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INPS
DIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE
DETERMINAZIONE n. 111 del 13 aprile 2021
Oggetto:

Determina di aggiudicazione
Sedi ed Agenzie INPS del Piemonte - Accordo quadro biennale per servizio
manutenzione verde
Procedura indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016,
mediante Richiesta di Offerta (RdO) N. 2744790 sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo.
Autorizzazione alla spesa complessiva di € euro 95.052,64 IVA inclusa, Capitoli
5U1104016/01-02-04, esercizi finanziari 2021 e 2022.
CIG: 86243552E4

IL DIRETTORE REGIONALE DEL PIEMONTE
VISTA

la Legge n. 88 del 9 marzo 1989;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss. mm. ii.;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003;

VISTA

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii;

VISTA

la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;

VISTO

il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (di seguito anche “INPS” o “Istituto”);

VISTI

il Regolamento di organizzazione dell’Istituto e l’Ordinamento delle funzioni
centrali e territoriali;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, con il quale il
Prof. Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale;

VISTA

la determinazione presidenziale n. 173 del 11.12.2019 di conferimento
dell’incarico di durata quadriennale con decorrenza 16.12.2019, di Direttore
Regionale del Piemonte alla Dott.ssa Emanuela Zambataro;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto;

VISTE

le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di approvazione del Bilancio
preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico
patrimoniale generale dell’INPS per l'anno 2021 e le correlate note di
variazione;

VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016 recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di seguito, il
“Codice”);

VISTI

altresì, gli artt. 52 e 58 del Codice, in base ai quali le stazioni appaltanti
ricorrono a procedure di gara interamente gestite con procedure telematiche,
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salve le limitate eccezioni previste dal medesimo articolo 52;
VISTA

la determinazione n. 30 del 9 febbraio 2021 con la quale è stata autorizzata
l’indizione di una procedura di gara da espletare su Piattaforma Consip-Me.pa
denominata RdO aperta n. 2744790 da aggiudicare con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice CIG: 86243552E4;

PRESO ATTO

che con la determinazione di cui sopra è stata, altresì, autorizzata la spesa
complessiva pari a € 114.197,59 IVA compresa (di cui € 88.070,64 per servizi;
€ 4.000,00 per oneri relativi alla sicurezza da DUVRI non ribassabili, €
20.255,54 per IVA al 22%, € 30,00 per contributo ANAC, € 1.841,41 per
accantonamento ex art. 113 del Codice), come dettagliato nella tabella che
segue:

Capitoli di spesa

Oggetto

2021

2022

5U1104016/01

Servizio ed oneri della sicurezza (IVA al
22% compresa)

€51.390,00

€ 51.804,06

5U1104016/02

Servizio ed oneri della sicurezza (IVA al
22% compresa)

€ 2.030,00

€ 2.047,44

5U1104016/04

Servizio ed oneri della sicurezza (IVA al
22% compresa)

€ 2.517,00

€ 2.537,68

5U1104016/01

Accantonamento ex art. 113

€ 1.691,71

5U1104016/02

Accantonamento ex art. 113

€

66,84

5U1104016/04

Accantonamento ex art. 113

€

82,86

5U1208005/06

Contributo ANAC

€

30,00

Totale

€57.808,41 € 56.389,18

PRESO ATTO

che con la determinazione in parola è stato, altresì, autorizzato l’impegno per
l’accantonamento provvisorio, a titolo di incentivo per le funzioni tecniche, ai
sensi dell’art. 113 del Codice, nelle more dell’adozione da parte dell’Istituto del
nuovo regolamento, della quota massima non superiore al 2% dell’importo a
base di gara (IVA esclusa) e comunque non superiore a € 100.000, quantificata
in via prudenziale e corrispondente ad € 1.841,41, imputato come da
precedente tabella;

PRESO ATTO

che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, prevista
dalla lex specialis della procedura per le ore 12.00 del 8 marzo 2021, sono
pervenute n. 20 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

#
1

Denominazione
concorrente
AGRI.FIN.EURO

CODICE FISCALE
10482900015

2

BOERIS SRL

06083550019

Forme di
Data presentazione offerta
partecipazione
Singolo operatore
06/03/2021 19.49
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)
Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

3

03/03/2021 14.12

3

BURDISSO SILVANA

BRDSVN63B64C665E Singolo operatore
- 02068020029
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

08/03/2021 11.06

4

DITTA DAL BEN DARIO

DLBDRA72R27L219J Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

05/03/2021 12.55

5

ECOSAN S.R.L.

