DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4731 DEL 28/12/2020

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO ANTISISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ITALO
CALVINO VIA VOLTA - AGGIUDICAZIONE

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
30/12/2020 al 14/01/2021.

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO ANTISISMICO DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO ITALO CALVINO VIA VOLTA - AGGIUDICAZIONE

Proposta n. 5257

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.4102 del 27.11.2020 con la quale si è stabilito, tra l’altro:
1) di attivare n. 3 procedure di gara telematica aperta di cui all’art 60 del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, che prevede la valutazione
dell’offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, e con applicazione dei termini ridotti per la ricezione delle
offerte (15 giorni), vista l’urgenza indicata in premessa, per l’affidamento delle seguenti prestazioni:
- progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di consolidamento antisismico dell’edificio scolastico Italo
Calvino – CIG-[8531970460] CUP G28G18000390005 per un valore complessivo a base di gara di euro € 157.430,00
oltre contr.4% e IVA22% per un totale di euro 199.747,18 ;
- progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di consolidamento antisismico dell’edificio scolastico Cristoforo
Colombo – CIG [8532124376] CUP G27D18000030005 per un valore complessivo a base di gara di euro € 149.826,00
oltre contr.4% e IVA22% per un totale di euro 190.099,23;
- progettazione definitiva ed esecutiva deli interventi di consolidamento antisismico dell’edificio scolastico Giovanni
Pascoli CIG [8532352F99] CUP G28G18000400005 per un valore complessivo a base di gara di euro € 103.833,00
oltre contr.4% e IVA22% per un totale di euro 131.743,31;
per un totale di euro 521.589,72;
2) di approvare la seguente documentazione di gara per l’affidamento delle prestazioni di cui
trattasi,conservata agli atti d’ufficio:
- schema di bando di gara;
- schema di disciplinare di gara con la relativa modulistica, nonché allegato A - Disciplinare
telematico;
- schema di disciplinare di incarico;
dando atto che della documentazione di gara fa parte anche il seguente elaborato:
- allegato B - Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante;
3) di dare atto che la procedura di gara per l’appalto di cui trattasi verrà espletata sulla piattaforma telematica
Net4Market ;
ATTESO che con il precitato provvedimento si è dato atto che:
- si potrà procedere all’aggiudicazione delle prestazioni in oggetto solo ad avvenuta previsione in entrata nel bilancio
comunale delle somme ammesse a contributo e dei fondi comunali relativi al cofinanziamento che verranno stanziati
con la prossima variazione di bilancio;
- l'Amministrazione Comunale si riserva, pertanto, di non aggiudicare qualora non si rendano disponibili i fondi
necessari al cofinanziamento delle prestazioni di cui trattasi;
CONSIDERATO che in data 2 dicembre 2020 si è provveduto alla pubblicazione della gara sulla G.U.R.I. , all’Albo
Pretorio, sul sito Comune in Amministrazione trasparente, sul sito Regione/MIT Appalti Liguria, sulla piattaforma
Net4market:

RICHIAMATA, inoltre, la - la determinazione dirigenziale n 4554 del 18.12.2020 con la quale si è provveduto a
nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la Commissione giudicatrice per le procedure di gara di cui sopra
,composta dai membri individuati dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, come di seguito indicato:
-

PRESIDENTE: Ing. Danilo Burastero– Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri;

-

COMPONENTE : Ing.Giorgio Amborno, dipendente del Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione:

-

COMPONENTE: Arch. Alessandra Pellegrino, dipendente del Servizio Manutenzione Immobili e
Progettazione anche con funzioni di verbalizzante;

dando atto che alla Commissione è demandato il compito della scelta della migliore offerta con le modalità di cui
all’art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e secondo i criteri stabiliti dagli elaborati di gara approvati con la
precitata determinazione dirigenziale;
VISTO il Verbale n. 1 del Seggio di Gara della seduta svoltasi in data 18 dicembre 2020, dal quale risultano tutte le
operazioni effettuate dal Seggio di Gara e, in particolare che sono pervenute le seguenti offerte :

