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OGGETTO: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui 

all’articolo 63 del D. Lgs. 50/2016, indetta ex articolo 1, comma 2, lettera b) della legge n. 

120/2020 (nelle soglie modificate dalla legge n. 108/2021), da espletarsi, ai sensi dell’articolo 

36, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, mediante richiesta di offerta (RdO) nell’ambito del mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip SpA, 

avente ad oggetto la fornitura e posa di cappe di aspirazione per miglioramento laboratori 

Villa Almerici dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna in Piazzale Goidanich, 60 

– Cesena. 

CPV 39150000-8 – “Arredi e attrezzature varie” 

CIG [9035563E74] e CUP [J11D20002840005] 

− APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO; 

− DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 32, COMMA 2 DEL 

D. LGS. 50/2016; 

− APPPROVAZIONE ATTI DI GARA; 

− APPROVAZIONE ELENCO IMPRESE DA INVITARE ALLA PROCEDURA. 

IL DELEGATO DEL DIRIGENTE 

(nominato, ai sensi dell’art. 17, co. 1-bis D.Lgs. n.165/2001, con provvedimento dirigenziale 

Rep. n. 8162/2021 – Prot. 0307295 del 03/12/2021) 

CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo in data 17/12/2020, con 

la quale è stato approvato in via definitiva il “Programma degli acquisti di beni e servizi per il 

biennio 2021-2022” ed il “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”, ai 

sensi dell’articolo 21 del D. Lgs. 50/2016 ed in conformità a quanto disposto dal Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018; 

VISTO il suddetto “Programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2021-2022”, che al 

proprio interno contempla l’affidamento denominato “Fornitura e posa di cappe di aspirazione per 
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miglioramento laboratori Villa Almerici – Piazzale Goidanich, 60 – Cesena" – CUI 

[F80007010376202100027], per un importo complessivo a base di gara pari ad € 205.000,00 IVA 

22% esclusa (di cui € 500,00 IVA esclusa quali oneri di sicurezza originati dalla valutazione dei 

rischi da interferenza di cui all’articolo 26 del D. Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso di gara) ed un 

quadro economico totale di € 250.100,00 (IVA e somme a disposizione incluse); 

RICHIAMATO il proprio provvedimento repertorio n. 7789/2020 – protocollo n. 307200 del 

15/12/2020, con il quale l’Ing. Monica Ugolini (categoria D – Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed 

Elaborazione dati), in servizio presso l’Area Edilizia e Sostenibilità, è stata nominata responsabile 

unico del procedimento in riferimento alla fornitura di cui all’oggetto; 

VALUTATA inoltre l’opportunità, pur non sussistendo, in ragione dell’importo dell’affidamento, 

incompatibilità tra il ruolo di responsabile del procedimento e quello di direttore dell’esecuzione del 

contratto, di nominare un direttore dell’esecuzione, con il compito, ai sensi dell’articolo 101, 

comma 1 del D. Lgs. 50/2016, di coadiuvare il responsabile del procedimento nella fase di 

esecuzione del contratto, considerata la complessità tecnica e la specificità della fornitura oggetto di 

affidamento; 

RIUTENUTO opportuno assegnare le funzioni di direttore dell’esecuzione alla Geom. Cinzia 

Bagnoli (categoria C – Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione dati), in servizio presso 

l’Area Edilizia e Sostenibilità; 

DATO ATTO che, nella seduta del comitato tecnico in data 10/12/2020, è stato approvato il 

progetto definitivo relativo alla fornitura in oggetto; 

VISTO  il progetto esecutivo relativo alla fornitura in argomento. 

Tale progetto è costituito dai seguenti elaborati: 

DOCUMENTI GENERALI 

− PE-DG01 - Capitolato speciale di appalto; 

− Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI); 

− Quadro economico; 

ELABORATI GRAFICI  

− PE-DG02 - Documentazione fotografica – parte interna; 
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− PE-DG03 - Documentazione Fotografica – Parte esterna; 

− PE-AR01- Stato di Fatto: Laboratori Villa Almerici; 

−  PE-AR02 - Stato di Progetto: Layout arredi Laboratorio Didattico 1; 

− PE-AR03 - Canalizzazioni Impianto di Aspirazione; 

DOCUMENTI MERAMENTE ILLUSTRATIVI 

− PE-DTEF - MODELLO – Dettaglio tecnico-economico della fornitura. 

