COMUNE DI TRECASE
Città Metropolitana di Napoli
III SETTORE LL.PP.
RIPARTIZIONE TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N° 141 del 14/11/2018
CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL’UFFICIO SEGRETERIA
AL N. 371 DEL 15/11/2018

OGGETTO: Servizi di inumazione e di esumazione, esercizio e manutenzione delle lampade votive,
manutenzione impianto elettrico del cimitero di Trecase – Aggiudicazione definitiva
procedura telematica aperta per l’affidamento ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n.
50/2016.
CIG: 7494885EBF - CUP: E39D16006110004
RELAZIONE ISTRUTTORIA
PREMESSO:
- che con Determina III Settore n°127 del 04/12/2017 e con successiva Determina del III Settore n°67 del
21/05/2018 si procedeva all’indizione di gara con procedura aperta per l’affidamento, ai sensi dell’art. 32
comma 2 del D.lgs. 50/2016, del Servizio di gestione dei servizi cimiteriali, delle lampade votive e della
manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico e la cura del verde delle aree di pertinenza del cimitero,
con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo secondo le componenti qualitative e quantitative riportate nel citato
capitolato, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per un importo annuale pari ad € 81.806,40 oltre IVA
e quindi per un importo complessivo per l’intero periodo contrattuale (due anni) a base di gara pari ad €
163.612,80, di cui € 6.292,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- che con le stesse Determine III Settore n°127 del 04/12/2017 e n°67 del 21/05/2018 si stabiliva di
procedere alla trasmissione alla Centrale Unica di Committenza (CUC) di Torre del Greco – Trecase della
documentazione propedeutica all’indizione della procedura di gara in oggetto;
- che con Determina della CUC n. 1022 del 30/05/2018 è stato:

- indetta gara con procedura telematica aperta per l’appalto concernente l’affidamento dei “servizi di
inumazione ed esumazione, esercizio e manutenzione delle lampade votive, manutenzione impianto
elettrico del Cimitero di Trecase” con criterio di aggiudicazione di cui all’art 95 del Codice dei
Contratti, D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, ossia con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.

- precisato che l’importo complessivo a corpo e a misura posto a base di gara per l’intero periodo
contrattuale (due anni) data la particolarità del servizio è un importo presunto, stimato
complessivamente in € 163.612,80 oltre IVA; - totale annuo € 81.806,40;

- approvato il bando di gara ed il disciplinare di gara con i relativi allegati, redatti – ai sensi dell’art. 2
comma 1 lett. a), b), c), f) ed i) del Regolamento per le modalità di funzionamento della centrale di
committenza – in collaborazione con il R.U.P., per l’appalto concernente l’affidamento del servizi
dei servizi inumazione ed esumazione, esercizio e manutenzione delle lampade votive, manutenzione
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impianto elettrico del Cimitero di Trecase”, per la durata di anni due, allegati al presente atto, come
di seguito elencati:
 Bando di gara;
 Disciplinare di gara;
 Modello A - istanza;
 Modello B - D.G.U.E.
 Modello E - avvalimento.
- Preso atto del Capitolato Speciale di Appalto e del Quadro Economico approvati con Determinazione
Dirigenziale del Comune di Trecase n. 127/2017 e riapprovati con Determinazione Dirigenziale del
comune di Trecase n. 67 del 21.05.2018, relativi all’appalto in oggetto;

- Dato atto che:
 all’intervento è stato attribuito il CIG 7494885EBF e CUP: E39D16006110004;
 che il R.U.P. è IL Sig. Salvatore Sorrentino del Comune di Trecase;
 in conformità al disposto dell’art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 si precisa:
 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare il “servizio di
inumazione ed esumazione, esercizio e manutenzione delle lampade votive, manutenzione
impianto elettrico del Cimitero di Trecase servizio di illuminazione votiva delle tombe del
cimitero comunale”;
 l’oggetto del contratto consiste nell’appalto di servizi;
 il contratto verrà stipulato nella forma pubblico-amministrativa;
 le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale descrittivo e
prestazionale;
 la procedura di selezione scelta per l'affidamento della concessione è quella telematica aperta
ai sensi dell’articolo 59-60 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ed adottando il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualitàprezzo, di cui all’art 95 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.i;
- che gli atti di gara sono stati pubblicati sulla GURI, sul BURC, all’Albo Pretorio, sul Profilo del
Committente, nella Sezione amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti sul portale gare della
Centrale Unica di Committenza, Servizio Contratti Pubblici, sul sito dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione;
- che entro il termine stabilito sono pervenute n.04 offerte telematiche;