1) Clemente engineering service srl;
2) Mythos;
3) R.T.P. cost.endo - BAGAGLI INGEGNERIA SRL - INGENIUM s.r.l. - Arch. Luca Pantalone Ciccone Giovanni;
4) R.T.P. cost.endo - Domenico Tortorella - Giuseppe Sorrentino - Nicola Carchia;
5) R.T.P. cost.endo - DOTT.ING.GIOVANNI ROLANDO - Dott. Ing. Giuseppe Andrea Campagna Andrea Valente Arnaldi - Dott. Ing. Stefano NEGRO - Dott. Ing. Tommaso Buschiazzo;
6) R.T.P. cost.endo - Giuseppe Cervarolo - ANGELO DE MAIO - LUCIA FILICE - MARTINA
MORRONE;
7) R.T.P. cost.endo - M.T. Progetti Studio Associato - Ing. Marco Gennaioli - Ing. Barbara Baldelli Ing. Walter Rubbiani - Dott. Geol. Simone Sforna - ARCHITETTO - Ing. Michele Frustagatti Nuovomodo srl;
8) R.T.P. cost.endo - POOLMILANO SRL - STUDIO GEOTECNICO BARATTI DI BARATTI
SIMONA;
9) R.T.P. cost.endo - Stefano Podestà - Ing. Pierantonio Delaude - Ing. Arch. Silvia Delaude - Arch.
Luca Vercesi - Giulio Malatesta - Dott. Geol. Marco Benedetto;
10) R.T.P. cost.endo - Studio Associato Leving - Ghigo & Partners Engineering - VIVIANI dott. ing.
Andrea - Antonio De Leo - LAI dott. ing. Lucia - Riccardo Frencia;
11) R.T.P. cost.endo - STUDIO CALVI s.r.l. - STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA ECOGIS;
12) TEAM PROJECT srl.
VISTI INOLTRE:
:
- il Verbale della commissione giudicatrice n. 1 in data 21dicembre 2020 con il quale si è provveduto a
dichiarare l’ammissione di tutti i concorrenti alla gara e alla apertura delle buste telematiche contenenti le
offerte tecniche presentate, verificandone la regolarità;
-

il Verbale della Commissione Giudicatrice n. 2 (seduta riservata) in 23 dicembre 2020 concernente la
valutazione delle offerte tecniche e assegnazione dei relativi punteggi in relazione al disciplinare di gara;

-

il Verbale n. 3 della Commissione Giudicatrice, in data 24 dicembre 2020 concernente l’apertura delle offerte
economiche, l’assegnazione dei punteggi definitivi e la formazione della graduatoria;

DATO ATTO che il concorrente risultato primo in graduatoria, è il costituendo RTP POOLMILANO srl-Studio
Geotecnico Baratti di Baratti Simona che ha offerto un ribasso del 48,35% (quarantottovirgolatrentacinquepercento)
sull’importo a base di gara per cui
l’importo di aggiudicazione risulta essere di € 81.312,60
(ottantumilatrecentododici/60)oltre contr. 4% e IVA 22%;
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RITENUTO pertanto di procedere alla dichiarazione dell’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, a favore del costituendo RTP POOL MILANO srl-Studio
Geotecnico Baratti di Baratti Simona recependo facendo proprio integralmente il contenuto dei richiamati verbali di
gara;
ATTESO che, per quanto concerne la presente procedura di affidamento, verrà attivata dalla Stazione Appaltante,
Comune di Sanremo, la fase delle verifiche per la comprova dei requisiti presso gli Enti competenti e mediante
l’utilizzo del sistema AVCPASS, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e secondo le indicazioni di cui alla deliberazione ex AVCP (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012 e s.m.i.,
aggiornata con la deliberazione ANAC n. 157 del 17/02/2016;

PRECISATO che l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, commi 5 e 7 e dell’art. 33,
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
EVIDENZIATO che con deliberazione C.C. n. 62 del 30.11.2020 si è provveduto alla previsione in entrata nel bilancio
comunale delle somme ammesse a contributo MIUR e dei fondi comunali relativi al cofinanziamento stanziati con
variazione di bilancio, per cui si può procedere all’aggiudicazione del presente appalto;
DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge 241/1990 e sue
modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 50/2016 e smi, è l’Arch. Giulia
Barone del Settore LL.PP. Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione e che l’Ing. Danilo Burastero , Dirigente
del Settore Lavori Pubblici, attesta la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del
decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e s.m.i., che il
Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di
Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

