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DELmERAZIONE N.A~i-~ DEL

Struttura proponente: V.O. C- •

Oggetto: Finanziamento Regione Lazio D.G.R. n. 146 del 05.04.2016 € 300.000,00 Ristrutturazione
della Unità di Dialisi Decentrata di Capena. Affidamento alla Società Bieffeci Architettura
dell'incarico di collaudatore, ai sensi dell'art. 31 comma 8) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, e art. 36
comma 2 letto a) incarichi attenenti l'ingegneria e l'architettura.

Parere del Diretto

XFAVO~LE

Firma t-_
'Francesco QuagliarieUo

AVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Data~l-

Parere del Direttore Sanitflrio : DotLssa Carmela Matera

)<F AVOREVOLE

Firma ~
7

NON FAVOREVOLE (ro. """''''"'''''' .",,,,, '"""::"J \ò'\ \ L- l'lA) H-
li Dirigente ed il Responsabile del procedimento, con la
sottoscrizione del presente atto, a seguito del\' istruttoria effettuata,
attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è
utile er il servizio ubblico
Struttura Proponente: /J&.£t>. '(t:CN\ <.A
Proposta n. del '" - \ 2.- A 1--
Responsabile del Procedimento

'0 Salu i

Rilevazione di Bilancio:
II Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo
stesso non comporta scostarnenti sfavorevoli rispetto al budget
economico .
Esercizio: /~~/,r

/
I orto residuo finale'/"
Visto del funzionari,({ addetto al controllo del b
1\ Diri ente della V.O.C. Bilancio
(firma)



Deliberazione n. A~t~
IL DIRETTORE U.O.C Tecnica

PREMESSO che, con DGR n.146 del 05/04/2016, la Regione Lazio ha assegnato all'Asl Roma
4 un finanziamento di complessivi € 300.000,00 destinati alla ristrutturazione
dell'Unità di Dialisi Decentrata di Capena;

- che, con deliberazione n. 721 del 27/05/2016, è stato preso atto del finanziamento
di cui alla DGR n. 146 del 05/04/2016;

- che, con deliberazione n. 1073 del 22/07/2016, si è proceduto all'approvazione
di un nuovo Progetto Esecutivo per la Ristrutturazione dell'Unità di Dialisi
Decentrata di Capena;

Con Determinazione n. G 11190 del 03.10.2016, la Regione Lazio ha approvato in
linea tecnica ed economica il suddetto progetto;

Con deliberazione del Direttore Generale n. 785 del 26.05.2017,' l'Azienda Us.L.
Roma 4 ha affidato, a seguito di procedura negoziata, i lavori alla Società
Flaminia Garden s.r.l.

L'opera da realizzarsi contempla lavori di natura tecnica ed impiantistica, in
ambiente sanitario (Unità di dialisi) presso il poliambulatorio di Capena;

CONSIDERA TO che al fine dell'utilizzazione dell'opera è necessario procedere al collaudo
tecnico amministrativo dei lavori eseguiti e quindi alla nomina di un
collaudatore;

RITENUTO NECESSARIO procedere all'affidamento dell'incarico professionale in parola a
professionista esterno, così come previsto all'art 24 comma l letto d del D. Lgs n.
50/2016;

CONSIDERA TO CHE trattandosi di servizio di ingegneria e architettura di importo inferiore a
40.000,OO€, è possibile applicare quanto previsto dall'art 31 comma 8 del D.Lgs.
n. 50/2016 e procedere all'affidamento del servizio in via diretta;

che la Società Bieffeci, S.r.l. con studio in Via Monte Frumentario Sant'Oreste
contattata nelle vie brevi, stante l'urgenza dal responsabile del procedimento,
nella persona dell'amministratore Unico Riccardo Cecchini, si è resa disponibile
ad assumere l'incarico professionale in oggetto consistente nell 'esecuzione delle
operazioni necessarie al collaudo tecnico-amministrativo e alla redazione finale
del certificato di collaudo per un importo pari a € 2.246,40
(duemiladuecentoquarantasei,40 Euro) a cui vanno aggiunti il contributo per la
cassa previdenziale dell'ordine professionale (attualmente pari al 4%
dell'onorario) € 89,86 e l'L V.A. 22% dell'imponibile: onorario + contributo
pre videnzia le), € 513,98 per complessivi € 2.850,24
(duemilaottocentocinquanta,24 euro) omnicomprensivi, ritenuto congruo e
conveniente per l'Amministrazione;

