COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 462
Del 25/06/2020

DIRIGENZA AREA 3
Economato
Proposta n. 79 del 25 giugno 2020
OGGETTO:

Affidamento del servizio di manutenzione, riparazioni meccaniche e sostituzione
di pneumatici per veicoli in dotazione al Comune di Finale Ligure, laddove gli
interventi, a giudizio dell'Amministrazione, non possano essere eseguiti
direttamente attraverso l'operato primario dell'officina comunale (CPV 50110000-9
- Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini)Indizione nuova procedura di gara mediante RDO su MEPA Proroga tecnica a
tutto 30/09/2020.

IL DIRIGENTE
•

•

PREMESSO:
che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, voce b) del Codice dei contratti, con
determinazioni dirigenziali R.G. n. 281 del 29.03.2019 ed R.G. n. 290 del
02.04.2019 veniva indetta procedura negoziata di importo complessivo a quadro
economico pari ad € 86.800,00=, per l'affidamento del servizio di manutenzione,
riparazioni meccaniche e sostituzione di pneumatici per i veicoli in dotazione al
Comune di Finale Ligure, laddove gli interventi, a giudizio dell’Amministrazione,
non possano essere eseguiti direttamente attraverso l’operato primario dell’officina
comunale, per l'intero periodo contrattuale di ventiquattro mesi dalla data di
affidamento;
con determinazioni dirigenziali R.G. n. 569 del 21.06.2019 ed R.G. n. n. 1147 del
27.12.2019 si è ritenuto di procedere con l'ulteriore differimento tecnico del
contratto Ruolo n. 5864 del 02.08.2017 alle medesime condizioni contrattuali ed
economiche pattuite, a favore della Ditta Pascarella Davide fino alla data del
30.06.2020;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 147 del 04.07.2019 e n. 54
del 19.03.2020 con le quali è stato mutato l'assetto della struttura organizzativa dell'Ente
che ha visto l'Ufficio Provveditorato dapprima assegnato all'Area 1 con decorrenza 1
novembre 2019, successivamente riassegnato all'Area 3° con decorrenza 19 marzo 2020:
Contestualmente l'Ufficio Contratti è stato posizionato in capo all'Area 1 - Affari Generali;
•

CONSIDERATO:
che per importi di servizi e forniture superiori a € 40.000= le procedure di gara
sono svolte dai Servizi Generali - Ufficio Contratti, incardinato all’interno dell’Area
1, costituente un’unità organizzativa diversa rispetto all'Ufficio Provveditorato;

•

Che con l'avvicendarsi della riorganizzazione degli uffici e col protrarsi
dell'emergenza sanitaria Covid-19, attualmente ancora in vigore attraversando la
Fase 3, i tempi tecnici per l'indizione della gara necessitano di un ulteriore
slittamento nel corso dell'esercizio 2020;

DATO ATTO che è pertanto necessario riavviare le procedure per pervenire
all'affidamento del servizio in argomento per un periodo di ventiquattro mesi, ricorrendo
ad un Avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 216, comma 9 D.Lgs.
50/2016 che richiede agli uffici coinvolti i tempi tecnici necessari per l'espletamento degli
atti prodromici della gara;
RITENUTO di riapprovare il “Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale”,
modificato rispetto a quello precedentemente approvato con D.D. R.G. n. 809 del
27.09.2019 ed allegato sub A) al presente atto;
DATO ATTO che, stante la soglia d'importo delle servizio, ricorrono i presupposti di
cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che a tal fine sarà predisposto un Avviso per l'acquisizione delle
manifestazioni di interesse da pubblicarsi sul sito del Comune e all'Albo Pretorio online
per 15 giorni consecutivi;
RITENUTO, stante i disposti dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, oltre all'insussistenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti , di individuare i seguenti
requisiti minimi da richiedere al soggetto cui affidare le prestazioni individuate:
1.

2.
3.

Idoneità professionale - – art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016: iscrizione alla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in paesi UE)
dando atto che figura fra le attività svolte quella oggetto dell'appalto o iscrizione alle
proprie associazioni di categoria;
Requisiti di capacità economico-finanziaria – art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016: fatturato minimo annuo generale dell'operatore economico, realizzato in ciascuno
degli anni seguenti 2016-2017-2018, almeno pari ad € 50.000,00;
Requisiti di capacità tecnica e professionale: avere la disponibilità della seguente
attrezzatura, anche in leasing o a noleggio:
• n. 1 ponte sollevatore in grado di sollevare mezzi di peso totale fino a 35 q.li;
• n. 1 carro attrezzi mezzi pesanti;
• attrezzature consone a eseguire interventi su automezzi dell’ultima generazione;
• attrezzature idonee al controllo dei gas di scarico;

