REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019

Codice A1112C
D.D. 1 aprile 2019, n. 212
Lavori di riqualificazione e adeguamento alle norme di sicurezza dell'immobile regionale
denominato Palazzo Callori in Vignale Monferrato -Lotto 2. Cod CUP J85I16000360008 CIG 74954121A8. Provvedimenti in ordine al Quadro economico di spesa.
Premesso che:
- con Determinazione dirigenziale n. 303 del 21/05/2018 e con successiva Determinazione
dirigenziale n. 317 del 23.5.2018 si è disposto di procedere all’indizione di gara ad evidenzia
pubblica con procedura aperta ex art. 60 del D.lgs n. 50/2016 utilizzando il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, (CUP J85I16000360008 - CIG 74954121A8) dei lavori di
riqualificazione e adeguamento alle norme di sicurezza dell’immobile regionale denominato
“Palazzo Callori” in Vignale Monferrato (AL) - Lotto 2;
- con le suddette determinazioni dirigenziali è stato approvato il seguente quadro economico di
spesa:
DESCRIZIONE
IMPORTI
A) LAVORI
a corpo
a misura
A.1
Totale
lavori
A.2. Costi per la sicurezza ai sensi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Importo dei lavori comprensivo degli oneri per la
sicurezza
B)
SOMME
A
DISPOSIZIONE
DELL’
AMMINISTRAZIONE
* Iva 10% su A
* Fondo Incentivi Art. 113 Dlgs. 50/2016 e s.m.i. (2% su A)
Aliquota 80% (€ 24.645,52)
Aliquota 20% (€ 6.161,38 )

€ 721.307,02
€ 782.629,86
€ 1.503.936,88
€ 36.408,30
€ 1.540.345,18

€ 154.034,52
€ 30.806,90

* Contributo ANAC ex L. n. 266/2005
B.1. imprevisti, varie e arrotondamenti (8% di A)
B.2. Fondo per accordi bonari (3%di A)
B.3 Spese Collaudo tecnico amministrativo, (CNPAIA
inclusa)
B.4 Polizze per attività di validazione

€ 800,00
€ 123.227,61
€ 46.210,36
€ 15.000,00
€ 2.500,00

B.5. Rilievi prove e verifiche, accertamenti, indagini

€ 2.500,00

B.6. Test in opera o in laboratorio

€ 2.500,00

B. 7. Allacciamenti pubblici servizi

€ 5.000,00

* IVA 22% su B.1, B.3, B.5, B.6,B.7

€ 32.610,07

Totale somme a disposizione
TOTALE

€

1.955.534,65

(al netto delle Spese Tecniche per Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza,
Misurazione e Contabilità CNPAIA 4% e IVA 22% già in parte quantificate e finanziate con
fondi regionali con Determinazione dirigenziale n. 761 del 22.12.2017)
- per far fronte alla suddetta spesa presunta complessiva di € 1.955.534,65 o.f.i. si è proceduto
come di seguito evidenziato;
- € 1.694.379,70 o.f.c. di cui € 1.540.345,18 per lavori (oneri per la sicurezza compresi pari ad €
36.408,30) ed € 154.034,52 per IVA 10% (soggetta a scissione dei pagamenti da versare
direttamente all’Erario) con fondi comunitari -a favore del beneficiario da individuare al termine
della procedura di gara – così suddivisi:
Bilancio 2018: € 340.000,00 o.f.c.
prenotazione n. 4488/18 di € 170.000,00 sul capitolo 205410;
prenotazione n. 4489/18 di € 119.000,00 sul capitolo 205412;
prenotazione n. 4490/18 di € 51.000,00 sul capitolo 205416;
Bilancio 2019: € 1.354.379,70 o.f.c.
prenotazione n. 634/19 di € 677.189,85 sul capitolo 205410;
prenotazione n. 635/19 di € 474.032,90 sul capitolo 205412;
prenotazione n. 636/19 di € 203.156,95 sul capitolo 205416;
- € 261.154,95 o.f.c. per le restanti voci del quadro economico di spesa con fondi regionali sul
capitolo 203903 così suddivisi:
Bilancio 2018;
Impegno di spesa di € 800,00 per Contributo ANAC ex L. n. 266/2005 (Codice beneficiario
297876);
Bilancio 2019 :
- Prenotazione impegno di spesa n. 642 per imprevisti per complessivi € 150.337,69 o.f.c. [di cui €
123.227,61 oltre IVA 22% di € 27.110,08 soggetta a scissione dei pagamenti da versare
direttamente all’Erario a favore di beneficiari da individuare];
- Prenotazione di impegno n. 643 per fondo di accordo bonario di € 46.210,36 a favore di
beneficiari da individuare;
- Prenotazione di impegno n. 644 per spese di Collaudo tecnico amministrativo per complessivi €
18.300,00 o.f.c. [di cui € 15.000,00 (CNPAIA inclusi) a favore di beneficiari da individuare oltre
IVA 22% di € 3.300,00 soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario];
- Prenotazione di impegno n. 645 per Polizze per attività di Validazione € 2.500,00 a favore di
beneficiari da individuare;
- Prenotazione di impegno n. 646 per Rilievi prove e verifiche, accertamenti e indagini per
complessivi € 3.050,00 o.f.c. [ di cui € 2.500,00 a favore di beneficiari da individuare oltre IVA
22% di € 550,00 soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario];
- Prenotazione di impegno n. 647 per Test in opera o in laboratorio per complessivi € 3.050,00
o.f.c. [di cui € 2.500,00 a favore di beneficiari da individuare oltre IVA 22% di € 550,00 soggetta
a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario];
- Prenotazione di impegno n. 648 per Allacciamenti pubblici servizi per complessivi € 6.100,00
o.f.c. [di cui € 5.000,00 a favore di beneficiari da individuare oltre IVA 22% € 1.100,00 per
soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario];
- Impegno di spesa n. 649 per Fondi per compensi incentivanti ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016 di €
30.806,90 che sarà valutato dal RUP ex art. 23, comma 2 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., a favore di
dipendenti diversi (ben.2477);

