
Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Benessere e Salute
A-UFFICIO PROGETTI DI SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA

Determinazione Dirigenziale

 NUMERO REPERTORIO   QE/37/2019 del  09/01/2019

 NUMERO PROTOCOLLO  QE/1578/2019 del  09/01/2019

Oggetto: (DISAB) Aggiudicazione della Procedura ristretta indetta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs.N.50/2016 per
l'affidamento del “Servizio di accompagnamento all’integrazione socio-lavorativa finalizzato al mantenimento
delle abilità sociali per persone con disabilità intellettiva grave e medio grave” per un periodo di dodici mesi
dalla data di affidamento del servizio. CIG. ZF9221B979 IMPORTO € 27.561,60 I.V.A. ESENTE AI SENSI
DELL’ART. 10 DEL D.P.R. 633/72 CO. 1 N. 27 TER E S.M.I - PERIODO: DAL 01/02/2019 AL 31/01/2020 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: raffaella modafferi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI

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

SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE 
 

 

in esecuzione della determinazione dirigenziale a contrarre del Direttore della Direzione Benessere e Salute del
Dipartimento Politiche Sociali n. QE/2847 del 9 agosto 2017, è stato approvato l’Avviso di Manifestazione
d'Interesse, per la formazione di un elenco di soggetti da invitare a procedura per l’affidamento Servizio di
accompagnamento all’integrazione socio-lavorativa finalizzato al mantenimento delle abilità sociali per persone con
disabilità intellettiva grave e medio grave” e lo schema di informativa preliminare ed avviso pubblico a manifestare
interesse e modello di richiesta;

-  il termine per manifestare interesse era fissato alla data del 15/09/2017;

- con determina dirigenziale n. QE/3931 del 20/11/2017 è stato istituito il tavolo tecnico per la verifica delle
manifestazioni di interesse pervenute a seguito di Avviso di Manifestazione d'Interesse;

 -  a seguito dello spirare del termine di cui sopra sono pervenute Ie seguenti domande:

1)      Associazione Roma 81 Prevenzione ed Intervento via PEC Prot. n. 71654 del 31/08/2017 ore 10:58

2)      Anffas Ostia Onlus via PEC Prot. n. 73065 del 06/09/2017 ore 11:25

3)      Associazione Educativa Pedagogica Petrarca via PEC Prot. n. 73304 del 07/09/2017 ore 09:17

4)      Cooperativa Sociale Men at Work via PEC Prot. n. 73470 del 07/09/2017 ore 14:39

5)      Cooperativa FAI via PEC Prot. n. 75506 del 15/09/2017 ore 08:41

6)      Associazione Capodarco Formazione via PEC Prot. n. 75606 del 15/09/2017 ore 10:05 integrata con PEC prot.
75616 dei 15/09/2017 ore 10:15

7)      Costituendo ATI S. Onofrio Cooperativa Sociale Onlus- Sphea Fresia Cooperativa Sociale Onlus via PEC Prot.
n. 75661 del 15/09/2017 ore 11:54 e Prot. n. 75708 del 15/09/2017 ore 13:00

8)  Associazione di Promozione Sociale GAP via PEC Prot. n. 75667 del 15/09/2017 ore 12:00;

- dalla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione effettuata dal suddetto Tavolo Tecnico (Verbale prot.  n.
QE/104685 del 19/12/2017) sono risultati idonei i seguenti Organismi:

Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus:
Anffas Ostia Onlus;
FAI Cooperativa Sociale;
PREVENZIONE E INTERVENTO ROMA 81

- e non idonei alla partecipazione alla procedura di selezione in questione, i seguenti Organismi:

Associazione Educativa Pedagogica Petrarca;
Cooperativa Sociale Men at Work;
Costituendo ATI S. Onofrio Cooperativa Sociale Onlus- Sphea Fresia Cooperativa Sociale Onlus:
Associazione di Promozione Sociale GAP;