Tali elaborati, sebbene non materialmente allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale; 

VISTO il quadro economico dell’intervento, per un importo complessivo di € 250.100,00 (IVA e 

somme a disposizione incluse), di seguito riportato: 

 

DATO ATTO dell’istruttoria tecnica volta all’esame del progetto esecutivo della fornitura da parte 

dell’Arch. Carmen Carrera, quale delegata del dirigente AUTC, nominata, ai sensi dell’art. 17, co. 

Quadro A
Sez. Descrizione Categoria Tipo Importo IVA

A1

Fornitura arredi tecnici e cappe di 

aspirazione a corpo 204.500,00 22%

A2

Oneri da interferenza di cui all'art. 26 del 

D. Lgs. 81/2008 a corpo 500,00 22%

Tipo Importo Totale

Totale quadro A - base di gara a corpo 205.000,00

Quadro B - Somme a disposizione
Sez. Descrizione Note Tipologia Importo IVA

Arrotondamento No 0

Incentivo 0

Importo Totale

Totale IVA sez. A 45.100,00

Totale IVA sez. B 0

Totale IVA sez. A+B 45.100,00

Totale quadro B 0

Totale quadro economico (A+B) 205.000,00

Importo totale QE 250.100,00
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1-bis D.Lgs. n.165/2001, con provvedimento dirigenziale Rep. n. 8162/2021 – Prot. 0307295 del 

03/12/2021, avvenuta nella seduta di approvazione dei progetti esecutivi in data 21/12/2021; 

PRESO ATTO che tale esame ha avuto esito positivo e ritenuto pertanto di dover procedere 

all’approvazione del progetto esecutivo in argomento, unitamente al relativo quadro economico di 

spesa; 

ACCERTATA la copertura del quadro economico, pari ad € 250.100,00 (IVA e somme a 

disposizione incluse), a valere sul budget Area Edilizia e Sostenibilità AUTC – UA.A.AMM.AUTC 

– Voce CO.AN CA.EA.01.02.02.02 “Altre attrezzature” – Progetto contabile 

DISTAL_ECCAUTC_ALMERICI; 

RAVVISATA pertanto la necessità di attivare le procedure necessarie per l’affidamento della 

fornitura in argomento; 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante la disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ed in particolare l’articolo 32, comma 1 ai 

sensi del quale “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte”; 

CONSIDERATO che, sulla base dell’importo stimato della fornitura (superiore ad € 139.000,00 ed 

inferiore alla soglia di rilevo comunitario di cui all’articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016), ai sensi 

dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge n. 120/2020 (nelle soglie modificate dalla legge n. 

108/2021), è possibile procedere mediante procedura negoziata senza bando di cui all’articolo 63 

del D. Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 

territoriale delle imprese invitate, individuate in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici; 

VERIFICATO che per la tipologia di fornitura oggetto della presente acquisizione non sono attive 

convenzioni quadro di Ateneo, convenzioni Consip SpA o convenzioni Intercent-ER; 
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RICHIAMATI: 

− l'articolo 36, comma 6 del D.Lgs 50/2016 in base al quale le stazioni appaltanti, per lo 

svolgimento di procedure di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario “possono 

procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un 

sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP SpA, mette a 

disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 

amministrazioni”; 

− l'articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, 

comma 130 della legge n. 145 del 2018, che prevede che le amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1 del D. Lgs. 165/2001 (tra le quali sono annoverate le istituzioni universitarie) 

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 

della pubblica amministrazione gestito da Consip SpA (MEPA) ovvero ad altri mercati 

elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 

riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (residuando pertanto la possibilità di 

ricorrere al di fuori del MEPA esclusivamente nell'ipotesi di non reperibilità dei beni o 

servizi necessari, in particolare in caso di indisponibilità o per mancanza di qualità 

essenziali);    

