
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
Manutenzione patrimonio e ambiemte-appalti-gestione delle entrate di competenza 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/1770/2019 del  11/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/121812/2019 del  11/12/2019

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori relativi all’opera pubblica PT20190714 “lavori per
adeguamento alla normativa antincendio DPR 151/2011 Scuola Media Bramante Largo S. Pio V 20 “ Procedura
negoziata tramite M.E.P.A., senza previa pubblicazione del bando, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36
comma 2 lett.c e dell’art. 63 comma 2 lett.c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,come modificato da ultimo dalla
Legge n.55 del 14/06/2019. Impegno fondi ed indizione gara CIG:8127581404 CUP J84H16000290004 

IL DIRETTORE

DOMENICO ANTONIO LECCESE

Responsabile procedimento: Mario Ortensi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DOMENICO ANTONIO LECCESE

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

Premesso che nel P.I.2018 con Deliberazione A.C. 100 del 31/7/2018 – 1/8/2018 è stata inserita nel P.I. 20018
l’OP.1810950001 avente come oggetto ““lavori per adeguamento alla normativa antincendio DPR 151/2011 SCUOLA
MEDIA BRAMANTE – LARGO SAN PIO V n. 20” - per un importo totale di € 494.086,34 comprensivo di 0IPE per
incarico professionale;

a seguito del negativo reperimento di progettisti all’interno dell’Amministrazione , si è proceduto alla verifica della
parcella dovuta per la prestazione richiesta, secondo quanto stabilito dall’ex D.M. n. 143/2013 e D.M. 17/06/2016 e dal
Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n.50, a seguito della quale si è reso necessario richiedere una modifica degli
importi inseriti nell’opera relativi alle prestazioni professionali;

a seguito di variazione di bilancio adottato , adottata a ottobre 2018, si l’importo dedicato all’IPE è stato implementato
fino all’importo di € 67.900,40;

pertanto si è potuto proceduto all’espletamento di una proceduta di gara , indetta con DD 1737 del 10.12.2018, per la
ricerca di un professionista al quale conferire l’ incarico professionale per la redazione progetto definitivo, redazione
progetto esecutivo, presentazione S.C.I.A. antincendio con ogni asseverazione richiesta relativo all’istituto scolastico
l’istituto scolastico Donato Bramante in Largo S. Pio V n. 20 in Roma per le attività ai sensi del D.P.R. 151/11 in esso
presenti (scuola, centrale termica, eventuali altre) ed impegnati i relativi fondi.

 

 

alla scadenza delle offerte si è subito proceduto alla ricerca dei componenti tramite la piattaforma centralizzata

 

solo in data 05/03/2019 si è potuto procedere alla nomina della Commissione di gara, con DD n. CS/343 del
05/03/2019, per l’esame delle offerte economicamente più vantaggiose

 

 

a seguito dell’esito positivo dei previsti controlli con DD.795 del 28/5/2019 si è proceduto all’affidamento
dell’incarico alla Soc. R & R CONSULTING

Che con  DD 1789 DEL 13/12/2019  si è proceduto a rimodulare l'impegno assunto ed a  sub impegnare la somma di
€ 40,821,33  sulla seguente posizione finanziaria U2.02.03.05.001 - Capitolo di spesa 2202490/20492 – C.d.R. SIM
presente nel Bilancio 2019, impegno 2019/12928  - avanzo di amministrazione 

 

il professionista incaricato ha predisposto il progetto definitivo , sottoposto al parere dei VV.F. e successivamente
progetto esecutivo presentato a questa Stazione appaltante con prot. n. 117820 DEL 25/11/2019

 

Che il RUP , Ing. Lispi Fabrizio ha proceduto alla verifica e validazione del progetto esecutivo con verbale prot.
CS/2019/118462 DEL 29/11/2019, composto dai seguenti elaborati
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Elenco elaborati