- con Determinazione dirigenziale del Settore Contratti, Espropri ed usi civici n. 361 del 19.11.2018
si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori in esame alla società BRC S.p.A. corrente in
Genova – Corso Europa n. 893, (C..F./P.IVA 03164460101 – cod. beneficiario 352039) essendosi
classificata prima nella graduatoria finale di gara, per l’importo complessivo di € 1.078.172,35 a
seguito del ribasso sull’importo a base di gara pari a 28,31 punti percentuali, oltre € 36.408,30 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 1.114.580,65 oltre I.V.A;
dato atto che, in conseguenza di quanto sopra, occorre rideterminare il quadro economico di
spesa dell’intervento che risulta come di seguito riportato:
DESCRIZIONE
IMPORTI
A) LAVORI
a corpo
a misura
A.1. Totale lavori
A.2. Costi per la sicurezza ai sensi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
A.3. Importo dei lavori comprensivo degli oneri per la
sicurezza
B)
SOMME
A
DISPOSIZIONE
DELL’
AMMINISTRAZIONE
B.1. imprevisti, varie e arrotondamenti (8% di A.3)
B.2. Fondo per accordi bonari (3%di A.3)
B.3. Rilievi prove e verifiche, accertamenti, indagini
B.4. Test in opera o in laboratorio
B.5. Allacciamenti pubblici servizi
* Fondo Incentivi Art. 113 Dlgs. 50/2016 e s.m.i. (2% su base
gara)
Aliquota 80% (€ 24.645,52)
Aliquota 20% (€ 6.161,38 )
* Iva 10% su A.3
* Iva 10% su B. 1
*IVA 22% su B.3, B.4, B.5
Totale somme a disposizione
TOTALE

€ 517.105,00
€ 561.067,35
€ 1.078.172,35
€ 36.408,30
€ 1.114.580,65

€ 89.166,45
€ 33.437,41
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 5.000,00
€ 30.806,90

€ 111.458,06
€ 8.916,64
€ 2.200,00
€ 285.985,46
€ 1.400.566,11

(al netto delle Spese Tecniche per Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza,
Misurazione e Contabilità CNPAIA 4% e IVA 22% già in parte quantificate e finanziate con
fondi regionali con Determinazione dirigenziale n. 761 del 22.12.2017)
dato atto che per far fronte alla suddetta spesa di € 1.400.566,11 o.f.c. si farà fronte come di seguito
riportato:
•
alla spesa di € 1.226.038,71 o.f.c. per lavori (€ 1.114.580,65 +IVA 10% € 111.458,06
soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario) in favore dell’aggiudicataria
BRC S.p.A. cod. beneficiario 352039, si farà fronte con i fondi per l’attuazione POR-FESR 20142020, a suo tempo prenotati con Determinazione dirigenziale n. 303 del 21.5.2018 che si
confermano nel seguente modo:

P. n. 634/19 di € 677.189,85 sul capitolo 205410 ridotta di € 64.170,49 che risulta pertanto
rideterminata in € 613.019,36;
P. n. 635/19 di € 474.032,90 sul capitolo 205412 ridotta di € 44.919,35 che risulta pertanto
rideterminata in € 429.113,55;
P. n. 636/19 di € 203.156,95 sul capitolo 205416 ridotta di € 19.251,15 che risulta pertanto
rideterminata in € 183.905,80;
•
alla spesa di € 98.083,09 o.f.c. per imprevisti (€ 89.166,45 oltre IVA al 10% di € 8.916,64)
si farà fronte con le somme prenotate sul capitolo 203903 del Bilancio 2019, con Determinazione
dirigenziale n. 303 del 21.5.2018, P. n. 642 che viene conseguentemente ridotto di € 52.254,60
(cod beneficiario da individuare);
•
alla spesa di € 33.437,41 per fondo di accordo bonario a favore di beneficiari da
individuare si farà fronte con le somme prenotate sul capitolo 203903 del Bilancio 2019, con
Determinazione dirigenziale n. 303 del 21.5.2018, P. n. 643 che viene conseguentemente ridotto di
€ 12.772,95;
•
alla spesa di € 3.050,00 o.f.c. per Rilievi prove e verifiche, accertamenti e indagini [ di
cui € 2.500,00 a favore di beneficiari da individuare oltre IVA 22% di € 550,00 soggetta a
scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario] si farà fronte con le somme prenotate sul
capitolo 203903 del Bilancio 2019, P. n. 646, con Determinazione dirigenziale n. 303 del
21.5.2018;
•
alla spesa di € 3.050,00 o.f.c. per Test in opera o in laboratorio [di cui € 2.500,00 a
favore di beneficiari da individuare oltre IVA 22% di € 550,00 soggetta a scissione dei pagamenti
da versare direttamente all’Erario] si farà fronte con le somme prenotate sul capitolo 203903 del
Bilancio 2019, P. n. 647, con Determinazione dirigenziale n. 303 del 21.5.2018;
•
alla spesa di € 6.100,00 o.f.c. per Allacciamenti pubblici servizi [di cui € 5.000,00 a
favore di beneficiari da individuare oltre IVA 22% € 1.100,00 per soggetta a scissione dei
pagamenti da versare direttamente all’Erario] si farà fronte con le somme prenotate sul capitolo
203903 del Bilancio 2019, P. n. 648, con Determinazione dirigenziale n. 303 del 21.5.2018;
•
alla spesa di € 30.806,90 per Fondi compensi incentivanti ex art. 113 Dlgs. 50/2016 e
s.m.i. si farà fronte mediante i fondi stanziati sul capitolo del bilancio a favore di a favore di
dipendenti diversi (I. n. 649 – cod. beneficiario 2477);

dato atto che le prenotazioni degli importi eccedenti delle somme sopra impegnate P. n. 4488/18 di
€ 170.000,00 sul capitolo 205410, P. n. 4489/18 di € 119.000,00 sul capitolo 205412 e P. n.
4490/18 di € 51.000,00 sul capitolo 205416 sono eliminate;
dato atto inoltre che è possibile procedere alla cancellazione della prenotazione di impegno (P. n.
644) sul capitolo 203903 del Bilancio 2019 per spese per Collaudo tecnico amministrativo di €
18.300,00 o.f.c. [di cui € 15.000,00 (CNPAIA inclusi) a favore di beneficiari da individuare oltre
IVA 22% di € 3.300,00] in considerazione della nomina della Commissione di collaudo composta
da membri interni all’Amministrazione;
dato atto che è possibile procedere alla cancellazione della prenotazione di impegno (P. n.
645) sul capitolo 203903 del Bilancio 2019 per per Polizze per attività di Validazione € 2.500,00 a
favore di beneficiari da individuare;
dato atto che il supporto amministrativo al RUP è fornito da:
◦
Marisol Errico, funzionario del Settore tecnico Sicurezza Ambienti di lavoro;
◦
Celestina Topatigh, funzionario del Settore tecnico Sicurezza Ambienti di lavoro;
◦
Antonella Arcidiacono, funzionario del Settore tecnico Sicurezza Ambienti di lavoro;