DATO ATTO che Il concorrente dovrà indicare, come requisito di esecuzione del
contratto, la disponibilità o l'impegno a costituire, nel caso di aggiudicazione, entro il
termine di 60 giorni dalla data di affidamento e nell'ambito di una distanza di 10 (dieci
chilometri) in linea d'aria dall'Autoparco Comunale di Via Calice in Finale Ligure, una sede
operativa per la riparazione di autoveicoli;
PRESO ATTO che la tipologia di fornitura è prevista all'interno del MEPA, Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, ma non sono presenti offerte a catalogo per le
forniture individuate nell'elenco prezzi;
CONSIDERATO altresì che allo scopo di assicurare la massima trasparenza e il
rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/16 e delle regole di concorrenza, si
ritiene comunque di procedere allo svolgimento di un confronto concorrenziale mediante
la piattaforma MEPA (tramite l’avvio di RDO) con gli operatori economici qualificati,
individuati previa indagine di mercato senza alcuna limitazione in ordine al numero
soggetti tra i quali effettuare la selezione;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto indicato al punto precedente, procedere
all'acquisizione del servizio individuato con aggiudicazione al prezzo più basso,
determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi degli artt. n.
95, comma 4 lettera b) e n. 50 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, vista la tipologia del servizio;
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

DATO ATTO CHE:
il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata del
contratto;
il Comune di Finale Ligure si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il
contratto, con preavviso di almeno quindici giorni, qualora venga attivata dalla
Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488
e ss.mm.ii., successivamente alla stipula del contratto, una convenzione con
parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’aggiudicatario non
acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite
di cui all’articolo 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii.;
il RUP della procedura in oggetto è il dott. Giovanni Vicino, responsabile del
Servizio Economato, mentre il Responsabile della procedura di selezione sarà
individuato dal Dirigente dell'Area 1 nell'ambito dei Servizi Generali - Ufficio
Contratti;
l’importo presunto del servizio a base d’appalto, stimato in euro 35.000 annui oltre
IVA, viene calcolato per il periodo contrattuale di ventiquattro mesi più ulteriori
dodici mesi di eventuale rinnovo e tenuto conto dell’importo dell’eventuale proroga
tecnica, ai fini dell’individuazione della procedura di affidamento e dell’art.35
comma 4 del D.lgs.50/16, in complessivi € 122.500= ( € 70.000,00 + € 35.000,00 +
€ 17.500,00) al netto dell’IVA;
Come indicato all'art. 3 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, il
ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara non inciderà sulla
capienza del contratto, ma sarà applicato a tutti i prezzi unitari previsti; i prezzi,
così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle prestazioni
effettuate fino all'esaurimento dell'importo del contratto;
per la procedura in questione non sussiste attualmente obbligo al versamento del
contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), alla luce della
Deliberazione dell'Autorità n. 1174 del 19.12.2018 e del comunicato ANAC del
20.05.2020, ai sensi della quale dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020
sono esonerati dal versamento del contributo: a) le stazioni appaltanti di cui all’art.
3, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; b) gli operatori economici, di cui
all’art. 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che intendano partecipare
a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a). A
decorrere dal 19 maggio 2020 è, pertanto, sospeso l’obbligo del versamento dei
contributi sopra indicati;
è osservato il rispetto del dettato degli artt. 3 e 6 della Legge 13.08.2010 n. 136
“Tracciabilità dei flussi finanziari” e successive modificazioni e integrazioni e che il
CIG è in fase di assunzione;
l'aggiudicazione definitiva al concorrente designato avverrà previa adozione di
apposita determinazione dirigenziale;
il Contratto di fornitura con il fornitore prescelto si intenderà validamente
perfezionato al momento in cui il Documento di stipula, prodotto automaticamente
dal MEPA e contenente i dati della Richiesta Di Offerta predisposta
dall'Amministrazione e i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva, verrà caricato
a Sistema (art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement), firmato digitalmente
e protocollato;

•

l'erogazione delle forniture avverrà secondo le modalità dettagliatamente indicate
nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, allegato sub A) al presente
atto;

RITENUTO, altresì, non sussistano i presupposti per la redazione del DUVRI
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi), ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs.
81/2008, e pertanto l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero, in
quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare le
relative misure di sicurezza;
•