VISTO

CONSIDERA TO che non risulta possibile svolgere le attività in oggetto per mezzo di
professionalità e tecnici interni abilitati all'esecizio delle attività professionali
suddette visto la carenza in organico di personale tecnico ovvero di difficoltà di
rispettare i tempi della programmazione dei lavori anche in relazione ai carichi di
lavoro qui accertata dal Responsabile del Procedimento C. T Mario Sa lustri;
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CONSIDERA TO che le attività professionali di cui sopra dovranno essere svolte ai sensi e nel
rispetto D.Lgs n.50/2016 da tecnico della società incaricata in possesso delle
abilitazioni previste;

PRESO A TTO CHE non risulta necessario dar corso agli adempimenti previsti dalla legislazione
antimafia trattandosi di importo inferiore a € 150.000,00;

TENUTO CONTO che la spesa prevista di € 2.850,24 (conto economico 101020399) rientra nella
disponibilità del finanziamento disposto dalla Regione Lazio con con DGR n. 146
del 05/04/2016, di € 300.000,00, delibera di presa atto del finanziamento n. 721
del 27/05/2016;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e
nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai
sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1della Legge 20/94 e successive
modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui
all'art. 1, primo comma. della Legge 241/90, come modificato dalla Legge
15/2005;

PROPONE

Di richiamare le premesse quali parte integrante del presente atto;

Di affidare ai sensi dell'art. 31 comma 8 e art. 36 comma 2 letto a del D.Lgs. 18.04.20126 n. 50, le
attività inerenti l'architettura e l'ingegneria-incarico di collaudatore dei lavori di riqualificazione
UD.D. di Capena, alla Società Bieffeci' s.r.l. con studio in Via Monte Frumentario Sant'Oreste
nella persona dell 'amministratore Unico Geom Riccardo Cecchini, che si è resa disponibile ad
assumere l'incarico professionale in oggetto consistente nell'esecuzione delle operazioni
necessarie al collaudo tecnico-amministrativo e alla redazione finale del certificato di collaudo
per un importo pari a € 2.246,40 (duemiladuecentoquarantasei,40 Euro) a cui vanno aggiunti il
contributo per la cassa previdenziale dell'ordine professionale (attualmente pari al 4%
dell'onorario) € 89,86 e l'L V.A. 22% dell'imponibile: onorario + contributo previdenziale), €
513,98 per complessivi € 2. 850,24 (duemilaottocentocinquanta,24 euro) (conto economico
101020399) omnicomprensivi, ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione;

Di precisare che le attività di cui sopra dovranno essere svolte ai sensi e nel rispetto D. Lgs n.
50/2016 da tecnico della società incaricata in possesso delle abilitazioni previste;

Di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento ammontante a complessivi €
2.850,24 (conto economico 101020399) di cui € 89,86 per CNPAlA 4% ed € 513,98 per IVA 22%,
trova copertura nella disponibilità del finanziamento disposto dalla Regione Lazio con con DGR n.
146 del 05/04/2016, di € 300.000,00, delibera di presa atto del finanziamento n. 721 del
27/05/2016;

Di pubblicare il presente provvedimento e gli allegati, ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs
n. 50 del 18.04.2016, sul profilo del Committente;

Il Direttore U o.C. Tecnica
Ing. Alessandro Napoli
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INVIRTU'

VISTO

VISTE

LETTA

PRESO ATTO

VISTI

IL DIRETTORE GENERALE

dei Decreti del Presidente della Regione Lazio n. T00026 del 30 gennaio 2014 e
n. TO0018del 30 gennaio 2017;

l'art. 3 del decreto LegisLativo30.12.92 n. 502 e successive modifieazioni ed
integrazioni, nonché l'art. 9 deLLaL.R. n. 18/94;

Leproprie deliberazioni n. l del 4febbraio 2014 e n. 204 deL03.02.2017;

Laproposta di delibera "Finanziamento Regione Lazio D.G.R. n. 146 deL
05.04.2016 € 300.000,00 Ristrutturazione deLLaUnità di DiaLisi Decentrata di
Capena. Affidamento aLLa Società Bieffeci Architettura dell'incarico di
coLLaudatore, ai sensi deLL'art.31 comma 8) deLD. Lgs. 18.04.2016 n. 50, e
art. 36 comma 2 letto a) incarichi attenenti l'ingegneria e l'architettura
(affidamento diretto sotto Lasoglia di € 40.000,00)" presentata daLDirettore
della U.o.C. Tecnica;

