
Municipio Roma XI
Direzione Tecnica
UFFICIO AMMINISTRATIVO E DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/1687/2019 del  08/11/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/135502/2019 del  08/11/2019

Oggetto: APPALTO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI
SCOLASTICI: ASILI NIDO, SCUOLE DELL’INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO GRADO DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO XI – ANNUALITA’ 2019-2020 CUP
J88D19000870004 CIG 8090361918 N. Gara 7588607 Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera c-bis del D.Lgs. n. 50/2016, per la selezione di un operatore economico mediante una procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara. Nomina del Responsabile unico del Procedimento ai sensi dell’art.
31 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 Nomina del Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 101 comma 2 del D. Lgs. n.
50/2016. Approvazione progetto - Impegno Fondi 

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: ing. Angela Mussumeci

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANGELA MUSSUMECI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE 
 

Che ricade nella competenza del Municipio Roma XI la manutenzione ordinaria e pronto intervento del patrimonio
scolastico ricadente nel territorio municipale;

che con Deliberazione A.C. n. 143 del 21/12/2018 è stato approvato il Bilancio Previsionale 2019 e Pluriennale 2019-
2021 di Roma Capitale e si sono rese disponibili le risorse per la manutenzione ordinaria delle scuole del territorio del
Municipio Roma XI, da utilizzare fino all’affidamento dell’Accordo Quadro Triennale a cura del Dip.to S.I.M.U;

che non essendoci data certa inerente l’inizio della procedura di affidamento degli accordi quadro da parte del
summenzionato Dipartimento, si rende necessario impegnare le somme di Bilancio 2019 e quota parte del 2020 per
garantire la manutenzione degli immobili scolastici con continuità;

che è necessario, quindi, procedere all’indizione della gara per un appalto biennale di manutenzione ordinaria e pronto
intervento degli edifici scolastici: asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado di
competenza del municipio XI che presentano criticità derivanti dalla vetustà degli immobili almeno fino al 30/09/2020;

che, come indicato nella proposta motivata prot. CP/131121 del 25/10/2019 si intende procedere attraverso il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) invitando n. 30 operatori economici abilitati al settore
merceologico richiesto, scelti mediante estrazione casuale tra quelli con sede nell’ambito regionale e sovraregionale
circoscritto ad alcune delle Regioni limitrofe, scelta determinata da una duplice motivazione: secondo una prima
motivazione di ordine sociale, la selezione avverrà tramite MEPA invitando a partecipare n. 30 operatori economici
aventi sede nelle Regioni LAZIO, ABRUZZO, MARCHE, UMBRIA allo scopo di contribuire alla ripresa economica
delle Regioni terremotate a seguito degli eventi sismici 2016-2017, che risultino iscritti ed abilitati presso la piattaforma
MEPA al momento della richiesta di offerta e che siano in possesso della categoria merceologica prevista nei
documenti progettuali; per una seconda motivazione di economicità, efficienza ed efficacia, la limitazione alla
Regione Lazio e regioni limitrofe deriva dall’esigenza di pronto intervento che deve avvenire entro 90 minuti dalla
chiamata;

Dall’analisi delle annualità pregresse, pertanto, si può estrapolare la seguente casistica di interventi, che si può
assumere come previsione approssimativa della tipologia di interventi da effettuare durante il prossimo periodo
manutentivo:

disostruzione caditoie e pulizia gronde;

ripristino pavimentazioni esterne;

ripristino/integrazione reti di scarico/adduzione idrica esterne;

disostruzione scarichi wc;

ripristino tubazioni a causa di perdite idriche;

ripristino rubinetti miscelatori e comandi idrici;

ripristino impianto igienico-sanitario (vasi, sifoni, ecc.);

ripristino intonaci e tinteggiature;

ripristino pavimentazioni interne;

ripristino cigli e scossaline;

ripristino interruttori e prese elettriche;

 
rif: 201900073222 Repertorio: CP /1687/2019 del 08/11/2019 Pagina 2 di 12

 



ripristino apparecchi illuminanti;

sostituzione lampade;

verifica, riarmo e ripristino impianti elettrici generali;