dato atto infine che il supporto tecnico al RUP è fornito da:
Arch. Silva De Cicco, funzionario del Settore tecnico Sicurezza Ambienti di lavoro;
vista la Circolare regionale del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039/SA0001
del 7.9.2017;
vista la L. 190/2012 nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020
approvato con D.G.R. n. 1-7022 del 14.06.2018;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del
17.10.2016;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visto il D.lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.;
visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni,degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
vista la L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.;
vista la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9, "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021";
vista la DGR 1 - 8566 del 22 marzo 2019 " Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." .
determina
- di approvare il quadro economico dei lavori di riqualificazione e adeguamento alle norme di
sicurezza dell’immobile regionale denominato “Palazzo Callori” in Vignale Monferrato (AL) Lotto 2 (CUP J85I16000360008 - CIG 74954121A8) rideterminato a seguito dell’aggiudicazione e
del ribasso sull’importo a base di gara pari a 28,31 punti percentuali:
DESCRIZIONE
IMPORTI
A) LAVORI
a corpo
a misura
A.1 Totale lavori
A.2. Costi per la sicurezza ai sensi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
A.3. Importo dei lavori comprensivo degli oneri per la

€ 517.105,00
€ 561.067,35
€ 1.078.172,35
€ 36.408,30
€ 1.114.580,65

sicurezza
B)
SOMME
A
DISPOSIZIONE
DELL’
AMMINISTRAZIONE
B.1. imprevisti, varie e arrotondamenti (8% di A.3)
B.2. Fondo per accordi bonari (3%di A.3)
B.3. Rilievi prove e verifiche, accertamenti, indagini
B.4. Test in opera o in laboratorio
B.5. Allacciamenti pubblici servizi
* Fondo Incentivi Art. 113 Dlgs. 50/2016 e s.m.i. (2% su base
gara)
Aliquota 80% (€ 24.645,52)
Aliquota 20% (€ 6.161,38 )
* Iva 10% su A.3
* Iva 10% su B. 1
*IVA 22% su B.3, B.4, B.5
Totale somme a disposizione
TOTALE

€ 89.166,45
€ 33.437,41
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 5.000,00
€ 30.806,90

€ 111.458,06
€ 8.916,64
€ 2.200,00
€285.985,46
€ 1.400.566,11

- di dare atto che alla spesa del Quadro Economico di € 1.400.566,11 si farà fronte così come segue:
•
alla spesa di € 1.226.038,71 o.f.c. per lavori (€ 1.114.580,65 +IVA 10% € 111.458,06
soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario) in favore dell’aggiudicataria
BRC S.p.A. cod. beneficiario 352039, si farà fronte con i fondi per l’attuazione POR-FESR 20142020, a suo tempo prenotati con Determinazione dirigenziale n. 303 del 21.5.2018 che si
confermano nel seguente modo:
P. n. 634/19 di € 677.189,85 sul capitolo 205410 ridotta di € 64.170,49 che risulta pertanto
rideterminata in € 613.019,36;
P. n. 635/19 di € 474.032,90 sul capitolo 205412 ridotta di € 44.919,35 che risulta pertanto
rideterminata in € 429.113,55;
P. n. 636/19 di € 203.156,95 sul capitolo 205416 ridotta di € 19.251,15 che risulta pertanto
rideterminata in € 183.905,80;
•
alla spesa di € 98.083,09 o.f.c. per imprevisti (€ 89.166,45 oltre IVA al 10% di € 8.916,64)
si farà fronte con le somme prenotate sul capitolo 203903 del Bilancio 2019, con Determinazione
dirigenziale n. 303 del 21.5.2018, P. n. 642 che viene conseguentemente ridotto di € 52.254,60
(cod beneficiario da individuare);
•
alla spesa di € 33.437,41 per fondo di accordo bonario a favore di beneficiari da
individuare si farà fronte con le somme prenotate sul capitolo 203903 del Bilancio 2019, con
Determinazione dirigenziale n. 303 del 21.5.2018, P. n. 643 che viene conseguentemente ridotto di
€ 12.772,95;
•
alla spesa di € 3.050,00 o.f.c. per Rilievi prove e verifiche, accertamenti e indagini [ di
cui € 2.500,00 a favore di beneficiari da individuare oltre IVA 22% di € 550,00 soggetta a
scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario] si farà fronte con le somme prenotate sul
capitolo 203903 del Bilancio 2019, P. n. 646, con Determinazione dirigenziale n. 303 del
21.5.2018;
•
alla spesa di € 3.050,00 o.f.c. per Test in opera o in laboratorio [di cui € 2.500,00 a
favore di beneficiari da individuare oltre IVA 22% di € 550,00 soggetta a scissione dei pagamenti
da versare direttamente all’Erario] si farà fronte con le somme prenotate sul capitolo 203903 del
Bilancio 2019, P. n. 647, con Determinazione dirigenziale n. 303 del 21.5.2018;