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendo Lo.
attesta che Lostesso, a seguito deLL'istruttoria effettuata, neLLaforma e neLLa
sostanza è totaLmente legittimo e utile per il servizio pubbLico, ai sensi
deLL'art. l deLLaLegge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua
dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. l,primo comma, della
Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;

ipareri favorevoLi del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di adottare Laproposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

di richiamare Lepremesse quali parti integrante del presente atto;

di affidare ai sensi dell'art. 31 comma 8 e art. 36 comma 2 Lett.a del D.Lgs. 18.04.20126 n. 50, le
attività inerenti L'architettura e l'ingegneria-incarico di collaudatore dei Lavori di riquaLificazione
U.D.D. di Capena, alla Società Bieffeci' S.r.L. con studio in Via Monte Frumentario Sant'Oreste
nella persona deLL'amministratore Unico Geom. Riccardo Cecchini, che si è resa disponibile ad
assumere l'incarico professionale in oggetto consistente neLL'esecuzione delle operazioni
necessarie al collaudo tecnico-amministrativo e alla redazione finale del certificato di collaudo
per un importo pari a € 2.246,40 (duemiladuecentoquarantasei,40 Euro) a cui vanno aggiunti il
contributo per La cassa previdenziaLe dell'ordine professionaLe (attualmente pari aL 4%
dell'onorario) € 89,86 e l'L v.A. 22% dell'imponibile: onorario + contributo previdenziale), €
513,98 per complessivi € 2.850,24 (duemilaottocinquanta,24 euro) (conto economico 101020399)
omnicomprensivi, ritenuto congruo e conveniente per L'Amministrazione;

di approvare la proposta tecnica ed economica della Società Bieffecì s.r.L.riportata neLdisciplinare
di incarico aLLegatoaLpresente atto per farne parte integrante e sostanziaLe;

di dare atto che l'onere derivante daLpresente provvedimento ammontante a complessivi € 2.850, 24
di cui € 89,86 per CNPAIA 4% ed € 513,98 per WA 22%, conto economico 101020399, trova
copertura nella disponibilità del
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finanziamento disposto dalla Regione Lazio con con DGR n. 146 del 05/04/2016, di € 300.000,00,
delibera di presa atto deljìnanziamento n. 721 del 27/05/2016;

di pubblicare il presente provvedimento e gli allegati, ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs
n. 50 del 18.04.2016, sul profilo del Committente;

di stabilire, ai sensi della deliberazione n. 1598 del 31 ottobre 2017, avente ad oggetto: "Modifica
e integrazione della deliberazione n. 703 del 13/06/2012 di "Adozione del nuovo sistema di
pubblicità degli atti aziendali sul sito web aziendale ", che' il presente atto dovrà essere pubblicato
sul sito web aziendale: "integralmente previo oscuramento di tutte le eventuali informazioni riferite
al soggetto che ne possano consentire l'identificazione anche a posteriori (come dati identificativi,
personali, sensibili, giudiziari, single,. allegati e n. di pratica riconducibili al soggetto, ecc.)"

Il presente provvedimento, sarà trasmesso a cura della ~la U o. C. Tecnica, al web
master aziendale, webmaster@aslrmfit, ai fini degli adempimenti degli obblighi di trasparenza da
parte delle pubbliche amministrazioni:
- per la pubblicazione sul sito aziendale, sez. Amministrazione Trasparente, Consulenti e
collaboratori, Bandi di gara e Contratti;
- per la pubblicazione, ai sensi della de_l 13/06/2012, sul sito aziendale, sezione
Amministrazione Trasparente, sottosezion~collaboratori nonché ogni altro seguito di
competenza.

Inoltre la segreteria della UDe Area Tecnica (RP.U.ID. Individuato) provvederà alla
trasmissione dei dati contenuti nel presente provvedimento al sito www.perla.gov.il. entro le
scadenze previste, dandone comunicazione all'o.I v., oiv@aslroma4. il, a mezzo di mai! aziendale.
la U o.S.D. Affari Istituzionali e Legali curerà gli adempimenti previsti dagli art. 4 e 6 del
regolamento approvato con deliberazione n. 846 del 18 luglio 2006.

La presente deliberazione è composta di n.L pagine di cui n. 4 pagine di allegati nei
termini indicati.