•

•

•

CONSIDERATO che:
l’aggiunta dell’ultimo periodo del comma 2 dell’Art. 113 da parte del correttivo al
Codice dei Contratti in vigore dal 20.05.2017 (“La disposizione di cui al presente
comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato
il direttore dell'esecuzione”), in combinato con le previsioni del paragrafo 10.2 delle
Linee guida n. 3 - casi in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è
soggetto diverso dal RUP - porta a stabilire che l’incentivo, per gli appalti di servizi
e forniture, sia dovuto esclusivamente nel caso in cui sia necessario individuare un
DEC diverso dal RUP;
il comma e) del paragrafo 10.2 delle suddette Linee Guida, in particolare, indica
che il RUP è soggetto diverso dal DEC per ragioni concernente l’organizzazione
interna alla Stazione Appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità
organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato
l’affidamento;
per importi di servizi e forniture superiori a € 40.000= le procedure di gara sono
svolte dai Servizi Generali-Ufficio Contratti, incardinato all’interno dell’Area 1,
costituente un’unità organizzativa dotata di complessità ed autonomia, comunque
chiaramente diversa dalle unità organizzative appartenenti ad altre Aree;
conseguentemente, in tale assetto si ritiene che a pieno titolo ricorrano le ipotesi di
cui al comma e) del paragrafo 10.2 delle Linee guida n. 3 con la necessità di una
nomina di un DEC diverso dal RUP, essendo il RUP della presente procedura
soggetto differente dal responsabile del procedimento di gara, individuato
nell’ambito dei Servizi Generali - Ufficio Contratti;

ESAMINATA la proposta di definizione dello staff, ai fini della ripartizione
dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, formulata in coerenza ai disposti
dell’art. 4 del “Regolamento Comunale per la ripartizione del fondo per gli incentivi e le
funzioni tecniche di cui all’Art. 113 del D.Lgs. 50/2016” approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 74 del 25.05.2017 e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
VISTO l'art. 16 “Flessibilità degli stanziamenti di bilancio”, comma 1 del D.Lgs
118/2011 che norma le modalità e le competenze con cui è possibile effettuare variazioni
al bilancio;
RICHIAMATO l’art. 18 comma 3 del vigente regolamento di contabilità, approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 120 del 15/10/2015, in base al quale le variazioni di
cui all’art. 175 comma 5quater TUEL sono di competenza del Dirigente;
RAVVISATA pertanto la necessità di variare il piano esecutivo di gestione
mediante lo storno dell'importo di € 308,40 dal capitolo 653 codifica 01.03-1.03.01.02.000
in favore del cap. 1180 codifica 01.03-1.03.02.09.000 del Bilancio 2020/2022 Esercizio
2020, al fine di prenotare la spesa relativa alla procedura in questione;

ACCERTATA, nelle more di perfezionamento della procedura di cui all'oggetto ed
avvalendosi della facoltà di differimento tecnico del contratto Ruolo n. 5864 del
02.08.2017 alle medesime condizioni contrattuali ed economiche pattuite, la disponibilità
da parte dell'attuale affidatario Pascarella Davide a proseguire il rapporto contrattuale alle
medesime condizioni fino al 30.09.2020;
PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del
pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);
•
•
•
•
•

•

•

VISTI:
il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti
Locali”;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 21.12.2019 con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 ed il Bilancio di
Previsione Finanziario 2020/2022;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30.01.2020 con la quale sono stati
approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, il Piano dettagliato degli
obiettivi e il Piano della Performance;
la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);
il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
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”;
la legge 14 giugno 2019, n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;
l'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e preso atto che la
presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA

1.

Di variare il piano esecutivo di gestione mediante lo storno dell'importo di € 308,40
dal capitolo 653 codifica 01.03-1.03.01.02.000 in favore del cap. 1180 codifica
01.03-1.03.02.09.000 del Bilancio 2020/2022 Esercizio 2020, al fine di prenotare la
spesa relativa alla procedura di cui ai punti successivi.

2.

Di indire, ai sensi dell'art. 36, comma 2, voce b) del Codice, nuova procedura
tramite RDO su MEPA con operatori economici qualificati, individuati previa
indagine di mercato senza alcuna limitazione in ordine al numero soggetti tra i
quali effettuare la selezione, per l'affidamento del servizio di manutenzione,
riparazioni meccaniche e sostituzione di pneumatici per i veicoli in dotazione al
Comune di Finale Ligure, laddove gli interventi, a giudizio dell’Amministrazione,
non possano essere eseguiti direttamente attraverso l’operato primario dell’officina
comunale (CPV 50110000-9), per l'intero periodo contrattuale di ventiquattro mesi
più eventuali dodici mesi di rinnovo, a partire dalla data di affidamento del servizio
in oggetto.

3.

Di dare atto che l’importo presunto del servizio a base d’appalto, stimato in euro
35.000,00 annui oltre IVA, viene calcolato per l’intero periodo contrattuale di
ventiquattro mesi più ulteriori dodici mesi di eventuale rinnovo e tenuto conto
dell’importo dell’eventuale proroga tecnica, ai fini dell’individuazione della
procedura di affidamento e dell’art.35 comma 4 del D.lgs.50/16, in complessivi €
122.500= ( € 70.000,00 + € 35.000,00 + € 17.500,00) al netto dell’IVA.