•
alla spesa di € 6.100,00 o.f.c. per Allacciamenti pubblici servizi [di cui € 5.000,00 a
favore di beneficiari da individuare oltre IVA 22% € 1.100,00 per soggetta a scissione dei
pagamenti da versare direttamente all’Erario] si farà fronte con le somme prenotate sul capitolo
203903 del Bilancio 2019, P. n. 648, con Determinazione dirigenziale n. 303 del 21.5.2018;
•
alla spesa di € 30.806,90 per Fondi compensi incentivanti ex art. 113 Dlgs. 50/2016 e
s.m.i. si farà fronte mediante i fondi stanziati sul capitolo del bilancio a favore di a favore di
dipendenti diversi (I. n. 649 – cod. beneficiario 2477);

- di dare atto che le prenotazioni degli importi eccedenti delle somme sopra impegnate P. n.
4488/18 di € 170.000,00 sul capitolo 205410, P. n. 4489/18 di € 119.000,00 sul capitolo 205412 e
P. n. 4490/18 di € 51.000,00 sul capitolo 205416 sono eliminate;
- di dare atto inoltre che è possibile procedere alla cancellazione della prenotazione di impegno (P.
n. 644) sul capitolo 203903 del Bilancio 2019 per spese per Collaudo tecnico amministrativo di €
18.300,00 o.f.c. [di cui € 15.000,00 (CNPAIA inclusi) a favore di beneficiari da individuare oltre
IVA 22% di € 3.300,00] in considerazione della nomina della Commissione di collaudo composta
da membri interni all’Amministrazione;
- di dare atto che è possibile procedere alla cancellazione della prenotazione di impegno (P. n. 645)
sul capitolo 203903 del Bilancio 2019 per per Polizze per attività di Validazione € 2.500,00 a favore
di beneficiari da individuare;
- di dare atto che gli impegni di spesa di cui sopra sono assunti secondo il principio della
competenza potenziata di cui al D.lgs. n. 118/2011 s.m.i.;
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- di dare atto che il RUP dell’appalto è l’Ing. Anna Maria FACIPIERI Dirigente del Settore Tecnico
e Sicurezza Ambienti di lavoro;
- di dare atto che la Direzione lavori sarà svolta dal Raggruppamento temporaneo così composto:
ICIS s.r.l. (capogruppo mandataria) - M.C.M. Impianti s.r.l. - arch. Maurizio Varratta - "RINETTI
BARBARA CONSERVAZIONE E RESTAURO OPERE D'ARTE S.R.L. - geol. Secondo Accotto
- arch Mara Luciani (cfr. Determinazione dirigenziale n. 761 del 22.12.2017);
- di dare inoltre atto che il supporto amministrativo al RUP è fornito da:
◦
Marisol Errico, funzionario del Settore tecnico Sicurezza Ambienti di lavoro;
◦
Celestina Topatigh, funzionario del Settore tecnico Sicurezza Ambienti di lavoro;
◦
Antonella Arcidiacono, funzionario del Settore tecnico Sicurezza Ambienti di lavoro;

- di dare infine atto che il supporto tecnico è fornito dall’Arch. Silvia De Cicco, funzionario del
Settore tecnico Sicurezza Ambienti di lavoro;
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale
www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 23 e 37
del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
Dati di amministrazione trasparente:
- Struttura proponente: Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Tecnico e Sicurezza
Ambienti di Lavoro;
- Modalità Individuazione Beneficiario: procedura aperta ex art. 60 del D.lgs n. 50/2016;
- Beneficiario: BRC S.p.A.;
- Importo lavori : € 1.114.580,65 oltre IVA;
- Responsabile Unico del Procedimento: Ing Anna Maria FACIPIERI Dirigente del Settore Tecnico
e Sicurezza Ambienti di lavoro.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Anna Maria FACIPIERI
VISTO DI CONTROLLO
IL DIRETTORE REGIONALE
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
Dott. Giovanni LEPRI
ME