ENERALE
intavalle)

L',
""," ..

http://www.perla.gov.il.
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DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DELL'U.D.D. DI CAPENA

L'anno 2017, il giorno del mese di , con la presente scrittura privata a valere
ad ogni effetto di legge tra il dotto Giuseppe Quintavalle, in qualità di Direttore Generale
dell'Azienda USL Roma 4 (d'ora innanzi citato come "Azienda") che, agisce in nome, per conto e
interesse dell'Azienda USL Roma 4 stessa, e non altrimenti, e il Geom Riccardo Cecchini
amministratore Unico della Società BiejJecì, S.r.l. con studio in Via Monte Frumentario
Sant'Oreste, P.I. e c.F. 'd'ora innanzi citato come "professionista" è stato convenuto
quanto segue:

Art. 1
L'Azienda USL Roma 4, adempiuti agli obblighi previsti dalle normative vigenti in tema di
affidamento di incarichi professionali~cietà Bieffecì S.r.l. con studio in Via Monte
Frumentario Sant'Oreste, P.I. e c.F._ che accetta, l'incarico di collaudo tecnico
amministrativo dei di lavori di riqualificazione dell'UD.D. di Capena.
Le attività professionali di cui al presente articolo verranno svolte ai sensi e nel rispetto del DLgs
50/2016.

Art. 2
L'Amministrazione dovrà fornire a proprie spese:
- copia di tutta la documentazione in proprio possesso che si renda necessaria allo svolgimento
dell 'incarico professionale.

Art. 3
L'onorario netto di spesa per l'attività professionale di cui agli art 1 e 2, viene fissato in €
2.246,40 (duemiladuecentoquarantasei/40 Euro) a cui vanno aggiunti il contributo per la cassa
previdenziale dell'ordine professionale (attualmente pari al 4% dell'onorario) € 89,86 e l'L V.A.
22% dell'imponibile: onorario + contributo previdenziale), € 513,98 per complessivi € 2.850,24
(duemilaottocinquanta/24 euro)
In caso di variazione delle aliquote previdenziali e/o fiscali di legge, la differenza resterà a carico
del professionista.
Il pagamento avverrà, entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione delle relative regolari fatture, che
saranno emesse con le seguenti modalità:
100% all' approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo.
Le cifre suddette comprendono, oltre al compenso per le prestazioni professionali del
professionista incaricato, le prestazioni dei collaboratori di studio e quant 'altro necessario per lo
svolgimento delle attività previste nel programma di lavoro.
Il pagamento è a favore della società affidataria per le presenti prestazioni professionali è
subordinato all'erogazione delle somme da parte della Regione Lazio, nell'ambito del
finanziamento di cui alla DGR n.146/20 16 risultando sollevata l'Azienda ASL Roma 4 da ogni
ritardo non imputabile a sua causa. La società affidataria dichiara di aderire al sistema di
pagamenti regionali di cui alla DCA n032/2017, cui provvede alla sottoscrizione di ogni sua
pagina unitamente alla presente.

Art. 4 (Modifiche all'incarico originario)

Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o
integrazioni della progettazione tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze

ASL ROMA 4
Via Terme di Traiano 39/a
00053 Civitavecchia (RM)

tel. 06.96669100
www.aslroma4.it
p.iva 04743741003
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rispetto alle previsioni originarie, il professionista ne darà tempestiva comunicazione
all'Amministrazione e procederà solamente dopo aver sottoscritto un disciplinare integrativo del
presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa. In mancanza di
tale preventiva procedura, l'Azienda Us.L. potrà non riconoscere l'eventuale pretesa di onorario
aggiuntivo.

Art. 5 (Subappalti: possibilità e limiti)
Il professionista incaricato non può affidare a terzi, persone o società, l'esecuzione dell'incarico
ricevuto, salvo il caso in cui abbia acquisito preliminarmente il benestare dell'Amministrazione e
che ogni onere farà capo all'incaricato.

Art. 6 (l'empo Utile)
L'incaricato dovrà presentare il Certificato di Collaudo delle opere ovvero il certificato di non
collaudabilità entro i termini previsti dal capitolato speciale di appalto e delle norme di legge.
Qualora la presentazione del suddetto Certificato venisse ritardato oltre il termine stabilito, per
sola causa del professionista sarà applicata una penale pari a all'1% dell'onorario per ogni
giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso.

Art. 7
Il professionista incaricato è autorizzato a prendere contatti con ogni Ente ed Istituzione a nome
dell'Azienda USL Roma 4 per il reperimento di ogni informazione e indicazione necessaria allo
svolgimento dell 'incarico.