CONSIDERATO che per la categoria merceologica entro cui ricade la fornitura oggetto di 

acquisizione è attiva una iniziativa del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) gestito da Consip SpA, e precisamente il bando “BENI” - Categoria “Forniture specifiche 

per la sanità” e che pertanto, per l'approvvigionamento della fornitura in argomento, essendo di 

importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sussiste l'obbligo di espletare una procedura, 

gestita interamente con strumenti telematici, attraverso la piattaforma www.acquistinretepa.it messa 

a disposizione da Consip SpA, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'articolo 1, 

comma 450 della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. e di cui all'articolo 36, coma 6 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità 

mailto:scriviunibo@pec.unibo.it
http://www.acquistinretepa.it/


 
 
 

 
 
 

 
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

AUTC - AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITÀ 

LARGO TROMBETTI, 3 – 40126 BOLOGNA – ITALIA – TEL: +39 051 2099028 – PEC: scriviunibo@pec.unibo.it 

    

 
           

   ISO 9001:2015 

PAGINA 6 

 

Pubblicato sul profilo del 

committente il giorno 22/12/2021. 

Provvedimento dirigenziale 

Rep. n. 2024/2021 

Prot. n. 320644 del 22/12/2021 

Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed il suo 

aggiornamento approvato con delibera 206 del 1° marzo 2018, recanti “Procedure per l'affidamento 

dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e  

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, che individuano le modalità che le 

stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare per la scelta degli operatori economici da invitare alle 

procedure, prevedendo alternativamente la possibilità di svolgere indagini di mercato o effettuare 

consultazione di elenchi per la selezione degli operatori economici da invitare alle gare; 

RITENUTO che l’elenco delle Imprese abilitate all’iniziativa MEPA di riferimento, nel caso di 

specie “Forniture specifiche per la sanità”, assolva alla funzione di un elenco di operatori economici 

potenzialmente interessati ad essere invitati a procedure aventi ad oggetto l’affidamento di forniture 

nell’ambito della categoria merceologica di riferimento e che pertanto possa omettersi la 

pubblicazione dell’avviso esplorativo sul profilo del committente, ritenendosi che l’avvenuta 

pubblicazione da parte di Consip SpA di un bando MEPA, aperto a tutti gli operatori economici 

potenzialmente interessati ed in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione, assolva 

pienamente agli obblighi di pubblicità e trasparenza prescritti dal Codice e richiamati dalla Linea 

Guida ANAC n. 4 al fine della creazione degli elenchi appositamente costituiti da cui selezionare 

gli operatori economici da invitare alle procedure; 

RITENUTO opportuno, pertanto, individuare gli operatori economici da invitare alla procedura fra 

le Imprese abilitate al bando MEPA “BENI” - Iniziativa “Forniture specifiche per la sanità”; 

CONSIDERATA la proposta del responsabile unico del procedimento, Ing. Monica Ugolini, di 

invitare alla RdO le seguenti Imprese, già abilitate all’iniziativa MEPA di riferimento “Forniture 

specifiche per la sanità”, in quanto di provata esperienza e professionalità in relazione all’oggetto 

dell’affidamento: 

1) LABOSYSTEM SRL (Partita IVA 01250740139, con sede legale in Via Cesare Battisti n. 29 

– Rovellasca (CO); 

2) A.T. PREMAX SAS DI SPAGOLLA LUCA E C. (Partita IVA 01719620351), con sede 

legale in Via Luigi Galvani, 1/A – Bagnolo in Piano (RE); 
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3) FERRARO ARREDI TECNICI SRL (partita IVA 00426680096), con sede legale in Corso 

Brigate Partigiane n. 2 – Cairo Montenotte (SV); 

4) FAROLFI ARREDAMENTI SRL (Partita IVA 03297470407), con sede legale in Via Figline 

n. 3 – Forlì (FC); 

5) ASEM SRL (Partita IVA 02340580360), con sede legale in Via Peschiere, 53/A – Casale sul 

Sile (TV); 

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, nella selezione degli operatori economici da 

invitare alla procedura, ha dato attuazione, come previsto dall’articolo 36, comma 1 del D.Lgs. 