DATO ATTO:
- Che con Determina della C.U.C. n° 1330 del 12/07/2018, si dava atto dei verbali di seduta pubblica il
20.06 – 27.06 - 11.07.2018 (verbali n.1-2-5), ed in seduta riservata il 27.06 – 05.07.2018 (verbali n.3 – 4)
- agli atti d’ufficio - relativi l’appalto concernente l’affidamento dei “servizi di inumazione ed
esumazione, esercizio e manutenzione delle lampade votive, manutenzione impianto elettrico del
Cimitero di Trecase” e della proposta al RUP di aggiudicazione in favore della Società Global Contact
Srl con sede in Saviano (NA), P.IVA 02768950640 che ha conseguito il punteggio complessivo pari a
punti 74,77, per un importo offerto pari ad € 128.950,80 oltre € 6.292,80 quali oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso e oltre IVA;
- Che dalla documentazione di gara trasmessa dalla CUC risulta che la ditta Global Contact Srl ha offerto
un ribasso pari al 19,640% sull’importo posto a base di gara pari ad € 157.320,00 oltre ad € 6.292,80
quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che con nota prot. 6260 del 19/10/2018 è stato richiesto alla CUC di fornire dei chiarimenti in merito
all’importo di aggiudicazione;
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- Che la Commissione giudicatrice, riunitasi in data 25/10/2018, ha redatto verbale con il quale, in
autotutela, si è rettificato il valore dei prezzi di aggiudicazione, dandosi atto che “gli stessi non
comportano alcuna modifica dei punteggi già assegnati nella graduatoria finale come risultante di
seduta pubblica n. 5 del 11/07/2018”;
- Che il verbale di cui sopra è stato trasmesso in pari data dalla CUC a tutti i partecipanti attraverso la
piattaforma telematica;
- Che con Determina della C.U.C. n° 2060 del 02/11/2018 si dava atto del verbale di seduta pubblica del
25/10/2018 - agli atti d’ufficio - relativi l’appalto concernente l’affidamento dei “servizi di inumazione ed
esumazione, esercizio e manutenzione delle lampade votive, manutenzione impianto elettrico del
Cimitero di Trecase” e della proposta al RUP di aggiudicazione in favore della Società Global Contact
Srl con sede in Saviano (NA), P.IVA 02768950640 che ha conseguito il punteggio complessivo pari a
punti 74,77;
- Che con la stessa Determina della C.U.C. n° 2060 del 02/11/2018 si dava atto che con il verbale di seduta
pubblica del 25/10/2018 si è rettificato il valore dei prezzi di aggiudicazione dandosi atto che “gli stessi
non comportano alcuna modifica dei punteggi già assegnati nella graduatoria finale come risultante di
seduta pubblica n. 5 del 11/07/2018”;
- Che con la stessa Determina della C.U.C. n° 2060 del 02/11/2018 infine si rettifica la Determina della
C.U.C. n° 1330 del 12/07/2018 unicamente nell’importo offerto dalla società Global Contact Srl pari ad
€ 126.422,35, anziché € 128.950,80, oltre € 6.292,80 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e oltre
IVA;
CONSIDERATO che da questo Ente sono stati acquisiti, tramite AVCPass sul sito ANAC – Autorità
nazionale Anticorruzione, i seguenti documenti relativi alla Global Contact Srl:
- Casellario delle Imprese dell’A.N.A.C. redatto il 24/07/2018, relativo all’impresa Global Contact Srl dal
quale non risulta alcuna annotazione rilevante;
- i seguenti Certificati del Casellario Giudiziale:
• Certificato numero n°2996274/2018/R del Sig. DE FALCO ANDREA dall’esito NULLO;
• Certificato numero n°3814284/2018/R del Sig. DE FALCO PIETRO dall’esito NULLO;
• Certificato numero n°3813516/2018/R del Sig. DE FALCO SALVATORE dall’esito NULLO;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n°2996296/2018/R relativo
alla ditta Global Contact Srl. dall’esito NULLO;
- Verifica regolarità fiscale dell’Agenzia dell’Entrate n. 2783811 relativa alla ditta Global Contact Srl che
ha dato esito Positivo – la posizione è risultata regolare
- Certificato Camera di Commercio di Napoli n. T286180005 del 24/07/2018;
CONSIDERATO che è stata acquisita la nota prot. PR_NAUTG_Ingresso_0199810_20180724 del
Ministero dell’Interno - Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, la verifica del nulla
osta antimafia a carico della Global Contact Srl con la quale si comunica che la Prefettura UTG
competente provvederà ai conseguenti adempimenti istruttori i cui esiti potranno essere consultati
collegandosi con la BDNA
CONSIDERATO che il Documento Unico di regolarità contributiva prot. INPS_12243697 in data
24/09/2018 con scadenza 22/01/2019 della ditta Global Contact Srl è risultato regolare;
VISTI:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;