-  con determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione Benessere e Salute prot. QE/522 del 9 febbraio 2018,
- è stata indetta ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la procedura ristretta  per l’affidamento del “Servizio
di accompagnamento all’integrazione socio-lavorativa finalizzato al mantenimento delle abilità sociali per persone con
disabilità intellettiva grave e medio grave” per un periodo di 1 anno (dodici mesi) a partire dalla data di affidamento
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e contestuale impegno fondi di €. 42.031,44 (IVA
22% inclusa) CIG. ZF9221B979 e approvata la lettera invito ( All. A), Capitolato Speciale ( All B), schema di
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Convenzione ( All C), Protocollo di integrità ( All. D);

con note prot. QE/ 25274, QE/25265, QE/25283, QE/25279 del 30/03/2018, si è provveduto ad inoltrare la lettera
d'invito rispettivamente all’Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus, Anffas Ostia Onlus, FAI Cooperativa
Sociale, PREVENZIONE E INTERVENTO ROMA 81;

- a seguito di tali inviti, sono pervenuti entro la data del termine fissata al 07/05/2018 ore 13.00, due plichi
rispettivamente:

- Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus (prot. QE/34188del 07/05/2018);

- Anffas Ostia Onlus (prot. QE/34219 del 07/05/2018);

CONSIDERATO CHE 
 

l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuato sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi deII’art. 95, comma 3 lettera a), del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii secondo la seguente
articolazione: massimo punteggio attribuibile aII'offerta economica punti 20; massimo punteggio attribuibile
all’offerta tecnica punti 80;

con determinazione dirigenziale n. QE/2561 del 10/08/2018 è stata nominata la Commissione per l’esame e la
valutazione delle offerte;

in data 10/09/2018 si è riunita in seduta pubblica la su citata Commissione;

la Commissione ha proceduto dapprima all'apertura della busta 1) concernente la documentazione amministrativa
valutandone i contenuti e riscontrando la correttezza di detta documentazione; successivamente la Commissione ha
proceduto alla apertura della busta 2) concernente l’offerta tecnica al solo fine di verificare la presenza dei documenti
prodotti;

in data 26/09/2018 la Commissione giudicatrice in seduta riservata si è riunita per la valutazione delle offerte tecniche
presentata dall’ Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus e dall’ANFFAS OSTIA ONLUS;

alla luce dei punteggi relativi alla offerta tecnica, l’Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus ha ottenuto una
valutazione tecnica complessiva pari a punti 68 mentre quella di Anffas Ostia Onlus pari a 69 punti;

in data 09/10/2018 la Commissione in seduta pubblica si è riunita per la valutazione delle offerte economiche,
rilevando dapprima l’integrità della busta 3) e successivamente valutandone il contenuto;

a tal uopo, si è riscontrato che l’offerta presentata dall’ Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus è risultata
congrua a quanto richiesto dal bando di gara e precisamente pari ad € 33.762,96 con un ribasso del 2% sull'importo a
base di gara, mentre quella presentata dall’ANFFAS OSTIA ONLUS è risultata pari ad € 27.561,60 con un ribasso del
20%;

pertanto, la Commissione giudicatrice ha riscontrato che il punteggio complessivo ottenuto dell’O.E. Anffas Ostia
Onlus è superiore ai 4/5 del punteggio massimo previsto dal bando di gara;

il R.U.P., ai sensi dell’art. 97 co. 3 del D.lgs. 50/2016, ha attivato il sub-procedimento di verifica della congruità della
offerta; 

il RUP a seguito di un’analisi tecnico-amministrativa delle singole componenti di cui si compongono l'offerta tecnica e
quella economica, con riferimento ai criteri di cui all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la nota n. QE/94561 del
05/12/2018 ha valutato l’offerta dell’ANFFAS OSTIA ONLUS congrua come descritto nella relazione prot. n.
QE/94561 del 05/12/2018 allegata alla presente;
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pertanto, la graduatoria risulta essere la seguente:

ANFFAS OSTIA ONLUS punteggio totale: 89
Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus punteggio totale: 70

la procedura di affidamento è identificata con il codice identificativo di gara SMART CIG n. ZF9221B979;

l’operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti
pubblici come da documentazione in atti;

è stata verificata sul sito informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione l’insussistenza di cause ostative a
contrarre con la Pubblica Amministrazione ed è stato verificato che non è dovuto il pagamento del contributo in
favore dell’Anac;

ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018 recante “Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione per il triennio 2018-2019-2020” è stato richiesto – giusta nota riservata del QE/96621 del 10/12/2018
al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane che: - per l’aggiudicatario non sussiste la causa interdittiva di cui
all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di
pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma anche ex dipendenti che pur non avendo esercitato
concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali
obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno inciso in materia determinante sul contenuto del provvedimento
finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego);

con nota prot. n. GB/114543 del 31/12/2018 il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha comunicato che:

- non è emersa alcuna corrispondenza dal raffronto tra i nominativi ed i relativi elementi informativi dei soggetti forniti
e gli elenchi del personale attivo di Roma Capitale alla data del 27/12/2018;

con nota prot QE/95881 del 07/12/2018 è stato richiesto all’Agenzie delle Entrate di conoscere se l’O.E. Anffas
Ostia ONLUS abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e delle tasse;

con nota prot. QE/95728 del 07/12/2018 è stata inoltrato alla Procura della Repubblica richiesta di accertamento di
sanzioni amministrative dipendenti da reato;

nella nota QE/241 del 03/01/2019 il Ministero della Giustizia ha attestato che nella Banca dati del casellario giudiziale
risulta “NULLA” nei confronti della Società Anffas \\Ostia Onlus e del suo legale rappresentante

Vista l'impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A dal Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), nonché dagli ulteriori soggetti aggregatori di cui al D.P.C.M. 11
novembre 2014, per l’accertata indisponibilità della convenzioni/beni/servizi presso Consip S.p.A., MePA e presso gli
ulteriori soggetti aggregatori;

si ritiene, pertanto, di procedere all’approvazione dell’aggiudicazione a favore dell’Anffas Ostia Onlus primo
classificato, non rinvenendo eccezioni da sollevare sull’andamento della procedura di gara e relativi esiti, essendo lo
stesso in possesso dei requisiti dichiarati;

Considerato che:

in sede di offerta, l’ANFFAS OSTIA Onlus ha presentato le seguenti offerte migliorative:

A) Servizio SAI per utenti/famiglie e soggetti ospitanti in materia formativa e lavorativa, anche normativa per un
numero massimo di 2 accessi nel percorsi progettuale;
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 B) Counseling e parent training per utenti/famiglie per un numero massimo di 3 accessi nel percorso progettuale;

C) Impiego della Progettazione da parte di Anffas Ostia secondo quanto previsto dal Sistema “Matrici Ecologiche”

D) Equipe sanitaria ad adiuvandum.

pertanto, occorre approvare le suddette soluzioni migliorative e conseguentemente, approvare il nuovo Schema di
convenzione integrato delle offerte migliorative proposte dal suddetto Organismo;

ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2. del D. L. 1° luglio 2009, n. 78 come convertito nella L. 3 agosto 2009
n.102 è stato accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole della finanza pubblica;

l'Amministrazione, una volta stipulato validamente la relativa convenzione si riserva la facoltà di esercitare il diritto di
recesso in qualsiasi tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 13 del
suddetto D. L. n. 95/2012;

l’Organismo aggiudicatario è in regola con gli adempimenti contributivi risultante dal Documento Unico di Regolarità
Contributiva allegato;

L’O.E. Anffas Ostia Onlus ha assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136 del
13 agosto 2010 come modificato dal D.L. n.187/2010;

pertanto, si può procedere all’aggiudicazione e al rilascio del nulla osta per la stipula del contratto relativo all’appalto
per la realizzazione del “Servizio di accompagnamento all’integrazione socio-lavorativa finalizzato al mantenimento
delle abilità sociali per persone con disabilità intellettiva grave e medio grave” per un periodo di 1 anno, (dodici mesi)
dalla data di affidamento del servizio nei confronti dell’Anffas Ostia Onlus con sede in Roma Via del Sommergibile
snc C.F./P.IVA  07169971004;