1)     REL_01 RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA

2)      REL_02 CAPITOLATO

3)      REL_03 SCHEMA DI CONTRATTO

4)      REL_04 QUADRO TECNICO ECONOMICO

5)      REL_05 CALCOLO RETE E RISERVA IDRICA

6)      REL_06 RELAZIONE CARICO INCENDIO

7)      REL_07 RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

8)      REL_08 RELAZIONE TECNICO ANTINCENDIO

9)      REL_09 RELAZIONE VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO

10)  REL_10 COMPUTO METRICO

11)  REL_11 ANALISI NUOVI PREZZI

12)  REL_12 ELENCO PREZZI

13)  REL_13 INCIDENZA MANODOPERA

14)  DWG_14 INQUADRAMENTO

15)  DWG_15 PLANIMETRIA PIANO SEMINTERRATO

16)  DWG_16 PLANIMETRIA PIANO RIALZATO

17)  DWG_17 PLANIMETRIA PIANO PRIMO

18)  DWG_18 PLANIMETRIA PIANO SECONDO

19)  DWG_19 PARTICOLARI

20)  REL_20 MANUALE USO

21)  REL_21 MANUALE MANUTENZIONE

22)  REL_22 SOTTOPROGRAMMA INTERVENTI

23)  REL_23 SOTTOPROGRAMMA CONTROLLI

24)  REL_24 SOTTOPROGRAMMA PRESTAZIONI

25)  REL_25 PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO

26)  REL_26 CRONOPROGRAMMA GANTT

27)  REL_27 ANALISI RISCHI

28)  REL_28 COSTI SICUREZZA

29)  REL_29 FASCICOLO DELL’OPERA
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30)  DWG_30 LAYOUT SICUREZZA

 

nel frattempo, non avendo proceduto all’indizione gara per i lavori nell’annualità 2018, si è richiesto l’inserimento di
una nuova Opera nel il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019 -2021 di Roma Capitale; approvato con
deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 21 dicembre 2018 n. 143, immediatamente esecutiva

 

la stessa è stata inserita a seguito della variazione adottata con Deliberazione A.C. n.59 del 31/7/2019 -1/8/2019

 

a seguito della rotazione del personale con DD.1251del 26/9/2019 è stato nominato il RUP dei Lavori l’Arch. Mario
Ortensi

 

occorre pertanto procedere all’avvio della procedura di gara per l’affidamento dei lavori di “lavori per adeguamento
alla normativa antincendio DPR 151/2011 Scuola Media Bramante Largo S. Pio V 20 “

 

Considerato che

 

 

 

 

il suindicato intervento presenta il seguente quadro economico:

 

Q.T.E.  IMPORTO LAVORI

DESCRIZIONE  IMPORTO
NETTO IVA (22%) TOTALE

A) IMPORTO LAVORI € 303.372,56 66.741,96 370.114,52

ONERI SICUREZZA € 19.197,06 4.223,35 23.420,41

TOTALE A BASE DI GARA € 322.569,62 70.965,31 393.534,93

Lavori in Economia € 21.290,67 4.683,95 25.974,62

Rimborso a Fattura
(IVA compresa) €    

Progettazione interna € 6.451,29  6.451,29

Contributo ANAC € 225,00  225,00

TOTALE COMPLESSIVO € 350.536,58 75.649,26 426.185,84
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l’importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di €112.307,48 pari al 37,020%.

 

che l’opera viene finanziata con avanzo d’amministrazione;

che:ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, l’amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:

gli elementi essenziali del contratto;

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

 

Ritenuto, pertanto:

di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire lavori di adeguamento antincendio prsso Scuola
Bramante sita in Largo San Pio V n. 20

di richiamare l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d’appalto (nel
prosieguo anche CSA) e dallo schema di contratto;

di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:

termine di ultimazione dei lavori: 150 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;

remunerazione: “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice;

obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall’art. 2,8 del CSA;

subappalto: Al fine del soddisfacimento del requisito relativo alla qualificazione per la categoria prevalente, è
possibile partecipare in una qualunque forma associata (come Consorzio di cui all’articolo 34 c. 1 lett. b), c) ed e),
come Raggruppamento temporaneo di Imprese o come Rete dotata di organo comune con potere di
rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica ovvero Rete dotata di organo comune privo di potere di
rappresentanza o reti sprovviste di organo comune) o ricorrendo all’istituto dell’avvalimento (art. 89 del D. L.gs.
n. 50/2016), purché tutti gli operatori facenti parte dell’aggregazione o, in caso di Rete, tutte le imprese retiste o
ausiliarie siano a loro volta già abilitati/e al MEPA al momento della presentazione dell'offerta.