02193480783

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

04/03/2021 11.46

6

FLORA 2014 S.R.L. - SOC. 05181520874
AGRICOLA

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

04/03/2021 15.50

7

FORESTAL S.R.L.

01793760990

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

05/03/2021 15.42

8

G.L.SERVIZI SRLS

02016520856

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

06/03/2021 12.09

9

GALLO DANIELE

GLLDNL90E23M208Y Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

07/03/2021 21.37

10

GARDEN SERVICE DI
GILLI PIERO

GLLPRI71E05G674I

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

06/03/2021 20.04

11

GELSOMINO TREE
SERVICE DI GUELFO
DAVIDE

GLFDVD93E28A479Q Singolo operatore
- 01559440050
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

07/03/2021 10.17

12

I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO 00555230044
MARCO & C.

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

08/03/2021 10.13

13

IMPRESA CASSARINO
CSSSVT63R05D960W Singolo operatore
SALVATORE ANTONINO - 01266540853
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

05/03/2021 11.37

4

14

LIVIELLO VALENTINA

LVLVNT93M64A859L Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

06/03/2021 17.21

15

NOVIDA SRL

03054810647

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

06/03/2021 21.58

16

SOC. COOP. AGR. VALLI
UNITE DEL CANAVESE

07129510017

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

06/03/2021 17.12

17

UNIVERSO SOCIALE
01772400709
ONLUS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

06/03/2021 09.57

18

VIGNUTA ALESSANDRO VGNLSN85M02E379C Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

06/03/2021 21.07

19

VIVAI BARRETTA
GARDEN SRL

05145331210

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

05/03/2021 11.02

20

VIVAI LAROSA DI
PIPITONE ANTONIA

PPTNTN58E45C130V Singolo operatore
– 06535470014
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

07/03/2021 15.52

VISTO

#
1

la decisione del RUP all’esito della fase di verifica della documentazione
amministrativa prodotta dagli operatori economici in sede di offerta nell’ambito
delle rispettive buste A, che ha deciso l’esclusione dei seguenti operatori
economici:
Data

Destinatari

18/03/2021 13.02 VIGNUTA
ALESSANDRO

Oggetto
comunicazione
esclusione 2744790 Accordo quadro
biennale per la
manutenzione
delle aree verdi
negli immobili
strumentali del
Piemonte

5

Dettagli
Egregio Sig. Alessandro Vignuta,con la presente
si comunica l'esclusione dalla procedura
negoziata in piattaforma Consip Me.pa. RdO
n.2744790 per l'affidamento del servizio di
manutezione delle aree verdi nelle sedi ed
agenzie INPS delPiemontein quanto, ai sensi del
punto 7.2. della lettera di invito, non ha provato
di possedere irequisiti di partecipazione tecnicoprofessionali.Inoltre, da una verifica
documentale, si è riscontrato che la SV si trova
nella causa di esclusione di cuiall'art. 80, co. 5,
lett. m, D.Lgs. 50 del 2016, in quanto risulta
sussistente, con altro concorrente, Sig.Valentina
Liviello, una relazione dalla quale emerge che le
offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale .Distinti saluti. IL RUP Arch.
Francesco Ari DIREZIONE REGIONALE INPS

PIEMONTE Responsabile coordinamento
tecnico edilizio

2

18/03/2021 13.00 G.L.SERVIZI SRLS

comunicazione
esclusione 2744790 Accordo quadro
biennale per la
manutenzione
delle aree verdi
negli immobili
strumentali del
Piemonte

Spettabile G.L.SERVIZI SRLS,con la presente si
comunica l'esclusione dalla procedura negoziata
in piattaforma Consip Me.pa. RdO n.2744790
per l'affidamento del servizio di manutezione
delle aree verdi nelle sedi ed agenzie INPS del
Piemontein quanto, ai sensi del punto 7.2. della
lettera di invito, non ha dichiarato nè provato di
possedere irequisiti di partecipazione tecnicoprofessionali.Distinti salutiIL RUPArch.
Francesco AriDIREZIONE REGIONALE INPS
PIEMONTEResponsabile coordinamento tecnico
edilizio