Valutato che a norma dell’art. 32 comma 10, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto può essere
stipulato prima che sia trascorso il termine di 35 giorni decorrenti dalla data di invio dell’ultima delle comunicazioni
del provvedimento di aggiudicazione,

l’appalto avrà inizio dal 01/02/2019 per la durata di 12 mesi o presumibilmente dalla data di sottoscrizione della
convenzione;

Accertato che:

le prestazioni verranno rese in regime di I.V.A. esente ex art. 10 comma 27 ter del DPR 633/72;

con la citata D.D. n. QE/522 del 9 febbraio 2018 si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria relativa al servizio
per il periodo di 12 mesi pari a € 42.031,44 (di cui € 34.452,00 quale imponibile ed € 7.579,44 per IVA al 22%);

il ribasso offerto dalla Anffas Ostia Onlus, è pari al 20%, ed il prezzo offerto è di € 27.561,60 esente I.V.A.  ai sensi
dell’art. 10 del D.P.R. 633/72 co. 1 n. 27 ter e s.m.i;

Valutata, in ottemperanza all’art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, al Regolamento del sistema dei Controlli
Interni approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013 e alla Circolare della
Ragioneria Generale acquisita con prot. RE/80437 del 29 luglio 2013, la congruità dell’importo dei compensi previsti
rispetto alla quantità e qualità del servizio acquisito;

Considerato, altresì, che pertanto, occorre:

cancellare l’impegno n. 3180012187 di € 21.015,72 in sede di riaccertamento dei residui di competenza anno 2018;

impegnare la cifra complessiva di € 27.561,60 esente I.V.A. ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72 co. 1 n. 27 ter e
s.m.i. a favore di Anffas Ostia Onlus  C.F./P.IVA  07169971004;

incrementare per l’anno 2019, l’impegno n. 3190001784 per la somma di € 4.249,08 per l’affidamento del servizio di
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che trattasi per il periodo dal 01/02/2019 al 31/12/2019;

impegnare per l’anno 2020, la somma di € 2.296,80 per l’affidamento del servizio de quo per il periodo 01.01.2020 al
31.01.2020;

Verificato che è stato definito il Cronoprogramma della spesa come da Scheda CRP web n° CRPD 2019000091 per il
servizio di che trattasi;

Ritenuto di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto il F.S.S. Angela Malet;

Verificato che:

tutti gli atti relativi alla presente procedura sono stati pubblicati, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, sul profilo
del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

con riferimento all’obbligo di pubblicità sulla piattaforma digitale istituita presso l’A.N.AC., previsto dall’art. 29,
comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, in conformità al comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
del giorno 11 maggio 2016, detto obbligo si è inteso assolto secondo le modalità individuate nella deliberazione
dell’Autorità medesima n. 39/2016;

Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli
artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Considerato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i.;

Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7
marzo 2013;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i. ed in particolare l’art. 107 sulle funzioni di competenza
dirigenziale, l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportino impegni di spesa e l’art. 183
sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

Dato atto che è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List come previsto dalla nota Segretariato Generale
RC/15824 del 14/05/2018 (QE/36562/2018)

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi di cui in premessa e che si intendono integralmente richiamati, di:

1. approvare i lavori della Commissione giudicatrice del come da verbali allegati;

2. aggiudicare in via definitiva il “Servizio di accompagnamento all’integrazione socio-lavorativa finalizzato al
mantenimento delle abilità sociali per persone con disabilità intellettiva grave e medio grave” per un periodo di dodici
mesi dalla data di affidamento del servizio alla Anffas Ostia Onlus con sede in Roma Via del Sommergibile snc
C.F./P.IVA  07169971004 (cod. creditore n.49481), per il periodo dal 01/02/2019 al 31/01/2020 che ha offerto il prezzo
complessivo di 27.561,60 (IVA esente ex art. 10 co. 27 ter D.P.R. n. 633/72);