50/2016 e dalla linea guida ANAC n. 4 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”, al principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti con 

riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratta, avente ad oggetto 

una commessa rientrante nella stessa categoria merceologica (CPV 39150000-8 – “Arredi e 

attrezzature varie”); 

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 3 della legge n. 120/2020 in base al quale le procedure 

negoziate senza bando di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) della medesima legge possono 

essere aggiudicate sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

PRESO ATTO della proposta del RUP di aggiudicare la procedura in argomento secondo il criterio 

del minor prezzo; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art 105, comma 2 del D.lgs. 50/2016 “non può essere affidata a 

terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto”;  

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’art 105, comma 2 del D.lgs. 50/2016, come modificato 

dalla legge n. 108/2021, le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione nella determina a 

contrarre, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di 

appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto; 
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VALUTATO pertanto, in ottemperanza alla suddetta norma, di prevedere negli atti di gara, che 

l’appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio almeno la percentuale del 50,01% delle prestazioni 

previste; 

CONSIDERATA, infine, la necessità di approvare gli atti di gara, costituiti dai seguenti documenti, 

materialmente allegati al presente atto del quale costituiscono parte integrante e sostanziale: 

− Disciplinare di gara; 

− Schema di contratto; 

− Documento di gara unico europeo (DGUE); 

− Linee guida per la compilazione del DGUE; 

− Dichiarazione integrativa al DGUE; 

VISTO l’articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale tutti gli atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, 

servizi e forniture devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”; 

VISTO l’articolo 32, comma 1 del D. Lgs. 190/2012 (c.d. “Legge anticorruzione”) che prevede 

l’obbligo, per le stazioni appaltanti, di pubblicare sul proprio profilo web i dati salienti relativi agli 

affidamenti di lavori, servizi e forniture; 

TUTTO QUANTO VISTO E CONSIDERATO, 

DETERMINA 

ARTICOLO 1 – E’ approvato il progetto esecutivo relativo alla fornitura e posa di cappe di 

aspirazione per miglioramento laboratori Villa Almerici dell’Alma Mater Studiorum – Università di 

Bologna in Piazzale Goidanich, 60 – Cesena.  

Tale progetto è costituito dai seguenti elaborati: 

DOCUMENTI GENERALI 

− PE-DG01 - Capitolato speciale di appalto; 

− Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI); 

− Quadro economico; 
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ELABORATI GRAFICI  

− PE-DG02 - Documentazione fotografica – parte interna; 

− PE-DG03 - Documentazione Fotografica – Parte esterna; 

− PE-AR01- Stato di Fatto: Laboratori Villa Almerici; 

−  PE-AR02 - Stato di Progetto: Layout arredi Laboratorio Didattico 1; 

− PE-AR03 - Canalizzazioni Impianto di Aspirazione; 

DOCUMENTI MERAMENTE ILLUSTRATIVI 

− PE-DTEF - MODELLO – Dettaglio tecnico-economico della fornitura. 

Tali elaborati, sebbene non materialmente allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale. 

ARTICOLO 2 – E’ approvato il seguente quadro economico dell’intervento, per un ammontare 

complessivo di € 250.100,00 (IVA e somme a disposizione incluse): 

 

Quadro A
Sez. Descrizione Categoria Tipo Importo IVA

A1

Fornitura arredi tecnici e cappe di 

aspirazione a corpo 204.500,00 22%

A2

Oneri da interferenza di cui all'art. 26 del 

D. Lgs. 81/2008 a corpo 500,00 22%

Tipo Importo Totale

Totale quadro A - base di gara a corpo 205.000,00

Quadro B - Somme a disposizione
Sez. Descrizione Note Tipologia Importo IVA

Arrotondamento No 0

Incentivo 0

Importo Totale

Totale IVA sez. A 45.100,00

Totale IVA sez. B 0

Totale IVA sez. A+B 45.100,00

Totale quadro B 0

Totale quadro economico (A+B) 205.000,00

Importo totale QE 250.100,00
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ARTICOLO 3 – E’ autorizzata la copertura economica della spesa, per un quadro economico pari 

ad € 250.100,00 (IVA e somme a disposizione incluse) a valere sul budget AUTC – 

UA.A.AMM.AUTC – Area Edilizia e Sostenibilità – Voce CO.AN CA.EA.01.02.02.02 “Altre 

attrezzature” – Progetto contabile DISTAL_ECCAUTC_ALMERICI. 