-

-

-

-

-

deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 27 marzo 2020, i.e, ad oggetto: “Piano
Esecutivo Provvisorio di Gestione 2020 - Approvazione”;
deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 02 aprile 2020, i.e, ad oggetto: “Variazione di
Bilancio 2019-2021 in Esercizio Provvisorio ai sensi della ordinanza del Capo della
Protezione Civile N. 658 DEL 29.03.2020”;
deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 9 aprile 2020, i.e, ad oggetto: “Emergenza
Epidemiologica Coronavirus – Covid 19. Impatto sugli equilibri di Bilancio dell’Ente. Atto
di indirizzo”;
deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 07 maggio 2020, i.e, ad oggetto: “Bilancio di
Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di Programmazione 2020 2021
2022. Approvazione”;
deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 18/5/2020, i.e., ad oggetto
“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3
COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2020-2022 AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO
EELL. VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA D)
DEL TESTO UNICO EELL.”;
Delibera di Giunta Comunale n° 138 del 29 giugno 2020 ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO
PROVVISIORIO DI GESTIONE 2020 2021 2022 VARIAZIONE"
deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto: “Rendiconto
della Gestione 2019. Approvazione”;
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-

deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto:
“APPROVAZIONE DEL RIPIANO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTANTE
DAL RENDICONTO 2019. VARIAZIONE DI BILANCIO.”;
- Delibera C.C. N. 62 /2020 ad oggetto “VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2021-2022.
APPLICAZIONE DI AVANZO VINCOLATO E AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI
ALL’ESERCIZIO 2020. VARIAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE.”
- Delibera di C.C. N. 63/2020 ad oggetto:” VERIFICA GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.
ADOZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL”
- deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 11/12/2020 ad oggetto: “INTEGRAZIONE PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2020 2022 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI”.