ripristino cardini e struttura di porte ed infissi;

sostituzione di vetri rotti;

ripristino serrande avvolgibili;

rispristino maniglie, maniglioni antipanico, serrature;

ripristino controsoffitti;

ripristino impermeabilizzazioni e manti di copertura per infiltrazioni piovane;

demolizione e ricostruzione di partizioni interne comprensive di infissi;

integrazione impianti idrici sanitari;

integrazione impianti elettrici/fonia/dati;

ripristino/integrazione arredi ed attrezzature, interni ed esterni;

eliminazione barriere architettoniche

che, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il
Funzionario P.I. Alberto Giovangrossi;

che, ai sensi dell’art. 101 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 si procede alla nomina del Direttore dei Lavori nella figura
dell’ Arch. Giuliana Barilà in servizio presso il Municipio Roma XI;

che l’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 al comma 3 bis stabilisce “…. una progettazione semplificata degli interventi di
manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro”;

che ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019, per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il
rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle
procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto
definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal
computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della
sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e
approvazione del progetto definitivo;

che è stato redatto il progetto definitivo dal geom. Federica Lo Conte;

che il progetto è corredato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dall’Ing. Marcello Celestino in possesso
dei requisiti ai sensi del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;

che il progetto redatto per gli interventi sopra sommariamente descritti, consistente nei seguenti elaborati (aventi prot.
CP/132769/2019):

Relazione tecnica e quadro economico

Capitolato speciale d’appalto

Capitolato prestazionale
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Computo metrico estimativo

Computo incidenza manodopera

Computo oneri della sicurezza

Elenco Edifici scolastici

Elenco Prezzi

Piano di Sicurezza e Coordinamento

che detto progetto definitivo è stato verificato con verbale prot. CP/133968 del 05/11/2019 e successivamente validato
con verbale prot. CP/134479 del 06/11/2019 dal RUP;

che il quadro economico complessivo e suddiviso per annualità risulta essere il seguente:

ANNO 2019     
  IMPORTI IVA 22% TOTALE
LAVORI  343.413,16 75.550,90 418.964,06
ONERI SICUREZZA  13.736,53 3.022,04 16.758,57
Totale a base d'asta 357.149,69 78.572,94 435.722,63
Imprevisti  10.530,26 2.316,66 12.846,92
Somme a Disposizione della stazione appaltante  5.723,55 1.259,18 6.982,73
Totale Appalto 373.403,50 82.148,78 455.552,28
Funzioni Tecniche 2% - art. 113 D.Lgs 50/2016  7.142,99  7.142,99
Contributo ANAC  375,00  375,00
TOTALE  380.921,49 82.148,78 463.070,27

 

ANNO 2020     
     
  IMPORTI IVA 22% TOTALE
LAVORI 556.586,84 122.449,10 679.035,94
ONERI SICUREZZA  22.263,47 4.897,96 27.161,43
Totale a base d'asta 578.850,31 127.347,06 706.197,37
Imprevisti  17.066,93 3.754,72 20.821,65
Somme a Disposizione della stazione appaltante  9.276,45 2.040,82 11.317,27
Totale Appalto 605.193,69 133.142,60 738.336,29
Funzioni Tecniche 2% - art. 113 D.Lgs 50/2016  11.577,01 - 11.577,01
Contributo ANAC  - - -
TOTALE 616.770,70 133.142,60 749.913,30

 

 

COMPLESSIVO     
     
  IMPORTI IVA 22% TOTALE
LAVORI 900.000,00 198.000,00 1.098.000,00
ONERI SICUREZZA  36.000,00 7.920,00 43.920,00
Totale a base d'asta  936.000,00 205.920,00 1.141.920,00
Imprevisti  27.597,19 6.071,38 33.668,57
Somme a Disposizione della stazione appaltante  15.000,00 3.300,00 18.300,00
Totale Appalto 978.597,19 215.291,38 1.193.888,57
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Funzioni Tecniche 2% - art. 113 D.Lgs 50/2016  18.720,00 - 18.720,00
Contributo ANAC  375,00 - 375,00
TOTALE 997.692,19 215.291,38 1.212.983,57