3

18/03/2021 12.59 LIVIELLO
VALENTINA

comunicazione
esclusione 2744790 Accordo quadro
biennale per la
manutenzione
delle aree verdi
negli immobili
strumentali del
Piemonte

Gentile Sig.ra Valentina Liviello,con la presente
si comunica l'esclusione dalla procedura
negoziata in piattaforma Consip Me.pa. RdO n.
2744790 per l'affidamento del servizio di
manutezione delle aree verdi nelle sedi ed
agenzie INPS del Piemonte in quanto, ai sensi
del punto 7.2. della lettera di invito, non ha
dichiarato nè provato di possedere i requisiti di
partecipazione tecnico-professionali.Inoltre, da
una verifica documentale, si è riscontrato che la
SV si trova nella causa di esclusione di cui
all'art. 80, co. 5, lett. m, D.Lgs. 50 del 2016, in
quanto si trova, con altro concorrente, Sig.
Alessandro Vignuta, in una relazione dalla quale
emerge che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale .Distinti salutiIL RUP
Arch. Francesco Ari DIREZIONE REGIONALE
INPS PIEMONTE Responsabile coordinamento
tecnico edilizio

6

4

22/03/2021 UNIVERSO
SOCIALE
ONLUS
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

5

22/03/2021 AGRI.FIN.EURO comunicazione

comunicazione
esclusione 2744790 Accordo quadro
biennale per la
manutenzione
delle aree verdi
negli immobili
strumentali del
Piemonte

esclusione 2744790 Accordo quadro
biennale per la
manutenzione
delle aree verdi
negli immobili
strumentali del
Piemonte

§

Spett.le UNIVERSO SOCIALE ONLUS
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con la
presente si comunica l'esclusione dalla procedura
negoziata in piattaforma Consip Me.pa. RdO
n.2744790 per l'affidamento del servizio di
manutenzione delle aree verdi nelle sedi ed
agenzie INPS del Piemonte in quanto, ai sensi
del punto 7.2. della lettera di invito, non ha
provato di possedere i requisiti di partecipazione
tecnico-professionali. Distinti saluti IL RUP
Arch. Francesco Ari DIREZIONE REGIONALE
INPS PIEMONTE Responsabile coordinamento
tecnico edilizio”

Spett.le AGRI.FIN.EURO, con la presente si
comunica l'esclusione dalla procedura negoziata
in piattaforma Consip Me.pa. RdO n.2744790
per l'affidamento del servizio di manutenzione
delle aree verdi nelle sedi ed agenzie INPS del
Piemonte in quanto, ai sensi del punto 7.2. della
lettera di invito, non ha provato di possedere i
requisiti di partecipazione tecnico-professionali.
Distinti saluti IL RUP Arch. Francesco Ari
DIREZIONE REGIONALE INPS PIEMONTE
Responsabile coordinamento tecnico edilizio

l’ammissione alle successive fasi della procedura dei seguenti operatori
economici:
Denominazione concorrente

1

BOERIS SRL

2

BURDISSO SILVANA

3

VIVAI BARRETTA GARDEN SRL

4

GARDEN SERVICE DI GILLI PIERO

5

ECOSAN S.R.L.

6

IMPRESA CASSARINO SALVATORE ANTONINO

7

I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C.

8

GALLO DANIELE

9

DITTA DAL BEN DARIO

10

FLORA 2014 S.R.L. - SOC. AGRICOLA

11

FORESTAL S.R.L.

12

SOC. COOP. AGR. VALLI UNITE DEL CANAVESE

13

NOVIDA SRL

7

14

GELSOMINO TREE SERVICE DI GUELFO DAVIDE

15

VIVAI LAROSA DI PIPITONE ANTONIA

ATTESO

che, in conformità a quanto disposto dall’art. 76, comma 2 bis, del Codice, la
sopramenzionata determinazione è stata comunicata, mediante posta
elettronica certificata e piattaforma Consip-Mepa, a tutti i concorrenti;

ATTESO

che le offerte ammesse sono risultate n. 15 e che, pertanto, il Seggio di gara ha
proceduto ad individuare il metodo di calcolo da utilizzare per la determinazione
della soglia di anomalia, ai fini della valutazione della congruità delle offerte, ai
sensi dell’art. 97, comma 2 del Codice;

CONSIDERATO che il RUP, nella seduta del 24 marzo 2021, ha provveduto all’apertura e
all’esame delle n. 15 offerte economiche presentate dagli operatori economici, di
cui si riportano i ribassi offerti:
§

Denominazione concorrente

Ribasso

1

BOERIS SRL

2

BURDISSO SILVANA

3

VIVAI BARRETTA GARDEN SRL

27,71

4

GARDEN SERVICE DI GILLI PIERO

23,1

5

ECOSAN S.R.L.