VISTI:
- gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
DETERMINA
1) di approvare, relativamente alla procedura aperta telematica per l’affidamento dell’ i n car i co p er la progettazione
definitiva ed esecutiva degli interventi di consolidamento antisismico dell’edificio scolastico Italo Calvino via Volta –
CIG-[8531970460] CUP G28G18000390005 , i verbali sotto elencati:
- il Verbale n. 1 del Seggio di Gara della seduta svoltasi in data 18 dicembre 2020, dal quale risultano tutte le
operazioni effettuate dal Seggio di Gara;
- il Verbale della commissione giudicatrice n. 1 in data 21dicembre 2020 con il quale si è provveduto a dichiarare
l’ammissione di tutti i concorrenti alla gara e alla apertura delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche
presentate, verificandone la regolarità;
- il Verbale della Commissione Giudicatrice n. 2 (seduta riservata) in 23 dicembre 2020 concernente la valutazione
delle offerte tecniche e assegnazione dei relativi punteggi in relazione al disciplinare di gara;
-il Verbale n. 3 della Commissione Giudicatrice, in data 24 dicembre 2020 concernente l’apertura delle offerte
economiche, l’assegnazione dei punteggi definitivi e la formazione della graduatoria;
dando atto che gli stessi vengono allegati al presente provvedimento;
2) di approvare, per tutte le motivazioni di cui in premessa, a seguito del recepimento integrale del contenuto e delle
risultanze dei richiamati atti di gara, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi l’aggiudicazione
dell’appalto in oggetto a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, classificata prima in graduatoria, con un
punteggio complessivo pari a punti 93,4306 a favore del costituendo RTP POOLMILANO srl-Studio Geotecnico
Baratti di Baratti Simona con sede legale in via Matteotti 7/A- 20846 MACHERIO (MB) che ha offerto un ribasso del
48,35% (quarantottovirgolatrentacinquepercento) sull’importo a base di gara per cui l’importo di aggiudicazione risulta
essere di € 81.312,60 (ottantumilatrecentododici/60)oltre contr. 4% e IVA 22% e così per complessivi euro 103.169,42;
3) di precisare che tutte le prestazioni, le attività e gli interventi richiesti, dovranno essere eseguite dal soggetto
aggiudicatario nella scrupolosa osservanza delle condizioni, delle modalità previste dal bando, dal disciplinare di gara e
dagli altri elaborati di gara - che sono state integralmente accettate in sede di offerta, nonché nel rispetto dell’Offerta
Tecnica e secondo le condizioni economiche di cui alla relativa Offerta Economica;
4) di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace all’acquisizione della documentazione comprovante i
requisiti presso gli Enti competenti e mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS, in ottemperanza alle disposizioni
dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo le indicazioni di cui alla deliberazione ex AVCP (ora
ANAC) n. 111 del 20.12.2012 e s.m.i., aggiornata con la deliberazione ANAC n. 157 del 17/02/2016, in capo al
soggetto aggiudicatario;
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5) di dare atto che l’importo di euro 103.169,42 trova copertura nel Bilancio di previsione 2020– 2021 – 2022,
annualità 2020, al capitolo 25600 SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICHE DI
VULNERABILITA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI QUOTA FINANZIATA DAL MIUR ( ENTRATA
25500) Missione1 programma 06 titolo 1 macroaggregato 103 come da attestazione di copertura finanziaria;
6) di precisare che i successivi adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia, sono i seguenti:
- la comunicazione di avvenuta aggiudicazione, ex art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, che sarà effettuata
per iscritto, a tutti i soggetti di cui alla lett. a), mediante posta elettronica certificata presso l’indirizzo di PEC
indicato dai concorrenti in sede di offerta, entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data
di esecutività del presente atto;
- la comunicazione dell’esclusione dalla gara alla Team Project srl per le motivazioni indicate nel verbale n. 3
della Commissione Giudicatrice approvato con il presente atto;
- la pubblicazione dell’avviso relativo al presente appalto aggiudicato, ex artt. 72 e 98 del D.Lgs. 50/2016;
mentre il Servizio Contratti del Comune di Sanremo, competente per la fase di stipula del contratto, provvederà ad
effettuare, tra l’altro, la comunicazione di avvenuta stipulazione del contratto, ex art. 76 - comma 5 - lett. d) del D.Lgs.
50/2016, per iscritto, a tutti i soggetti di cui alla lett. a), inviata mediante posta elettronica certificata, entro e non oltre
il termine di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto stesso;
7) di dare atto che:
a) nel caso di riscontro positivo e/o di verifica di dichiarazioni mendaci, incomplete, ecc., si procederà, previa
valutazione della gravità delle inadempienze accertate, all’adozione dei seguenti provvedimenti sanzionatori:
revoca dell’aggiudicazione del presente affidamento, all’esclusione dalla gara, nonché all’applicazione delle
ulteriori sanzioni previste;
b) l’aggiudicatario sarà soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti),
che la violazione degli obblighi di cui all’art. 3, comma 9 bis della citata Legge, costituisce causa di risoluzione
del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il riportare
i seguenti codici: CIG-[8531970460] CUP G28G18000390005;.
c) alla stipulazione del contratto provvederà ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e dell'art. 85, comma 1, lettera c), dello Statuto comunale del Comune di Sanremo, il dirigente del Settore
competente del Comune di Sanremo, mediante la forma dell’atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario
Generale , ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

8) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs.267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
Ing. Danilo Burastero

-5Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: BURASTERO DANILO;1;12400963290016388249001968778828615061

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.4731 del 28/12/2020

ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 2601/0

Data:

28/12/2020

103.169,42

Importo:

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEGLI
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO ANTISISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ITALO CALVINO VIA VOLTA-RTP
POOLMILANO srl-Studio Geotecnico Baratti di Baratti Simona

Oggetto:

C.I.G.:

8531970460

SIOPE:
1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

6 - Ufficio tecnico

Impegno nr. 2601/0:

103.169,42

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

834.991,21

Disponibilità residua:

638.462,88

1.131.649,00

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

1.473.454,09
731.821,79

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

Capitolo:

25600

Impegni gia' assunti:

459.228,04

Oggetto:

SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICHE DI
VULNERABILITA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI QUOTA
FINANZIATA DAL MIUR ( ENTRATA 25500)

Impegno nr. 2601/0:

103.169,42

Totale impegni:

562.397,46

Disponibilità residua:

569.251,54

Progetto:
Resp. spesa:

- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 29/12/2020

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
Crespi Stefania;1;115546927720922276188431128645293150735

