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GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. DPA/ 29  DEL 9.02.2018 
 

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA - DPA 
 

 

SERVIZIO AUTORITA’ DI GESTIONE UNICA FESR FSE 
 

 

UFFICIO  COORDINAMENTO, GESTIONE E MONITORAGGIO PO FESR 
 

 

OGGETTO: POR FESR - FSE Abruzzo 2014-2020. Comitato di Sorveglianza Unico POR FESR/FSE Abruzzo 2014-

2020. Riunione 21/22.02.2018 Approvazione espletamento procedura di acquisizione di un pacchetto di servizi sul 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 s.m.i. 

- Avvio trattativa diretta con la ditta MS3 di Antonio Lorenzo Spinelli Partita IVA 01959720689 - Prenotazione 

impegno di spesa € 9.800,00 (IVA Esclusa) - CIG Z79223B336 – CUP – C19H17000020009 - Determinazione a 

contrarre ex art. 32 del D.Lgs 50/2016. 
 
 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

RICHIAMATI: 

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 

e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

 il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 

specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga 

il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 

relativo al Fondo sociale europeo (FSE); 

 la Decisione N. C(2015) 5818 del 13 agosto 2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo 

FESR 2014-2020 della Regione Abruzzo, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti in favore della cre-

scita e dell’occupazione”; 

 la Decisione N. C(2017) 7089 final del 17/10/2017 con la quale è stato modificato il Programma Ope-

rativo FESR 2014-2020 della Regione Abruzzo, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti in favore della 

crescita e dell’occupazione”; 

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000403997
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 la Decisione C(2018) 18 final della Commissione Europea, del 9 gennaio 2018, con la quale è stata 

modificata la decisione di esecuzione C(2015) 5818 che approva determinati elementi del programma 

operativo "POR Abruzzo FESR 2014-2020" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale 

nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione 

Abruzzo in Italia; 

 la Decisione N. C(2014) 10099 final del 17/12/2014 con la quale è stato approvato il Programma Ope-

rativo FSE 2014-2020 della Regione Abruzzo, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti in favore della 

crescita e dell’occupazione”; 

 la Decisione C(2017) 5838 final della Commissione Europea del 21 agosto 2017, con la quale è stata 

modificata la decisione di esecuzione C(2014)10099 che approva determinati elementi del programma 

operativo "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno 

del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupa-

zione" per la regione Abruzzo in Italia; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 723 del 09.09.2015 con la quale si prende atto che la Com-

missione Europea con Decisione N. C(2015) 5818 del 13 agosto 2015 ha adottato il POR FESR Abruzzo 

2014-2020; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 180 del 13.03.2015, con le quali si prende atto che la Com-

missione Europea con Decisione N. C(2014) 10099 final del 17/12/2014 ha adottato il POR FSE 

Abruzzo 2014-2020; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18 del 24.01.2018 con la quale si prende atto della Decisione 

C(2017) 7089 del 17.10.2017; 

 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 240 del 04.05.2017 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza 

Unico FESR/FSE Abruzzo 2014-2020; 

 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 32 del 24.01.2018 con la quale sono state apportate modifiche 

alla composizione del Comitato di Sorveglianza Unico FESR/FSE Abruzzo 2014-2020 e alcuni punti 

del regolamento interno; 

RICHIAMATI altresì: 

 il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 32 e 36; 

 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, 

la L 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e il DL 19 giugno 2015, n. 78; 

 la L.R. 14.09.1999 n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione 

Abruzzo", come modificata ed integrata dalla l.r. 26 agosto 2014, n. 35; 
 
 l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7, comma 1, del 

D.L.52/2012 convertito nella legge n. 94/2012, nel quale si prevede che le pubbliche amministrazioni 

di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 possono ricorrere alle convenzioni stipulate attraverso CONSIP 

ovvero utilizzano i parametri prezzi qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti; 
 

 la D.G.R n. 622 del 30.09.2014 con oggetto: “Atto di organizzazione relativo alla disciplina della 

macrostruttura della Giunta regionale, ai sensi della L.R. 14.09.1999, n. 77 e ss.mm. e ii. e della 

L.R.26.08.2014, n. 35 e ss.mm.ii; 

 il Piano di prevenzione della corruzione 2017-2019, approvato con DGR n. 115 del 21.03.2017, nelle 

more dell’approvazione del PTPCT 2018-2020 in fase di consultazione; 