Che il valore dell’importo posto a base d’asta ammonta ad € 900.000,00 per lavori (Iva al 22% esclusa) oltre ad €
36.000,00 per oneri di sicurezza, per un totale di € 936.000,00;

Che, stante l’importo della procedura in oggetto, nonché la necessità di procedere con celerità all’avvio degli
interventi previsti in oggetto, non risulta possibile, allo stato di fatto, ricorrere all’espletamento di una procedura
aperta per l’affidamento dei lavori in quanto la complessità dell’iter procedimentale richiederebbe termini non
compatibili con il carattere di urgenza degli interventi;

che il RUP, con propria proposta motivata, nota prot. CP/131121 del 25/10/2018, trattandosi di lavori di importo
inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici, ha proposto di esperire una
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera c bis del D. Lgs 50/2016,
nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, procedendo attraverso il mercato elettronico delle
Pubbliche Amministrazioni;

che si propone di utilizzare il criterio del minor prezzo, espresso con il ribasso percentuale unico sull’importo a base
d’asta, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 36 co. 9 bis del Codice, sulla base del progetto definitivo
redatto, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 co. 2 e 2 bis del Codice;

che tale tipologia di appalto di manutenzione ordinaria è caratterizzato da una elevata standardizzazione degli
interventi essendo, inoltre, gli stessi specificatamente individuati e tariffati dalla “Tariffa dei prezzi approvata con
deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 6 agosto 2012”, adottata da Roma Capitale con deliberazione Giunta
Capitolina n. 197 del 8 maggio 2013,

che, secondo la suddetta documentazione, le stazioni appaltanti, avvalendosi del mercato elettronico, possono
appaltare lavori pubblici sotto-soglia comunitaria attraverso un confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla
base di una "Richiesta Di Offerta" (RDO) rivolta ai fornitori abilitati, fissando un termine sufficiente per la
presentazione delle offerte;

che si procederà ad individuare, per l’inoltro delle RDO, le ditte dal MEPA, per il bando in argomento, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

che, ricorrendo al mercato elettronico, si può procedere alla stipula del contratto per scrittura privata anche mediante
scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante come
previsto dalla procedura MEPA;

che in sede di affidamento verrà chiesta alla ditta aggiudicataria la documentazione di rito, quella prevista dal
Capitolato Speciale d'Appalto nonché gli adempimenti relativi alla L. 136/2010 in relazione agli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari;

che per il progetto di cui trattasi è stato generato il seguente codice CUP J88D19000870004 che la medesima
Autorità ha assegnato, per l'affidamento di cui trattasi, i seguenti codici CIG 8090361918 e n. Gara 7588607;

che, pertanto, gli elementi essenziali della procedura, ai sensi dell’art. 32 comma 2 lettera c bis del D. Lgs. n. 50/2016,
risultano essere:

1. Tipo di procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando – tramite MEPA;

2. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo espresso con il ribasso percentuale unico sull’importo
soggetto a ribasso d’asta al netto degli oneri della sicurezza con esclusione automatica delle offerte anomale; non
si procederà ad esclusione delle offerte qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci; rimane
invariata la facoltà per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 97 comma 1 del Nuovo Codice, di richiedere agli
operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell’offerta se questi appaiano anormalmente bassi
sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta;
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3. Termine per la ricezione delle offerte: 10 giorni dall’invito a presentare offerta;

4. Durata lavori: dalla consegna formale all’impresa aggiudicataria dell’appalto fino al 30/09/2020, ovvero fino
all’esaurimento delle risorse disponibili

5. Tipologia finanziamento: fondi comunali anni 2019/2020

6. Categoria e classificazione lavori: Categoria OG 1 – classifica III

7. Requisiti di partecipazione: possesso requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
attestazione di qualificazione SOA;

8. Individuazione Società invitate: Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) invitando n. 30
operatori economici abilitati al settore merceologico richiesto, scelti mediante estrazione casuale tra quelli con
sede nell’ambito regionale e sovraregionale circoscritto ad alcune delle Regioni limitrofe (LAZIO, ABRUZZO,
MARCHE, UMBRIA);

che è stato predisposto lo schema di bando di gara per la procedura in oggetto composto dai seguenti allegati:

Protocollo di integrità di Roma Capitale

Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE);

Allegato A – Dichiarazione a corredo dell’offerta economica

che è necessario, per l’appalto in oggetto, procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa di complessivi €
1.193.888,57 sul Bilancio del Municipio XI, annualità 2019 per un importo di € 455.552,28 - annualità 2020 per un
importo di € 738.336,29 con la seguente suddivisione:

Anno 2019

 

Importo di € 109.494,80 sul Capitolo/articolo 1302758/20368 CdR PAN - attività di dettaglio

Importo di € 108.554,00 sul Capitolo/articolo 1302758/40368 CdR PAN - attività di dettaglio

Importo di € 30.000,00 sul Capitolo/articolo 1302758/70368 CdR PAN - attività di dettaglio

Importo di € 33.746,16 sul Capitolo/articolo 1302760/20368 CdR PIE - attività di dettaglio

Importo di € 84.799,11 sul Capitolo/articolo 1302761/20368 CdR PIM - attività di dettaglio

Importo di € 21.958,21 sul Capitolo/articolo 1302764/30368 CdR PSM - attività di dettaglio

Importo di € 50.000,00 sul Capitolo/articolo 1302764/50368 Cdr PSM - attività di dettaglio

Importo di € 17.000,00 sul Capitolo/articolo 1307252/10361 CdR PAN - attività di dettaglio

 

Anno 2020

 

Importo di € 349.143,17 sul Capitolo/articolo 1302758/20368 CdR PAN - attività di dettaglio

Importo di € 60.000,00 sul Capitolo/articolo 1302758/ 40368 CdR PAN - attività di dettaglio
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Importo di € 136.632,35 sul Capitolo/articolo 1302760/ 20368 CdR PIE - attività di dettaglio

Importo di € 138.599,42 sul Capitolo/articolo 1302761/ 20368 CdR PIM - attività di dettaglio

Importo di € 41.211,36 sul Capitolo/articolo 1302764/ 30368 CdR PSM - attività di dettaglio

Importo di € 12.750,00 sul Capitolo/articolo 1307252/10361 CdR PAN - attività di dettaglio

che occorre impegnare, altresì, la somma di € 375,00 contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione –
ANAC, ai sensi della deliberazione dell’Autorità del 9/12/2014 sul Bilancio 2019. capitolo/articolo 1307455/915 CdR
PAN;

che occorre impegnare complessivi € 18.720,00 per il pagamento degli incentivi ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n.
50/2016 sul CAPITOLO/ARTICOLO 1101870/303 CDR PDP così come segue:

annualità 2019 € 7.142,99

annualità 2020 € 11.577,01

che tutti gli atti di gara relativi al presente appalto saranno pubblicati, ai sensi del Dlgs n. 33/2013 sul sito istituzionale
di Roma Capitale;

che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del T.U.E.L. di cui al D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione Dirigenziale, attestando la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento, nonché la congruità della spesa;

che si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6
bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR 62/2013;

che tutti gli atti di gara relativi al presente appalto saranno pubblicati ai sensi del D. Lgs n. 33/2013;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 34 comma 3 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Del. A.C. n. 8/2013;

  

 
DETERMINA 

 

Di prendere atto della premessa, parte integrante del presente atto e per gli effetti:

 

di approvare il progetto definitivo avente ad oggetto:

APPALTO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI EDIFICI SCOLASTICI:
ASILI NIDO, SCUOLE DELL’INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI
COMPETENZA DEL MUNICIPIO XI – ANNUALITA’ 2019-2020
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CUP J84J18000650004 - CIG 8090361918 - N. Gara 7588607

 

per una spesa complessiva di € 1.193.888,57 secondo il quadro economico rimodulato indicato in premessa;

 

di approvare lo schema di bando di gara e i relativi allegati come elencati in premessa;

 

di ricorrere, per l’individuazione del soggetto economico cui affidare l’appalto in oggetto, alla procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c bis del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 36 co. 9 bis del D. Lgs n. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale ai
sensi dell’art. 97 comma 8 individuate secondo le modalità di cui all’art. 97;