Tuttavia, essendo previsto il possesso, per l’esecuzione dei lavori del presente appalto, di tutte le summenzionate
categorie S.O.A., gli operatori economici, dovranno altresì essere espressamente forniti, oltre che del requisito per
la categoria prevalente, anche della qualificazione per la categoria OS 30 - Classifica I°, in quanto inclusa nelle
categorie superspecialistiche di cui All. ”A” del DPR n. 207/2010, in merito alle quali è precluso il ricorso
all’istituto dell’avvalimento (all’art. 89 del D. L.gs n. 50/2016) e il subappalto (art. 105 del D. L.gs n. 50) è limitato
al 30% della categoria medesima.

 

 

 

Valutato che

- trattandosi di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro, si procedere alla scelta del contraente a mezzo
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36,
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comma 2, lett. c bis) e dell’art. 63 comma 2 lett.c) del D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.,come modificato da ultimo dalla
Legge n.55 del 14/06/2019, invitando almeno trenta operatori economici, in quanto siffatto strumento è in grado di
meglio assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie per un rapido avvio dell’esecuzione dei lavori; con
esclusione automatica delle offerte a nomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D. Lgs. n.50/2016 ess.mm.ii.

 

Valutato l’importo dell’Appalto, il luogo dell'esecuzione dei lavori e le caratteristiche, lo stesso non presenta
caratteristiche transfrontaliero

 

-l’individuazione del contraente avverrà attraverso la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avvalendosi di CONSIP S.p.a. che mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, MEPA

 

-di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

1. possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:

 

Lavorazione Categoria
Classifica

Qualificazione
obbligatoria

(si/no)
mporto (€) % Indicazioni speciali ai fini della

gara

Edifici Civili e Industriali OG1 I° SI €
167.541,54 55,226 Prevalente

Secondo quanto previsto
dalla vigente normativa di
settore

Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie OS3 I° SI €

90.180,43 29,726 NON
Prevalente

Secondo quanto previsto
dalla vigente normativa di
settore

Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi OS30 I° SI €

45.650,59 15,048 NON
Prevalente

Secondo quanto previsto
dalla vigente normativa di
settore

 

 

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

1. ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis), del Codice, adottare il criterio del minor prezzo determinato dal massimo
ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, ai sensi dell’art. 36, comma
9-bis, del Codice;

2. ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

3. ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, prevedere l’esclusione automatica delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 2-bis del
medesimo articolo 97;

4. ai sensi dell’art. 97, 9 comma 1 del codice., richiedere agli operatori economici, secondo quanto previsto all’art.
97,commi 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii., spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell’offerta se
queste appaiano anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e
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realizzabilità dell’offerta

5. di non potere procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell’art 51 del
Codice, in quanto tale suddivisione comprometterebbe l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare
(impossibilità oggettiva);

6. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida .

 

 

 

 

Che ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 l’importo del
contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 35,00,

 

che il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il
seguente: n.J84H16000290004

 

 

la somma complessiva lorda pari ad €. 426.185,84 trova allocazione al cap. 2201542/80858 del corrente bilancio;

 

per la presente procedura di gara è stata rilevata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, sulla base delle autodichiarazioni
prodotte durante le varie fasi della procedura medesima;

 

per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di cui all'art. 37 D.lgs. 33/2013 e all’art. 29 D.lgs. 50/2016;

 

 

Visti:

Visti il Capitolato Speciale d’appalto, la relazione tecnica e i relativi elaborati;

Vista la validazione del progetto validato in data 29/11/2019 con prot CS/2019/118462 e conservata in atti;

