produce nuove spese di gestione né ulteriori oneri 
finanziari.; 

4) di riservare a successiva determinazione dirigenziale: 
 - l’approvazione delle modalità di affidamento dei lavori a procedura negoziata, ai 

sensi art. 36, comma 2, lettera c) e art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs 50/2016; 
 - la prenotazione degli impegni delle voci previste dal Quadro Economico di spesa 

di Euro 439.454,49, utilizzando i fondi già impegnati e prenotati con le citate 
determinazioni mecc. 2011 04406/031, mecc. 2015 05096/031 e avanzo vincolato 
per l’importo di Euro 88.997,52, relativo alla disponibilità del ribasso, avanzo 
applicato con la citata determinazione mecc. 2016 03891/031; 

 - l’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico 
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degli impegni di spesa, successivamente all’approvazione del provvedimento di 
variazione di Bilancio. 

La relativa spesa sarà coperta con finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di Legge. 

5) di dare atto che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano 
futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città (all. 17); 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessora ai Servizi Educativi 
Federica Patti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Isabella Quinto 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 48 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
   Guido Montanari                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 17 ottobre 2016 al 31 ottobre 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 27 ottobre 2016. 
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