3.  cancellare l’impegno n. 3180012187 di € 21.015,72 in sede di riaccertamento dei residui di competenza anno 2018;
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4. incrementare per l’anno 2019 l’impegno n. 3190001784 per la somma di € 4.249,08 per l’affidamento del servizio di
che trattasi per il periodo dal 01/02/2019 al 31/12/2019 per un totale di € 25.264,80 a favore dell’Associazione Anffas
Ostia Onlus;

5. impegnare per l’anno 2020 la somma di € 2.296,80 per il periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020 a favore
dell’Associazione Anffas Ostia Onlus;

6. attestare che è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List come previsto dalla nota Segretariato Generale
RC/15824 del 14/05/2018;

7. approvare integralmente le soluzioni migliorative proposte dall’aggiudicatario;

8. approvare conseguentemente il nuovo schema di convenzione integrata dalle offerte migliorative proposte
dall’aggiudicatario (QE/36562/2018);

9. dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 10, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la convenzione può
essere sottoscritta prima che sia trascorso il temine di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione;

10. dare atto che l’affidamento avrà una durata di mesi n. 12 – periodo dal 01/02/2019 al 31/01/2020-;

11 . dare atto che è stato definito il Cronoprogramma della spesa come da Scheda CRP web n° CRPD 2019000091;

12. pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale di Roma Capitale, nella sezione
dedicata al Dipartimento Politiche Sociali;

13. attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
del disposto di cui all’Art. 147bis del D.lgs 18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii;

14 nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto il F.S.S. Angela Malet;

15. dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore di Direzione Raffaella Modafferi;

16. attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

La spesa di € 27.561,60 (IVA esente ex art. 10 co. 27 ter D.P.R. n. 633/72) grava come segue:

- quanto a € 25.264,80 Bilancio 2019 FF.O.O. Intervento U1.03.02.99.999.0DSS - C.d.r. 0RB v.e. 0DSS sull’impegno n
3190001784 assunto con D.D. n. 522 del 09/02/2018 (subimpegno n…….);

- quanto a € 2.296,80 Bilancio Pluriennale 2019-2020 Annualità 2020 FF.O.O. Intervento U1.03.02.99.999.0DSS - C.d.r.
0RB v.e. 0DSS impegno n _________________-;

l’impegno sopra indicato è imputabile alle Attività della matrice CO.AN al 100% all’attività: 0RB4060 Progetti di
sostegno all’integrazione sociale e lavorativa)
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ANFFAS OSTIA ONLUS C.F. 07169971004 P.Iva 07169971004 cod. Soggetto 0000049481
Codice C.I.G. ZF9221B979 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2020  U10302999990DSS  0RB   

 Servizio di accompagnamento all’integrazione
socio-lavorativa finalizzato al mantenimento delle
abilità sociali per persone con disabilità
intellettiva grave e medio grave” PERIODO
01/01/2020-31/01/2020

2.296,80 € 3200001694 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Modifica Impegno  2019  U10302999990DSS  0RB    Integrazione impegno gara cig ZF9221B979 4.249,08 € 2 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
CREATO SUB IMPEGNO 4190001803 E RIDOTTO IMP. 3180012187 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_C)___Convenzione_(5)_(1).docx 

Determina_2847.pdf 

Determina_522.pdf 

Determina_2561.pdf 

Determina_3931.pdf 

antipoutuplage.pdf 

offerta_economica.pdf 

QE20180070645_VerbaleSedutaPubblicadel10.09.2018QE20180070645.pdf 

QE20180076401_VerbaleSedutaRiservatadel26.09.2018QE20180076401.pdf 

QE20180085729__verbali_commissione.pdf 

QE20180094561_pdf.pdf 

QE20180095881_richagenziaentrate.docx.pdf_signed_firmato.pdf 
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