 

di prendere, altresì, atto che per l’individuazione delle ditte che parteciperanno alla gara si utilizzerà il sistema del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) invitando n. 30 operatori economici abilitati al settore
merceologico richiesto, scelti mediante estrazione casuale tra quelli con sede nell’ambito regionale e sovraregionale
circoscritto ad alcune delle Regioni limitrofe (LAZIO, ABRUZZO, MARCHE, UMBRIA);

 

di procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento per l’appalto in oggetto nella figura del Funzionario P.I.
Alberto Giovangrossi;

 

di procedere alla nomina del Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 101 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 nella figura
dell’Arch. Giuliana Barilà, in servizio presso il Municipio Roma XI;

 

di pubblicare, la presente determinazione dirigenziale, sul sito istituzionale di Roma Capitale ai sensi del D. Lgs n.
33/2013;

 

di procedere alla prenotazione dell’impegno di € 455.552,28 sul Bilancio 2019 e di € 738.336,29 sul Bilancio 2020 del
Municipio XI per la liquidazione dei suddetti lavori pari ad un importo totale di € 1.193.888,57, con la seguente
suddivisione:

 

Anno 2019

 

Importo di € 109.494,80 sul Capitolo/articolo 1302758/20368 CdR PAN - attività di dettaglio

Importo di € 108.554,00 sul Capitolo/articolo 1302758/40368 CdR PAN - attività di dettaglio

Importo di € 30.000,00 sul Capitolo/articolo 1302758/70368 CdR PAN - attività di dettaglio

Importo di € 33.746,16 sul Capitolo/articolo 1302760/20368 CdR PIE - attività di dettaglio

 
rif: 201900073222 Repertorio: CP /1687/2019 del 08/11/2019 Pagina 8 di 12

 



Importo di € 84.799,11 sul Capitolo/articolo 1302761/20368 CdR PIM - attività di dettaglio

Importo di € 21.958,21 sul Capitolo/articolo 1302764/30368 CdR PSM - attività di dettaglio

Importo di € 50.000,00 sul Capitolo/articolo 1302764/50368 Cdr PSM - attività di dettaglio

Importo di € 17.000,00 sul Capitolo/articolo 1307252/10361 CdR PAN - attività di dettaglio

 

Anno 2020

 

Importo di € 349.143,17 sul Capitolo/articolo 1302758/20368 CdR PAN - attività di dettaglio

Importo di € 60.000,00 sul Capitolo/articolo 1302758/ 40368 CdR PAN - attività di dettaglio

Importo di € 136.632,35 sul Capitolo/articolo 1302760/ 20368 CdR PIE - attività di dettaglio

Importo di € 138.599,42 sul Capitolo/articolo 1302761/ 20368 CdR PIM - attività di dettaglio

Importo di € 41.211,36 sul Capitolo/articolo 1302764/ 30368 CdR PSM - attività di dettaglio

Importo di € 12.750,00 sul Capitolo/articolo 1307252/10361 CdR PAN - attività di dettaglio

 

di impegnare, altresì, la somma di € 375,00 contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, ai
sensi della deliberazione dell’Autorità del 9/12/2014 sul Bilancio 2019 capitolo/articolo 1307455/915 CdR PAN;

 

di impegnare complessivi € 18.720,00 per il pagamento degli incentivi ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 sul
CAPITOLO/ARTICOLO 1101870/303 CDR PDP così come segue:

 

annualità 2019 € 7.142,99

annualità 2020 € 11.577,01

 

Movimenti contabili come allegati alla Determina.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
registrati impegni come da prospetto contabile allegato 
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IL DIRETTORE
 ANGELA MUSSUMECI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

@_Schema_bando_di_gara.docx 

relazione_tecnica.pdf 

cme.pdf 

capitolato.pdf 

CP20190132769_prog.defin.rel.tecn._e_q.e.pdf 

CP20190132769_piano_di_sicurezza_e_coordin._.pdf 

CP20190132769_elenco_prezzi.pdf 

CP20190132769_computo_oneri_della_sicurezza.pdf 
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