-

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

-

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.
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118/2011);
-

lo statuto comunale;

-

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

il regolamento comunale di contabilità;

-

il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO di dover procedere in merito
SI PROPONE
1) DI AGGIUDICARE, quindi, il Servizio di gestione dei servizi cimiteriali, delle lampade votive e della
manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico e la cura del verde delle aree di pertinenza del cimitero
alla ditta Global Contact Srl con sede in Saviano (NA), P.IVA 02768950640, che ha offerto di eseguire
il servizio di che trattasi applicando un ribasso pari al 19,640% per un importo offerto pari ad €
126.422,35 oltre € 6.292,80 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 132.715,16
oltre IVA come per legge
2) DI DARE ATTO che la rimodulazione del Quadro Economico post-gara è la seguente:

a

b
c

a

b
c

QUADRO ECONOMICO
QUADRO ECONOMICO Servizi cimiteriali
Progetto
QE post- gara
(Det. III Settore
LL.PP. n. 127 del
04/12/2018
Descrizione:
Importo €
Importo €
Spesa lorda stimata per l’espletamento
dei servizi cimiteriali di inumazione,
€ 52.675.98
€ 65.550,00
tumulazione, ecc. e servizi accessori, su
base annuale
Spesa per oneri della sicurezza non
€ 2.622,00
€ 2.622,00
soggetti a ribasso, su base annua = il 4%
Totale a+b
€ 68.172,00
€ 55.297,98
QUADRO ECONOMICO lampade votive
Progetto
QE post- gara
(Det. III Settore
LL.PP. n. 127 del
04/12/2018
Descrizione:
Importo €
Importo €
Spesa lorda stimata per l’espletamento
dei servizi di manutenzione ordinaria e
€ 10.535,20
€ 13.110,00
straordinaria dell’impianto di lampade
votive, su base annua
Spesa per oneri della sicurezza non
€ 524,40
€ 524,40
soggetti a ribasso, su base annua = il 4%
Totale a+b
€ 13.634,40
€ 11.059,60

Il Quadro Economico generale, inserendo anche gli incentivi per le funzioni tecniche così come stabilito
all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 e tenendo conto che l’aliquota IVA è al 22% e non al 10% come
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erroneamente riportato nella Determina del III Settore LL.PP. n. 127 del 04/12/2017, risulta essere il
seguente:

Descrizione:
a
b
c
d
e
f

QUADRO ECONOMICO GENERALE
Progetto
QE post- gara
(Det. III Settore LL.PP.
n. 127 del
04/12/2018
Importo €
Importo €

Servizi cimiteriali
Lampade votive
Totale annuo
Totale per due anni
Incentivi per funzioni tecniche pari
al 2%
IVA al 22%
TOTALE GENERALE
QUOTA ANNUALE
QUOTA MENSILE