22,45

6

IMPRESA CASSARINO SALVATORE ANTONINO

20,8

7

I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C.

20,51

8

GALLO DANIELE

19,2

9

DITTA DAL BEN DARIO

18,2

10

FLORA 2014 S.R.L. - SOC. AGRICOLA

18,18

11

FORESTAL S.R.L.

12

SOC. COOP. AGR. VALLI UNITE DEL CANAVESE

36,4
31

16
15,64

13

NOVIDA SRL

14

GELSOMINO TREE SERVICE DI GUELFO DAVIDE

14,5

15

VIVAI LAROSA DI PIPITONE ANTONIA

9,9

PRESO ATTO

15

si è proceduto al calcolo di cui all’art. 97, comma 2 del Codice come segue:

Somma dei ribassi percentuali

216,79

Media aritmetica dei ribassi percentuali

19,7082

Somma degli scarti

16,02909
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Scarto medio aritmetico

3,2058

Prima soglia

22,9140

Soglia di anomalia

20,8943

Ribasso di aggiudicazione

20,8000

ATTESO

che, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, la stazione appaltante procede
all'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia, qualora il numero delle offerte ammesse
sia pari o superiore a dieci;

ATTESO

che le offerte ammesse sono risultate n. 15 e che, pertanto, il RUP ha proceduto
all’esclusione automatica delle offerte formulate dai seguenti operatori
economici, in quanto risultate anomale:
§

Denominazione concorrente

1

BOERIS SRL

2

BURDISSO SILVANA

3

VIVAI BARRETTA GARDEN SRL

4

GARDEN SERVICE DI GILLI PIERO

5

ECOSAN S.R.L.

ATTESO

che la migliore offerta non anomala è risultata quella presentata dall’operatore
economico
IMPRESA
CASSARINO
SALVATORE
ANTONINO,
c.f.
CSSSVT63R05D960W, con sede in Gela (CL), Via Apollo 21, con ribasso del
20,80%, pari ad euro 53.912,00, oltre ad euro 4.000,00 per oneri della sicurezza,
euro 20.000 a disposizione della SA per ulteriori lavorazioni ed IVA al 22%, pari
a complessivi euro 95.052,64;

VISTO

il Messaggio Hermes. n. 1167/2019, con il quale è stato precisato che, nel caso
in cui l’accantonamento prudenziale delle risorse finanziare da destinare al
fondo per le funzioni tecniche ex art 113 del Codice non sia stato previsto nella
determinazione a contrarre, la quantificazione degli importi da stanziare andrà
prevista in sede di adozione della determinazione di aggiudicazione;

RITENUTO

di dover accantonare, in via prudenziale, nelle more dell’adozione da parte
dell’Istituto del nuovo regolamento e nei limiti della spesa prenotata e
autorizzata in fase di indizione della gara, una quota massima non superiore al
due per cento dell’importo a base di gara (IVA esclusa) e comunque non
superiore a € 100.000, per la costituzione provvisoria del fondo per gli incentivi
alle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Codice, per un importo pari a euro
1.841,41;

CONSIDERATO che, in esito alla procedura di gara si rende necessario ridurre la spesa
originariamente autorizzata con determinazione a contrarre n. 30 del 2021,
visto n. 8180-2021-V0020 del 9.2.2021, rimodulando l’importo come
dettagliato nella sotto riportata tabella:
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Capitoli di spesa

Oggetto

2021

2022

5U1104016/01

Servizio ed oneri della sicurezza (IVA al € 43.662,43
22% compresa)

5U1104016/02

Servizio ed oneri della sicurezza (IVA al €
22% compresa)

1.725,21 €

1.725,21

5U1104016/04

Servizio ed oneri della sicurezza (IVA al €
22% compresa)