ARTICOLO 4 – Si dà atto che il responsabile del procedimento è l’Ing. Monica Ugolini (categoria 

D – Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione dati), in servizio presso l’Area Edilizia e 

Sostenibilità, come nominata con provvedimento dirigenziale repertorio n. 7789/2020 – protocollo 

n. 307200 del 15/12/2020. 

ARTICOLO 5 – Si dispone la nomina della Geom. Cinzia Bagnoli (categoria C – Area Tecnica, 

Tecnico-Scientifica ed Elaborazione dati), in servizio presso l’Area Edilizia e Sostenibilità, quale 

direttore dell’esecuzione del contratto. 

ARTICOLO 6 – E’ approvato l’espletamento di una procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara di cui all’articolo 63 del D. Lgs. 50/2016, indetta ex articolo 1, 

comma 2, lettera b) della legge n. 120/2020, da espletarsi, ai sensi dell’articolo 36, comma 6 del D. 

Lgs. 50/2016, mediante richiesta di offerta (RdO) nell’ambito del mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA) gestito da Consip SpA, avente ad oggetto la fornitura e posa di cappe di 

aspirazione per miglioramento laboratori Villa Almerici dell’Alma Mater Studiorum – Università di 

Bologna in Piazzale Goidanich, 60 – Cesena, per un importo complessivo a base di gara pari ad € 

205.000,00 IVA esclusa, di cui € 204.500,00 IVA esclusa quale importo per la fornitura e posa 

(importo soggetto a ribasso di gara) e di cui € 500,00 quali oneri di sicurezza originati dalla 

valutazione dei rischi da interferenza di cui all’articolo 26 del D. Lgs. 81/2008 (importo non 

soggetto a ribasso di gara). 

ARTICOLO 7 – E' approvato l'utilizzo, quale criterio di aggiudicazione, del minor prezzo, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 120/2020. 

ARTICOLO 8 – E’ approvato, su proposta del responsabile del procedimento, Ing. Monica Ugolini, 

l’elenco delle Imprese, già abilitate all’iniziativa MEPA di riferimento “Forniture specifiche per la 

sanità”, da invitare alla procedura negoziata, in quanto di provata esperienza e professionalità in 

relazione all’oggetto dell’affidamento: 

mailto:scriviunibo@pec.unibo.it
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1) LABOSYSTEM SRL (Partita IVA 01250740139), con sede legale in Via Cesare Battisti n. 

29 – Rovellasca (CO); 

2) A.T. PREMAX SAS DI SPAGOLLA LUCA E C. (Partita IVA 01719620351), con sede 

legale in Via Luigi Galvani, 1/A – Bagnolo in Piano (RE); 

3) FERRARO ARREDI TECNICI SRL (partita IVA 00426680096), con sede legale in Corso 

Brigate Partigiane n. 2 – Cairo Montenotte (SV); 

4) FAROLFI ARREDAMENTI SRL (Partita IVA 03297470407), con sede legale in Via Figline 

n. 3 – Forlì (FC); 

5) ASEM SRL (Partita IVA 02340580360), con sede legale in Via Peschiere, 53/A – Casale sul 

Sile (TV); 

ARTICOLO 9 – Sono approvati gli atti di gara, costituiti dai seguenti documenti: 

− Disciplinare di gara; 

− Schema di contratto; 

− Documento di gara unico europeo (DGUE); 

− Linee guida per la compilazione del DGUE; 

− Dichiarazione integrativa al DGUE. 

Tali documenti sono materialmente allegati al presente provvedimento, del quale costituiscono parte 

integrante e sostanziale. 

ARTICOLO 10 – Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato: 

− Ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 sul profilo del committente, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”; 

− Ai sensi dell’articolo 1, comma 32 del D. Lgs. 190/2012, sul profilo web della stazione 

appaltante, mediante pubblicazione di tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un 

formato digitale standard aperto, entro il 31 gennaio successivo all’anno di adozione. 

IL DELEGATO DEL DIRIGENTE AUTC 

[F.to digitalmente, Arch. Carmen Carrera] 
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