€ 68.172,00
€ 13.634,40
€ 81.806,40
€ 163.612,80

€ 55.297,98
€ 11.059,60
€ 66.357,58
€ 132.715,16
€ 3.272,26

€ 16.361,28
€ 179.974,08
€ 89.987,04
€ 7.498,92

€ 29.197,33
€ 165.184,75
€ 82.592,37
€ 6.882,70

3) DI DARE ATTO che gli impegni di cui sopra rientrano nei limiti delle prenotazioni di spesa assunte con
Determina del III Settore LL.PP. n. 127 del 04/12/2017 e nello specifico, poiché si prevede l’avvio del
servizio per il 01/12/2018, di incaricare l’ufficio di ragioneria di impegnare la spesa di € 6.746,36 per
l’anno 2018 sul cap. 3060 del Bil. 2018, nonché di prevedere per l’esercizio finanziario 2019 sul cap.
3060 del Bil. 2019 un impegno di spesa di € 82.592,37 e ancora di prevedere per l’esercizio finanziario
2020 sul cap. 3060 del Bil. 2020 un impegno di spesa di € 75.846,02
4) DI STABILIRE, a carico della ditta aggiudicataria, la costituzione di una garanzia fidejussoria nella
misura del 19,640% sull’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5) DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato con atto pubblico, in forma pubblica amministrativa a
cura dell’ufficiale rogante dell’Ente ai sensi dell’Articolo 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016.
6) DI DARE ATTO, altresì, che prima della stipula del contratto, si procederà alla comunicazione degli
esiti di gara ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
7) DI DARE ATTO che la ditta è tenuta all’applicazione del dettato della legge 13/8/2010 n° 136 inerente
la tracciabilità dei flussi finanziari.
8) DI DARE ATTO dell'intervenuta efficacia della presente aggiudicazione, ai sensi dell'art.32 comma 7
del D.Lgvo 50/2016;
9) DI DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Sig. Salvatore Sorrentino
Si rimanda la presente proposta alla Responsabile III Settore LL.PP. per i provvedimenti consequenziali.
Trecase li 14/11/2018
II RUP
Firmato Sig. Salvatore Sorrentino
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IL RESPONSABILE DEL III SETTORE LL.PP.
VISTO:
− il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile III Settore prot. 4237 del 17/07/2018;
− il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
− il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
− la Determina della C.U.C. n° 2060 del 02/11/2018
− la nota prot. PR_NAUTG_Ingresso_0199810_20180724 del Ministero dell’Interno - Banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia relativa alla verifica del nulla osta antimafia a carico
della Global Contact Srl con la quale si comunica che la Prefettura UTG competente provvederà ai
conseguenti adempimenti istruttori i cui esiti potranno essere consultati collegandosi con la BDNA
− il DURC REGOLARE della ditta Global Contact Srl prot. INAIL_12901438 del 23/08/2018 valido
fino al 21/12/2018
DETERMINA
1) DI AGGIUDICARE il Servizio di gestione dei servizi cimiteriali, delle lampade votive e della
manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico e la cura del verde delle aree di pertinenza del cimitero
alla ditta Global Contact Srl con sede in Saviano (NA), P.IVA 02768950640, che ha offerto di eseguire
il servizio di che trattasi applicando un ribasso pari al 19,640% per un importo offerto pari ad €
126.422,35 oltre € 6.292,80 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 132.715,16
e oltre IVA come per legge
2) DI DARE ATTO che la rimodulazione del Quadro Economico relativo ai servizi appaltati post-gara è la
seguente:

a

b
c

a

b
c

QUADRO ECONOMICO SERVIZIO CIMITERIALE
Progetto
QE post- gara
(Det. III Settore
LL.PP. n. 127 del
04/12/2018
Descrizione:
Importo €
Importo €
Spesa lorda stimata per l’espletamento
dei servizi cimiteriali di inumazione,
€ 52.675.98
€ 65.550,00
tumulazione, ecc. e servizi accessori, su
base annuale
Spesa per oneri della sicurezza non
€ 2.622,00
€ 2.622,00
soggetti a ribasso, su base annua = il 4%
Totale a+b
€ 55.297,98
€ 68.172,00
QUADRO ECONOMICO lampade votive
Progetto
QE post- gara
(Det. III Settore
LL.PP. n. 127 del
04/12/2018
Descrizione:
Importo €
Importo €
Spesa lorda stimata per l’espletamento
dei servizi di manutenzione ordinaria e
€ 10.535,20
€ 13.110,00
straordinaria dell’impianto di lampade
votive, su base annua
Spesa per oneri della sicurezza non
€ 524,40
€ 524,40
soggetti a ribasso, su base annua = il 4%
Totale a+b
€ 13.634,40
€ 11.059,60
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Il Quadro Economico generale, inserendo anche gli incentivi per le funzioni tecniche così come stabilito
all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 e tenendo conto che l’aliquota IVA è al 22% e non al 10% come
erroneamente riportato nella Determina del III Settore LL.PP. n. 127 del 04/12/2017, risulta essere il
seguente:

Descrizione:
a
b
c
d
e
f

QUADRO ECONOMICO GENERALE
Progetto
QE post- gara
(Det. III Settore LL.PP.
n. 127 del
04/12/2018
Importo €
Importo €

Servizi cimiteriali
Lampade votive
Totale annuo
Totale per due anni
Incentivi per funzioni tecniche pari
al 2%
IVA al 22%
TOTALE GENERALE
QUOTA ANNUALE
QUOTA MENSILE