4.

Di approvare il “Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale”, allegato sub A) al
presente atto quale parte integrante e sostanziale.

5.

Di prenotare la spesa complessiva necessaria di € 86.800,00= ( compresa IVA e
spese tecniche), relativo ai primi 24 mesi, in base al seguente quadro economico:
Importo prestazioni
€
70.000,00=
IVA 22%
€
15.400,00=
Spese tecniche art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016
€
1.120,00=
Spese tecniche art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016
€
280,00=
Importo complessivo
€
86.800,00=
con imputazione alla Codifica 01.03-1.03.02.09.001 - Capitolo 1180 “Prestazioni di
Servizi per Automezzi (economato)” del Bilancio Pluriennale 2020/2022 nel modo
seguente:
•

ESERCIZIO 2020: € 17.997,00= di cui:
€ 10.675,00= per prestazione principale, compresa IVA;
€ 287,00= per Spese tecniche art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016;(15%+quota ufficio);
€ 35,00= per Spese tecniche art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016;

•

ESERCIZIO 2021: € 43.316,00= di cui:
€ 42.700,00= per prestazione principale, compresa IVA;
€
476,00= per Spese tecniche art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016;
€
140,00= per Spese tecniche art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016;

•

ESERCIZIO 2022: € 32.487,00= di cui:
€ 32.025,00= per prestazione principale, compresa IVA;
€
357,00= per Spese tecniche art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016;
€
105,00= per Spese tecniche art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016;

dando atto che, in caso di rinnovo per ulteriori dodici mesi, le spese di cui agli
esercizi futuri saranno allocate in sede di formazione del bilancio successivo.
6.

Di nominare in qualità di RUP il Dott. Giovanni VICINO, Responsabile del Servizio
Economato-Provveditorato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 31 e 101 del
D.Lgs. 50/2016 e di nominare in qualità di DEC il Sig. Sergio FANTINI, istruttore
dell'Ufficio Economato, con il compito di assistenza in fase esecutiva per la verifica
dell'esecuzione degli interventi e la relativa contabilizzazione.

7.

Di approvare la proposta del RUP (conservata agli atti dell’ufficio relativa alla
definizione dello staff, ai fini della ripartizione dell’incentivo di cui all’Art. 113 del
D.Lgs. 50/2016, formulata in coerenza ai disposti dell’Art. 4 del “Regolamento
Comunale per la ripartizione del fondo per gli incentivi e le funzioni tecniche di cui
all’Art.113 del D.Lgs. 50/16” individuando il seguente staff:
• RUP: Giovanni Vicino;
• DEC: Sergio Fantini;
• Collaboratore amministrativo: Stefania Pesce;

•

Servizio Affari Generali - Ufficio Contratti: personale amministrativo.

8.

Di dare atto che la stipula del contratto, come da “Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale”, è subordinata agli accertamenti sul possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed in materia di prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso di cui al D.Lgs. n. 490/1994 ed al D.P.R. 252/1998, il
cui esito positivo determinerà l'efficacia dell'aggiudicazione.

9.

Di avvalersi, nelle more di perfezionamento delle procedure di cui all'oggetto, della
facoltà di differimento tecnico del contratto Ruolo n. 5864 del 02.08.2017 alle
medesime condizioni contrattuali ed economiche pattuite, a favore della Ditta
individuale:
ANAGRAFICA

Pascarella Davide

INDIRIZZO

Via Dell'Artigianato, 41

CAP

17024

LOCALITA'

Finale Ligure

PROVINCIA

SV

STATO

ITALIA

P.IVA

IT01496290097

CODICE FISCALE

PSCDVD85E05D600D

integrando l'impegno di spesa n. 1284/2016 - competenza 2020 per la somma di €
10.675,00=, necessaria per la proroga tecnica a tutto il 30.09.2020, alla Codifica
01.03-1.03.02.09.001 - Capitolo 1180 “Prestazioni di servizi per Automezzi
(Economato) – manutenzione ordinaria e riparazioni” del Bilancio Pluriennale
2019/2021 - Esercizio 2020.
10.

Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali - Ufficio Contratti,
unitamente al “Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale” - Allegato sub A)
(contenente i requisiti di partecipazione alla selezione ed i criteri di aggiudicazione
dell'offerta) ed al ”Elenco Veicoli in dotazione ai Servizi comunali” - Allegato sub
B), ai fini dell'attivazione della procedura di selezione prevista per l'affidamento del
Servizio di cui all'oggetto.

11.

Di dare atto che:
• che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio
di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione
del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma,
della Costituzione);
• Il presente provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 3, PREVE SELENE / ArubaPEC S.p.A., ha espresso,
sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
DIRIGENTE
PREVE SELENE / ARUBAPEC S.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