2.138,68 €

2.138,68

5U1104016/01

Accantonamento ex art. 113

€

1.691,71

5U1104016/02

Accantonamento ex art. 113

€

66,84

5U1104016/04

Accantonamento ex art. 113

€

82,86

5U1208005/06

Contributo ANAC

€

30,00

Totale

€ 43662,43

€ 49.397,73 € 47.526,32

VISTO

l’art. 32, comma 5, del Codice, il quale dispone che la stazione appaltante,
previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma
1, provvede all'aggiudicazione;

VISTO

l’art. 32, comma 7, del Codice secondo cui l’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

ATTESO

che, per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lettera b, del Codice, non
si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTO

l’art. 76, comma 5, lettera a), del Codice, il quale dispone che “Le stazioni
appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine
non superiore a cinque giorni l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente
che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta
ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se
hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per
presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la
lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia
giurisdizionale definitiva”;

VISTE

le risultanze tutte della procedura celebrata;

VISTO

il parere dell’Ufficio legale, Avv. Franca Borla, del 28 aprile 2021;
DETERMINA

 di ratificare l’operato del RUP, Arch. Francesco Ari;
 di aggiudicare la procedura di affidamento dell’accordo quadro di manutenzione delle aree
verdi nelle sedi ed Agenzie Inps del Piemonte all’operatore economico IMPRESA CASSARINO
SALVATORE ANTONINO, c.f. CSSSVT63R05D960W, con sede in Gela (CL), Via Apollo 21, con
ribasso del 20,80%, pari ad euro 53.912,00, oltre ad euro 4.000,00 per oneri della sicurezza,
euro 20.000 a disposizione della SA per ulteriori lavorazioni ed IVA al 22%, pari a complessivi
euro 95.052,64;
 di dare mandato al RUP, affinché:
- proceda alla verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;
- richieda all’aggiudicatario la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice e della lex
specialis di gara, nonché ogni altro documento da sottoporre prima della stipula del
contratto;
- provveda a tutte le altre attività connesse alla presente aggiudicazione;
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 di ridurre l’importo, a suo tempo autorizzato con visto n. 8180-2021-V0020 del 9.2.2021, in
base al ribasso ottenuto in esito alla procedura di gara, come dettagliato nella tabella che
segue:
Capitoli di spesa

Oggetto

2021

2022

5U1104016/01

Servizio ed oneri della sicurezza (IVA al € 43.662,43
22% compresa)

5U1104016/02

Servizio ed oneri della sicurezza (IVA al €
22% compresa)

1.725,21 €

1.725,21

5U1104016/04

Servizio ed oneri della sicurezza (IVA al €
22% compresa)

2.138,68 €

2.138,68

5U1104016/01

Accantonamento ex art. 113

€

1.691,71

5U1104016/02

Accantonamento ex art. 113

€

66,84

5U1104016/04

Accantonamento ex art. 113

€

82,86

5U1208005/06

Contributo ANAC

€

30,00

Totale

€ 43662,43

€ 49.397,73 € 47.526,32



di autorizzare, nei limiti della prenotazione di spesa, l’impegno per l’accantonamento
provvisorio, a titolo di incentivo per le funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del Codice,
nelle more dell’adozione da parte dell’Istituto del nuovo regolamento, della quota massima
non superiore al 2% dell’importo a base di gara (IVA esclusa) e comunque non superiore a
€ 100.000, quantificata in via prudenziale e corrispondente ad € 1.841,41, da imputare come
da tabella che precede;



di confermare il gruppo di lavoro come da determinazione n. 12 del 25 gennaio 2021:

Responsabile unico del procedimento: Arch. Francesco Ari
Progettazione definitiva ed esecutiva del servizio: Geom. Alberto Mogioni
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Geom. Alberto Mogioni
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Geom. Alberto Mogioni
Struttura amministrativa e tecnica di supporto:
- Sig.ra Maria Maltese, segreteria al RUP e gestione del contratto;
- Sig. Francesco Piccione, segreteria amministrativa.

Il Direttore regionale
Dott.ssa Emanuela Zambataro

Firmato digitalmente da
Emanuela Zambataro
SerialNumber =
TINIT-ZMBMNL64D47H294Z
C = IT
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