€ 68.172,00
€ 13.634,40
€ 81.806,40
€ 163.612,80

€ 55.297,98
€ 11.059,60
€ 66.357,58
€ 132.715,16
€ 3.272,26

€ 16.361,28
€ 179.974,08
€ 89.987,04
€ 7.498,92

€ 29.197,33
€ 165.184,75
€ 82.592,37
€ 6.882,70

3) DI DARE ATTO che gli impegni di cui sopra rientrano nei limiti delle prenotazioni di spesa assunte con
Determina del III Settore LL.PP. n. 127 del 04/12/2017 e nello specifico, poiché si prevede l’avvio del
servizio per il 01/12/2018, di incaricare l’ufficio di ragioneria di impegnare la spesa di € 6.746,36 per
l’anno 2018 sul cap. 3060 del Bil. 2018, nonché di prevedere per l’esercizio finanziario 2019 sul cap.
3060 del Bil. 2019 un impegno di spesa di € 82.592,37 e ancora di prevedere per l’esercizio finanziario
2020 sul cap. 3060 del Bil. 2020 un impegno di spesa di € 75.846,02
4) DI STABILIRE, a carico della ditta aggiudicataria, la costituzione di una garanzia fidejussoria nella
misura del 19,640% sull’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5) DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato con atto pubblico, in forma pubblica amministrativa a
cura dell’ufficiale rogante dell’Ente ai sensi dell’Articolo 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016.
6) DI DARE ATTO, altresì, che prima della stipula del contratto, si procederà alla comunicazione degli
esiti di gara ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
7) DI DARE ATTO che la ditta è tenuta all’applicazione del dettato della legge 13/8/2010 n° 136 inerente
la tracciabilità dei flussi finanziari.
8) DI DARE ATTO dell'intervenuta efficacia della presente aggiudicazione, ai sensi dell'art.32 comma 7
del D.Lgvo 50/2016;
9) DI DARE ATTO che all’intervento è stato attribuito il CIG 7494885EBF e CUP: E39D16006110004
10) DI DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Sig. Salvatore Sorrentino
Trecase li 14/11/2018
Il Responsabile del III Settore LL.PP.
Firmato Ing. Annamaria Somma
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INDIRIZZA
La presente DD. al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità
contabile (art.151 comma 4 DLgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni).
Allegati:
− Casellario delle Imprese dell’A.N.A.C. redatto il 24/07/2018, relativo all’impresa Global Contact Srl dal
quale non risulta alcuna annotazione rilevante;
− i seguenti Certificati del Casellario Giudiziale:
− Certificato numero n°2996274/2018/R del Sig. DE FALCO ANDREA dall’esito NULLO;
− Certificato numero n°3814284/2018/R del Sig. DE FALCO PIETRO dall’esito NULLO;
− Certificato numero n°3813516/2018/R del Sig. DE FALCO SALVATORE dall’esito
NULLO;
− Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n°2996296/2018/R relativo
alla ditta Global Contact Srl. dall’esito NULLO;
− Verifica regolarità fiscale dell’Agenzia dell’Entrate n. 2783811 relativa alla ditta Global Contact Srl che
ha dato esito Positivo – la posizione è risultata regolare
− Certificato Camera di Commercio di Napoli n. T286180005 del 24/07/2018;
− Nota prot. PR_NAUTG_Ingresso_0199810_20180724 del Ministero dell’Interno - Banca dati nazionale
unica della documentazione antimafia relativa alla verifica del nulla osta antimafia a carico della
Global Contact Srl
− il DURC REGOLARE della ditta Global Contact Srl prot. INAIL_12901438 del 23/08/2018 valido
fino al 21/12/2018
Si dichiara che nella fase istruttoria e di formazione del procedimento di questo atto, si è
provveduto preliminarmente alla verifica del rispetto della vigente disciplina in materia di
riservatezza dei dati personali e sensibili. La pubblicazione dell’atto all’albo pretorio online e sul
portale della trasparenza avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs n.196/2013 e s.m.i. e delle linee guida emanate dal Garante della
protezione dei dati personali.
Trecase li, 14/11/2018
Il Responsabile del III Settore LL.PP.
Firmato Ing. Annamaria Somma
Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
Trecase li 14/11/2018
Il Responsabile del III Settore LL.PP.
Firmato Ing. Annamaria Somma

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si attesta la regolarità contabile dell’atto e
nel contempo la copertura finanziaria.
Trecase li 15/11/2018
Il Responsabile del Settore Finanziario
Firmato Il Segretario Generale D.ssa Elena SETARO
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