Art. 8
Eventuali controversie relative alla presente convenzione saranno risolte con spirito di reciproca
comprensione. Nel caso ciò non fosse possibile, si ricorrerà al Tribunale di Civitavecchia.

Art. 9
Ai sensi' dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti a favore dell' appaltatore
saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. n conto corrente indicato dovrà essere
dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.
L'appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti,
apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a
consentire all'Azienda USL Roma 4 la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale della notizia dell 'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il professionista, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010,
e comunica gli estremi identificativi del seguente conto corrente dedicato, di cui all'art. 3 della
L. 136/2010:
Numero conto corrente _
Istituto _
Agenzia _
IBAN

ASL ROMA 4
Via Terme di Traiano 39/a
00053 Civitavecchia (RM)
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Il professionista dichiara:
di essere in possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici, previsti dall'art.
38 del D.Lgs. n. 163/06;
di risultare in regola con i versamenti contributivi e previdenziali;
di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 165 del
30.03.2001;
di non trovarsi né personalmente né come impresa in situazioni di conflitto di interessi e di
accettare per sé e per tutti i componenti a qualsiasi titolo dell'impresa l'osservanza del
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, del codice etico aziendale, .del piano
triennale di prevenzione della corruzione e del piano per la trasparenza ASL RM4, delibera
n. 8/2014, pubblicato sul sito istituzionale Asl RM4, accettando in caso di inadempimento
la risoluzione o la decadenza del rapporto contrattuale;
di accettare le modalità di pagamento stabilite dalla Regione Lazio relativa all'adesione al
sistema pagamenti regionale DCA n. 3212017, impegnandosi alla sottoscrizione di ogni
pagina della stessa in segno di accettazione;
a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei
jlussifinanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
di essere a conoscenza che i dati personali saranno trattati anche con strumenti informatici
per finalità inerenti il presente incarico professionale autorizzando l'Azienda ASL al
trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Art. Il
Il professionista incaricato assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell 'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Amministrazione da
ogni responsabilità al riguardo.

Art. 12
Il recesso dell 'incarico da parte del libero professionista infase di esecuzione dell 'incarico, salvo
gravi e giustificati motivi, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso salvo l'eventuale
rivalsa dell 'Amministrazione per danni provocati.

Art. 13
L'Azienda US.L Roma 4 si riserva il diritto di revocare, a suo insindacabile giudizio ed in
qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto senza alcun obbligo risarcitorio e senza
preawiso alcuno ex art. 2237 del Codice Civile, fermo restando il rimborso al prestato re d'opera
delle spese sostenute e il pagamento del compenso per l'opera svolta.
Fuori dei casi di impossibilità soprawenuta della prestazione e della risoluzione per
inadempimento di cui agli artt. 1463 e 1453 del Codice Civile, qualora il prestato re d'opera receda
dal presente incarico, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 25% della differenza tra il
compenso complessivamente percepito fino al momento del recesso e quello che sarebbe stato
percepito ad awenuto esaurimento dell 'incarico.

Art. 14
In ragione delle obbligazioni nascenti dal presente atto, il tecnico incaricato comunicherà entro
dieci giorni dalla formalizzazione dell 'atto di approvazione del presente incarico il nominativo del
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professionista delegato al trattamento di dati personali, il quale. nello svolgimento di tale attività,
dovrà attenersi alle disposizioni dettate in materia dUutela della privacy.
E' fatto divieto di effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del
presente atto.

Art. 15
I presenti accordi sono immediatamente impegnativi a far data dalla sottoscrizione per
accettazione da parte del professionista.

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.
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Il Direttore Generale
Giuseppe Quintavalle
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Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Civitavecchia, Lì

Il Dirigente della V.O.S.D. Affari Istituzionali e Legali
Dr.ssa Sonia Evangelisti

2 1 DICI 2017
Copia della presente deliberazione è stata inviata al CoUegio Sindacale in data _

Il Dirigente della V.O.S.D. Affari Istituzionali e Legali
Dr.ssa Sonia Evangelisti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

*******
La presente deliberazione è stata inviata all'U.O.C. Sistemi Informatici IeT per la

pubblicazione sul sito web aziendale in data _

E' stata rimossa dal sito web aziendale in data _

Il Dirigente della U.O.S.D. Affari Istituzionali e Legali
Dr.ssa Sonia Evangelisti
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