Visto il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 per quanto ancora applicabile;

Visto il D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Visti la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. e il Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011;

Visto il T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;
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Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Vista la direttiva di Giunta Capitolina in materia di contratti e appalti del 20 gennaio 2015;

 

  

 
DETERMINA 

 

di approvare il progetto esecutivo, validati in data 29/11/2019 con verbale prot. CS/2019/118462, relativi ai lavori
“adeguamento alla normativa antincendio DPR 151/2011 Scuola Media Bramante Largo S. Pio V 20” PT20190714
dell’importo complessivo di Euro € 426.185,84 composto dai seguenti elaborati

 

1)     REL_01 RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA

2)      REL_02 CAPITOLATO

3)      REL_03 SCHEMA DI CONTRATTO

4)      REL_04 QUADRO TECNICO ECONOMICO

5)      REL_05 CALCOLO RETE E RISERVA IDRICA

6)      REL_06 RELAZIONE CARICO INCENDIO

7)      REL_07 RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

8)      REL_08 RELAZIONE TECNICO ANTINCENDIO

9)      REL_09 RELAZIONE VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO

10)  REL_10 COMPUTO METRICO

11)  REL_11 ANALISI NUOVI PREZZI

12)  REL_12 ELENCO PREZZI

13)  REL_13 INCIDENZA MANODOPERA

14)  DWG_14 INQUADRAMENTO

15)  DWG_15 PLANIMETRIA PIANO SEMINTERRATO

16)  DWG_16 PLANIMETRIA PIANO RIALZATO

17)  DWG_17 PLANIMETRIA PIANO PRIMO

18)  DWG_18 PLANIMETRIA PIANO SECONDO

19)  DWG_19 PARTICOLARI
 

rif: 201900083779 Repertorio: CS /1770/2019 del 11/12/2019 Pagina 8 di 14
 



20)  REL_20 MANUALE USO

21)  REL_21 MANUALE MANUTENZIONE

22)  REL_22 SOTTOPROGRAMMA INTERVENTI

23)  REL_23 SOTTOPROGRAMMA CONTROLLI

24)  REL_24 SOTTOPROGRAMMA PRESTAZIONI

25)  REL_25 PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO

26)  REL_26 CRONOPROGRAMMA GANTT

27)  REL_27 ANALISI RISCHI

28)  REL_28 COSTI SICUREZZA

29)  REL_29 FASCICOLO DELL’OPERA

30)  DWG_30 LAYOUT SICUREZZA

 

e di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:

termine di ultimazione dei lavori: 150 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;

remunerazione: “a misura”, ai sensi dell’art. 59, comma 5bis, del Codice;

obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall’art.2. 8 del Capitolato Speciale di
Appalto;

subappalto: Al fine del soddisfacimento del requisito relativo alla qualificazione per la categoria prevalente, è
possibile partecipare in una qualunque forma associata (come Consorzio di cui all’articolo 34 c. 1 lett. b), c) ed e),
come Raggruppamento temporaneo di Imprese o come Rete dotata di organo comune con potere di
rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica ovvero Rete dotata di organo comune privo di potere di
rappresentanza o reti sprovviste di organo comune) o ricorrendo all’istituto dell’avvalimento (art. 89 del D. L.gs. n.
50/2016), purché tutti gli operatori facenti parte dell’aggregazione o, in caso di Rete, tutte le imprese retiste o
ausiliarie siano a loro volta già abilitati/e al MEPA al momento della presentazione dell'offerta.