 CONSIDERATO che: 

 il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno una volta l’anno, ai sensi degli artt. 49 e 110 del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013; 
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 i lavori del Comitato di Sorveglianza si svolgeranno nelle date del 21 e 22.02.2018 presso la 

struttura “Aurum – La fabbrica delle idee”, con sede in Pescara - Largo Gardone Riviera; 

 per la composizione del suddetto Comitato, oltre che l’importanza dell’evento, si può prevedere 

una partecipazione ai lavori del giorno 21.02.2018 di circa 60 persone e del giorno 22.02.2018 

di circa 100 persone per giornata; 

 tra le attività propedeutiche al Comitato si rende necessario acquisire una serie di servizi quali, 

ad esempio, catering; stampa di materiale, trasporto dei partecipanti, roll-up, cena conviviale, 

presenti nella Bando MEPA “Servizi”, come “Servizio di Organizzazione e gestione integrata 

degli eventi”; 

VISTO il Programma dei lavori del Comitato di Sorveglianza che si articolano in due giornate: il 

21/22.02.2018; 
 
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. DPA/25 del 06.02.2018, avente ad oggetto: “POR FESR 

- FSE Abruzzo 2014-2020. Comitato di Sorveglianza Unico POR FESR/FSE Abruzzo 2014-2020. Riunione 

21/22.02.2018 Approvazione espletamento procedura di acquisizione di un pacchetto di servizi sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 s.m.i. 

Approvazione del capitolato speciale e avvio trattativa diretta con la ditta Centro Servizi Arquati s.a.s. di 

D’Alesio Pasquale&C. - Prenotazione impegno di spesa € 9.247,60 (IVA Inclusa) - CIG Z0B21EC422 – 

CUP -C29I17000360009 - Determinazione a contrarre ex art. 32 del D.Lgs 50/2016”. 
 

VISTO il documento di riepilogo MEPA, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 

(All.1), relativo alla Trattativa diretta n. 399823, indetta in attuazione della predetta determina a contrarre, 

avente ad oggetto “L’organizzazione e gestione integrata Comitato di sorveglianza POR FESR e FSE 2014-

2020 - Date 21 e 22 febbraio 2018” , dal quale si evince che il termine di presentazione dell’offerta era 

fissato al giorno 8.02.2018, ore 18.00; 

PRESO ATTO che, al termine di scadenza dell’offerta, la procedura è andata deserta, come da documento 

MEPA allegato al presente atto (All.2) e, alla data odierna, non si è ancora provveduto all’acquisto dei beni 

e servizi di cui alla suddetta determina per difficoltà di reperimento sul mercato alle condizioni stabilite; 

RILEVATO che, alla luce di quanto sopra, si è proceduto ad una rivalutazione dei fabbisogni necessari alla 

realizzazione dell'Evento e delle relative voci di costo, attraverso una diversa valorizzazione dell'elenco 

servizi previsto nel capitolato di gara; 

RITENUTO, pertanto, necessario dover procedere ad una variazione e rivisitazione della Relazione 

Tecnica (Allegato 3) e del Capitolato Tecnico (Allegato 4), allegati alla presente determinazione quale parti 

integranti e sostanziali, rideterminando l'importo del servizio da affidare in € 9.800,00 (IVA esclusa), per 

un totale di € 11.956,00; 

RAVVISATA, dunque, la necessità di procedere all’indizione di una nuova procedura su MEPA al fine di 

acquisire il servizio di “Organizzazione e gestione integrata dell’Evento Comitato di Sorveglianza POR 

FESR e FSE 2014-2020 per le date del 21 e 22 febbraio 2018”; 

RITENUTO ALTRESI’ NECESSARIO, richiamati gli articoli 32 e 36 comma 2 lettera a), del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., poter procedere all’affidamento diretto del servizio di cui sopra mediante la modalità di 

negoziazione “trattativa diretta” con un unico operatore economico abilitato nella Categoria merceologica 

“Servizio di Organizzazione e gestione integrata degli eventi”; 
 

DATO ATTO che: 

– si è proceduto nuovamente ad effettuare una ricerca tra i fornitori presenti in tale categoria 

merceologica; 
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– in esito all’indagine di mercato di cui sopra, è stata individuata la ditta MS3 di Antonio Lorenzo 

Spinelli Partita IVA 01959720689 in quanto la stessa, nel proprio catalogo, presenta i seguenti 

servizi: allestimenti per fiere, mostre e congressi, allestimenti per stand, noleggio attrezzature per 

banchetti, noleggio sedie, noleggio tavoli, stampa materiale convegnistico; 

RILEVATO che: 

- i servizi offerti dall’operatore economico di cui sopra rientrano tra quelli di cui l'amministrazione necessita 

ai fini dell'espletamento del servizio in oggetto e che il predetto operatore economico ha espletato servizi 

analoghi per altri committenti (pubblici e privati); 

-per quanto concerne i requisiti di cui all'art. 80, la Consip Spa effettua la verifica del DURC e dei requisiti 

dichiarati dagli operatori economici per l’abilitazione al MEPA e, in sede di espletamento della procedura 

che si avvia con il presente atto, si prevede l'acquisizione delle  autocertificazioni rese da parte della Ditta 

suddetta o ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., ferma restando la necessità di effettuare i controlli ex art. 

80 ai fini del perfezionamento e dell'efficacia dell'affidamento; 

RITENUTO, ai fini dell’affidamento, per ragioni di efficacia, tempestività, economicità, di individuare 

sulla Piattaforma MEPA presente nella Categoria “Servizio di Organizzazione e gestione integrata degli 

eventi”, la ditta MS3 di Antonio Lorenzo Spinelli Partita IVA 01959720689 all’esito di apposita 

indagine merceologica, sulla base delle tipologie di servizi offerte da catalogo , nonché in relazione alla 

disponibilità dei servizi richiesti ed alla rispondenza degli stessi alle esigenze dell’Amministrazione e 

dell’esperienza pregressa di tale operatore economico; 

DATO ATTO del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti così come disposto dalle Linee Guida 

ANAC n. 4/2016, al fine di garantire la parità di trattamento ed opportunità tra gli operatori economici in 

grado di fornire la prestazione di cui trattasi, in quanto il suddetto operatore economico non risulta tra i 

precedenti affidatari di servizi analoghi; 

RITENUTO di disporre: 

- la ripartizione della spesa e il conseguente accertamento, in parti uguali, sui capitoli di spesa e di entrata 

afferenti la comunicazione del Programma Operativo FSE (Asse V) e la comunicazione del Programma 

Operativo FESR (Asse VIII); 
 

-la prenotazione dell’impegno della spesa, per un importo presunto di € 9.800,00 (oltre IVA), per un totale 

di € 11.956,00 (IVA Inclusa), ripartita in parti uguali sui capitoli attinenti il POR FESR 2014-2020 e il 

POR FSE 2014-2020, per l’esercizio 2018 nel rispetto del principio di esigibilità della spesa, nel modo 

seguente: 
 

 per il 50%, pari ad € 5.978,00 a valere sul Programma FESR Abruzzo 2014-2020, annualità 2018, con 

gli appositi stanziamenti disponibili sui Capitoli di spesa del Bilancio di previsione annuale per 

l'esercizio finanziario 2018 della Regione Abruzzo di seguito specificati, che presentano la necessaria 

disponibilità: 

POR FESR ABRUZZO 2014-2020 - ANNO 2018   

Capitolo 12603.2 
codifica contabile 
U. 2.02.03.99.001 

Capitolo 12604.2 
codifica contabile 
U. 2.02.03.99.001 

 

Capitolo 12484.2 

Codifica contabile 

U.2.02.03.99.001 

 

 



 

5 
 

 “Interventi per l’attuazione del 

Programma Comunitario POR FESR 

2014-2020 Quota UE” (50%) 

 “Interventi per l’attuazione del 

Programma Comunitario POR FESR 

2014-2020 Quota Stato” (35%) 

“Cofinanziamento regionale per gli interventi comunitari e 

nazionali (15%)” 

€ 2.989,00 € 2.092,30 € 896,70  

 

 per il 50%, pari ad € 5.978,00 a valere sul Programma FSE Abruzzo 2014-2020, annualità 2018, con gli 

appositi stanziamenti disponibili sui Capitoli di spesa del Bilancio di previsione annuale per l'esercizio 

finanziario 2018 della Regione Abruzzo di seguito specificati, che presentano la necessaria disponibilità: 

POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ANNO 2018   

Capitolo 52100/8 

codifica contabile 

U. 2.02.03.99.001 

 

 “Interventi per l’attuazione del 

Programma Comunitario POR FSE 

2014-2020 Quota UE” (50%) 

Capitolo 52101/8 

codifica contabile 

U. 2.02.03.99.001 

 

 “Interventi per l’attuazione del 

Programma Comunitario POR FSE 

2014-2020 Quota Stato” (35%) 

Capitolo 52102/8 

Codifica contabile 

U.2.02.03.99.001 

 

“Cofinanziamento regionale per gli interventi 

comunitari e nazionali (15%)” 

 

€ 2.989,00 € 2.092,30 € 896,70  

 

ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita e la legittimità del presente 

provvedimento, 

 

 

DETERMINA 

per tutto quanto esplicitato in premessa: 

1. di dare atto che la Trattativa diretta MEPA n. 399823, indetta in attuazione della determinazione a 

contrarre DPA/25 del 6.02.2018, avente ad oggetto “L’organizzazione e gestione integrata Comitato 

di sorveglianza POR FESR e FSE 2014-2020 - Date 21 e 22 febbraio 2018”, è andata deserta; 
 

2. di nominare Responsabile Unico del procedimento il Dott. Vincenzo Rivera, Direttore del 

Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa, che risulta essere in possesso dei requisiti 

previsti all’art. 4 delle Linee Guida ANAC n.3 del 26.10.2016; 
 

3. di procedere, dato il breve lasso di tempo a disposizione per l’organizzazione del Comitato di 

Sorveglianza, convocato ufficialmente con nota Prot. RA/2809/18 del 31.02.2018 per le date del 21 e 

22 febbraio 2018, alla trattativa diretta sulla Piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a),  

per ragioni di efficacia, tempestività, economicità e rotazione dei beneficiari, individuando, nella 

Categoria “Servizio di organizzazione integrata eventi”, la ditta MS3 di Antonio Lorenzo Spinelli 

Partita IVA 01959720689 all’esito di apposita indagine merceologica, sulla base delle tipologie di 

servizi offerte da catalogo , nonché in relazione alla disponibilità dei servizi richiesti ed alla 

rispondenza degli stessi alle esigenze dell’Amministrazione, ed in considerazione del dato che il 

predetto operatore economico ha espletato servizi analoghi per altri committenti (pubblici e privati); 
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4. di annullare la prenotazione dell’impegno di € 9.247,60 effettuata con Determinazione Direttoriale 

n. DPA/25 del 06.02.2018; 
 

5. di disporre la prenotazione dell’impegno contabile, ai sensi del D.Lgs 118/2011, Allegato 4/2 

“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” in relazione alla esigibilità delle 

obbligazioni, per un importo presunto di € 9.800,00 (oltre IVA), per un totale di € 11.956,00 (IVA 

Inclusa), ripartita in parti uguali sui capitoli attinenti il POR FESR 2014-2020 e il POR FSE 2014-

2020, per l’esercizio 2018 nel rispetto del principio di esigibilità della spesa, nel modo seguente: 
 

 per il 50%, pari ad € 5.978,00 a valere sul Programma FESR Abruzzo 2014-2020, annualità 2018, con 

gli appositi stanziamenti disponibili sui Capitoli di spesa del Bilancio di previsione annuale per 

l'esercizio finanziario 2018 della Regione Abruzzo di seguito specificati, che presentano la necessaria 

disponibilità: 

POR FESR ABRUZZO 2014-2020 - ANNO 2018   

Capitolo 12603.2 
codifica contabile 
U. 2.02.03.99.001 

 “Interventi per l’attuazione del 

Programma Comunitario POR FESR 

2014-2020 Quota UE” (50%) 

Capitolo 12604.2 
codifica contabile 
U. 2.02.03.99.001 

 

 “Interventi per l’attuazione del 

Programma Comunitario POR FESR 

2014-2020 Quota Stato” (35%) 

Capitolo 12484.2 

Codifica contabile 

U.2.02.03.99.001 

 

“Cofinanziamento regionale per gli interventi comunitari e 

nazionali (15%)” 

 

€ 2.989,00 € 2.092,30 € 896,70  

 

 per il 50%, pari ad € 5.978,00 a valere sul Programma FSE Abruzzo 2014-2020, annualità 2018, con gli 

appositi stanziamenti disponibili sui Capitoli di spesa del Bilancio di previsione annuale per l'esercizio 

finanziario 2018 della Regione Abruzzo di seguito specificati, che presentano la necessaria disponibilità: 

POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ANNO 2018   

Capitolo 52100/8 

codifica contabile 

U. 2.02.03.99.001 

 

 “Interventi per l’attuazione del 

Programma Comunitario POR FSE 

2014-2020 Quota UE” (50%) 

Capitolo 52101/8 

codifica contabile 

U. 2.02.03.99.001 

 

 “Interventi per l’attuazione del 

Programma Comunitario POR FSE 

2014-2020 Quota Stato” (35%) 

Capitolo 52102/8 

Codifica contabile 

U.2.02.03.99.001 

 

“Cofinanziamento regionale per gli interventi 

comunitari e nazionali (15%)” 

 

€ 2.989,00 € 2.092,30 € 896,70  

 

5 di disporre l’accertamento di € 10.162,60 ai sensi del D.Lgs 118/2011, Allegato 4/2 “Principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, sui pertinenti capitoli di entrata del 

Bilancio pluriennale 2018-2020 come di seguito ripartito: 

Asse Azione 
Cap. 44100/1 

F.S.E. (50%) 

Cap. 44101/1 F.d.R. 

(35%) 
Totale Anno 

V 1.2.3 € 2.989,00 € 2.092,30 € 5.081,30 2018 



 

7 
 

Asse Azione 
Cap. 44603 FESR 

(50%) 

Cap. 44604 F.d.R. 

(35%) 
Totale Anno 

VIII 1.2.3 € 2.989,00 € 2.092,30 € 5.081,30 2018 

 

 

 

 

 

6 di trasmettere il presente provvedimento al Servizio DPB008 “Servizio Ragioneria Generale” e 

al Servizio DPB006"Risorse Finanziarie" - per il seguito di competenza; 

7 di dare atto che, a seguito dell’espletamento della procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, qualora fosse positivo, si provvederà all’impegno definitivo della somma per il 

fornitore; 

8 di approvare i seguenti documenti: 

a. Relazione Tecnica con il calcolo della spesa e prospetto economico (Allegato 3); 

b. Capitolato Tecnico (Allegato n.4) 

c. Patto di Integrità (Allegato n. 5) 

d. Clausola di Pantouflage (Allegato n. 6) 

e. Tracciabilità dei Flussi Finanziari ai sensi dell’Art. 3 Legge 136 del 13.08.2010 (Allegato 

n.7) 

f. Modulo dichiarazione requisiti art. 80 (Allegato 8): 

g. Modulo dichiarazione imposta di bollo (Allegato 9); 

 

9 di stabilire che l’aggiudicatario sottoscriva: 

- il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici, in sede di sottoscrizione dell’affidamento del 

servizio dei contratti pubblici assegnati dalla Regione Abruzzo, così come previsto dalla DGR n. 703 

del 27 agosto 2015, (All. 5), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- la dichiarazione di rispetto della Clausola di Pantouflage ai sensi dell’art. 53, co. 16ter, del D.Lgs 

n. 165/2001 e così come previsto dal Piano di Prevenzione della Corruzione 2013-2016, approvato 

con DGR n. 1093 del 29.12.2015, (All. 6), quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- la dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari ai sensi dell’Art. 3 della Legge 136 del 

13.08.2010 “Tracciabilità dei Flussi Finanziari”, (All.7), quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

- il Modulo dichiarazione requisiti art. 80 (All. 8); 

-il Modulo dichiarazione imposta di bollo (All. 9); 

 

10 di dare atto, ai sensi del D.Lgs 14.3.2013, n. 33  recante "Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni",  e dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 nonché della circolare del Servizio Ragioneria 

Generale prot. RA/107998 del 23.4.2013, dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza mediante 
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pubblicazione dei dati sul sito internet della Regione Abruzzo nell’ambito della Sezione 

“Trasparenza, valutazione e merito”. 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Dott. Vincenzo Rivera 

(firmato digitalmente) 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio Il Dirigente del Servizio 
Ing. Maria Antonietta Marini 

 (Firmato elettronicamente) 

 

Ing. Maria Antonietta Marini 

 (Firmato elettronicamente) 

 

Dott.ssa Elenca Sico 
(Firmato elettronicamente) 
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