Tuttavia, essendo previsto il possesso, per l’esecuzione dei lavori del presente appalto, di tutte le summenzionate
categorie S.O.A., gli operatori economici, dovranno altresì essere espressamente forniti, oltre che del requisito per la
categoria prevalente, anche della qualificazione per la categoria OS 30 - Classifica I°, in quanto inclusa nelle
categorie superspecialistiche di cui All. ”A” del DPR n. 207/2010, in merito alle quali è precluso il ricorso all’istituto
dell’avvalimento (all’art. 89 del D. L.gs n. 50/2016) e il subappalto (art. 105 del D. L.gs n. 50) è limitato al 30% della
categoria medesima. ai sensi dell’art. 105, del Codice, ammettere il subappalto nei limiti del 40%;

 

Conseguentemente, di approvare il quadro economico relativo dell’importo complessivo di Euro € 426.185,84 con un
importo a base d’asta di € 322.569,62(IVA esclusa), di cui € 19.197,06 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
come da tabella di seguito riportata:

 

Q.T.E.  IMPORTO LAVORI

IMPORTO
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DESCRIZIONE  IMPORTO
NETTO IVA (22%) TOTALE

A) IMPORTO LAVORI € 303.372,56 66.741,96 370.114,52

ONERI SICUREZZA € 19.197,06 4.223,35 23.420,41

TOTALE A BASE DI GARA € 322.569,62 70.965,31 393.534,93

Lavori in Economia € 21.290,67 4.683,95 25.974,62

Rimborso a Fattura
(IVA compresa) €    

Progettazione interna € 6.451,29  6.451,29

Contributo ANAC € 225,00  225,00

TOTALE COMPLESSIVO € 350.536,58 75.649,26 426.185,84

 

 

 

Di prenotare l’impegno dei fondi per i lavori di “ adeguamento alla normativa antincendio Scuola Elementare Vittorio
Alfieri  PT 20190714  pari ad € 426.185,84 necessari per l’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto sul Capitolo
2201541/90858- Posizione Finanziaria 2.02.01.09.003 4MIF, - CdR SIM -  finanziato con avanzo di amministrazione
derivante da mutui 

 

1. la somma relativa alle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,  pari ad € 6451,29. sopra
riportata , sarà rimodulata con atto successivo all’esito dell’approvazione del nuovo regolamento sugli incentivi,
riducendo da tale importo la quota corrispondente alla progettazione che è stata eseguita da tecnico esterno.
All’accertamento e all’impegno dell’importo si provvederà con successivo atto 

 

1. di sub impegnare la somma di € 225,00 per contributo a favore l'Autorità Nazionale Anticorruzione (cod. creditore 
94236 ) ,

 

 

di predisporre gli atti per l’indizione della gara codice CIG n. 8127581404 secondo quanto di seguito riportata:

affidamento dei lavori in oggetto, tramite piattaforma MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione), con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi del combinato disposto
di cui dell’art. 36 comma 2 lettera c e dell’art. 63 comma 2 lett.c del D.lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo
ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 non essendo richieste migliorie tecniche o organizzazioni
particolari; l’assegnazione sarà determinata mediante ribasso sull’importo a base di gara ed il contratto sarà
stipulato a misura;

invitare alla gara 30 operatori economici, tra quelli che hanno sede legale nel territorio italiano e che siano in
possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità nella categoria prevalente OG1
classifica I- Categorie secondarie : OS3 classifica I ; OS30 classifica I.

Per la procedura di gara, per i partecipanti è previsto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n.
1174 del 19 dicembre 2018, il contributo di € 35,00.

In sede di gara, si provvederà al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia, nei casi che ricorrano e
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come stabilito dall’art. 97, e si provvederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida;

di approvare il disciplinare di gara tipo per procedura negoziata allegato alla presente.

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Registrato nell'applicativo JROMA imp. n.30806/2019.

Si attesta di aver effettuato il controllo di cui alla check list contenuta nella circolare della Ragioneria Generale III
Direzione RE n.43415 del 29/04/2019. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 DOMENICO ANTONIO LECCESE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CS20190002480_Esecutiva_Determina_CS_1737_2018.pdf 

Determina_35319_28_05_2019_Aggiudicazione.pdf 

AllegatoProvvedimento.rtf 

validazione.pdf 

CUP_BRAMANTE.pdf 

CIG_Bramante.pdf 

REL_21_Manuale_manutenzione.PDF 

REL_22_Sottoprogramma_degli_interventi.pdf 

REL_23_Sottoprogramma_dei_controlli.pdf 

REL_24_Sottoprogramma_delle_prestazioni.pdf 
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