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Documento con apposta Firma Digitale ai sensi dell’Art. 6 D.Lgs. N. 10 del 15/02/2002

INCARICO PER COLLAUDO DEL NUOVO TEATRO COMUNALE DI RHO - CIG 7466946EC1- APPROVAZIONE
QUADRO ECONOMICO E IMPEGNI IN SEGUITO AD AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’ING. TURCO ANTONIO
IN RTP CON ARCH. CARLO MARIA CORSI.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL RESPONSABILE SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
E DELLA MOBILITA’, TRASPORTI PUBBLICI
Richiamata la determinazione del direttore Area 3 n. 106 del 26/04/2018 con la quale si dava mandato alla
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di Rho per l’indizione della gara e successiva aggiudicazione
dell’incarico professionale per collaudo in corso d’opera e finale tecnico amministrativo, statico, di
funzionalità impianti e attrezzature scenotecniche del nuovo teatro comunale, comprensiva di impegni di
spesa ed accertamenti entrate.
Dato atto che con la suddetta determinazione n. 106 del 26/04/2018 si impegnava la spesa di €
161.444,12 oltre contributo 4% ed IVA 22% e quindi per complessivi € 204.840,30 per l’esecuzione
dell’incarico alla missione n. 5, programma n. 2, titolo 2, macroaggregato n. 202, cap. 27774, precisando
che la suddetta somma complessiva di € 204.840,30, stante il costo dell’incarico di che trattasi
completamente a carico della società BRACCO RE srl, veniva accertata nel BP 2018/2020, secondo la
scadenza dell’obbligazione giuridica prevista nell’anno 2018 al titolo n. 4, tipologia n. 500, categoria n.
01, cap. 6890.
Richiamata la successiva determinazione del direttore Area 3 n. 145 del 06/06/2018 di approvazione del
nuovo capitolato d’oneri, aggiornato a seguito di segnalazione dell’Ordine degli Architetti.
Dato atto che con la suddetta determinazione n. 145 del 06/06/2018 si impegnava l’importo aggiornato
della spesa di € 186.596,48, oltre contributo 4% ed IVA 22% e quindi per complessivi € 236.753,61 alla
missione n. 5, programma n. 2, titolo 2, macroaggregato n. 202, cap. 27774, confermando l’accertamento
della somma di € 204.840,30 al titolo n. 4, tipologia n. 500, categoria n. 01, cap. 6890, già accertata con
la richiamata determinazione n. 106 del 26/04/2018.
Richiamata la determinazione del direttore area 4 n. 206 del 05/10/2018 con la quale si approvava, in
corrispondenza dei verbali di gara, l’aggiudicazione definitiva dell’incarico di che trattasi all’ing. Turco
Antonio (mandatario), P.IVA 10001690154, C.F. TRCNTN58A23E819W, con studio in via F.lli Bandiera n. 7 –
Vanzaghello (MI), in RTP con l’arch. Carlo Maria Corsi (mandante), P. IVA 11643870154, C.F.
CRSCLM56A15H264J, con studio in viale Cassiodoro n. 5 – Milano, con un punteggio per l’offerta tecnica
pari a 80,00 ed un punteggio per l’offerta economica pari a 20,00 e quindi per complessivi punti 100,00,
presentando un ribasso del 47,698% sull’importo a base di gara.
Dato atto che la suddetta determinazione n. 206 del 05/10/2018 poneva l’aggiudicazione definitiva sotto
condizione risolutiva ove emergessero incompatibilità tra il concorrente risultato 1°in graduatoria e
l’impresa aggiudicataria dei lavori di realizzazione del teatro comunale di Rho.
Richiamato l’esito dell'aggiudicazione definitiva efficace dei lavori di realizzazione del Nuovo Teatro civico
"Roberto De Silva" agli operatori economici all’ATI costituenda tra C.M.B. Società Cooperativa Muratori e
Braccianti di Carpi (mandataria) e Gianni Benvenuto spa (mandante), come risultante dalla comunicazione
resa ai sensi dell’art. 79, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 da parte del RUP della stazione
appaltante, società BRACCO RE srl.
Vista la dichiarazione circa l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77,
commi 4, 5 e 6 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di possesso dei requisiti di ordine generale per
l’affidamento dell’incarico di che trattasi resa dall’ing. Antonio Turco (allegato A) e l’analoga
dichiarazione resa dall’arch. Carlo Maria Corsi (allegato B), entrambe pervenute in data 29/10/2018 al
prot. 64103.

Vista la dichiarazione sugli incarichi svolti resa dall’ing. Antonio Turco (allegato C) e l’analoga
dichiarazione resa dall’arch. Carlo Maria Corsi (allegato D), entrambe pervenute in data 05/11/2018 al
prot. 65730.
Considerato che con la richiamata determinazione n. 206/2018 si dava atto che la Centrale Unica di
Committenza – C.U.C. Rho provvederà a:




dare comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 con
indicazione del termine dilatorio per la stipula del contratto, di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs.
50/2016;
pubblicare l’avviso sui risultati della procedura di affidamento ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs.
163/2006;

e nel contempo si trasmetteva la stessa al Responsabile Servizio Pianificazione Territoriale e della
Mobilità, Trasporti Pubblici, cui competono le seguenti attività:






l’approvazione del quadro economico dell’intervento aggiornato all’esito della gara e relativi
impegni;
la compilazione e l’aggiornamento dei prospetti Art.1 c. 32 Legge 190/2012 (anticorruzione) sul sito
informatico del comune;
la compilazione e aggiornamento delle schede relative all’appalto di che trattasi sul “Portale bandi
e contratti pubblici presso il sito ANAC ai sensi dell’art. 8 del D.L. 52/2012;
la trasmissione agli Osservatori Regionali delle comunicazioni di competenza del Responsabile Unico
del Procedimento;
la trasmissione della lettera all’aggiudicatario per la richiesta dei documenti per la stipula del
contratto;

Dato atto che per effetto della sopra richiamata aggiudicazione definitiva dell’incarico professionale
affidato, il quadro economico risulta così modificato:
Importo complessivo onorario professionale (comprensivo di spese ed accessori): € 99.459,66
Oltre contributo 4% ed IVA 22% e quindi per complessivi € 126.194,42
Verificato quindi che l’ammontare complessivo dell’incarico risulta inferiore all’importo originariamente
impegnato con determinazione dirigenziale n. 106/2018, risulta possibile ridurre l’impegno aggiornato con
successiva determinazione dirigenziale n. 145/2018 (€ 236.753,61), riportandolo all’originario importo
complessivo di € 204.840,30. Ciò al fine di riservare una quota di impegno ad eventuali maggiori oneri
derivanti da un numero di sopralluoghi e/o verifiche in loco superiori a quelli preventivati dai
professionisti in fase di predisposizione dell’offerta, importi comunque coperti dal rimborso spese della
società BRACCO RE srl, in premessa richiamato.
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 17/04/2018 con cui è stato autorizzato il Bilancio di
Previsione 2018/2020.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 12/06/2018 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2018-2020 e il Piano della Performance 2018/2020.
Visto L’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 in cui dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo
stimato uguale o superiore a 40.000,00 euro devono essere ricompresi nel Programma Biennale degli
acquisti di beni e servizi 2018–2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del
17/4/2018.
Dato atto che l’INARCASSA ha rilasciato regolarità contributiva a carico del suddetto professionista.
Dato atto che:



la spesa complessiva di € 126.194,42, trova adeguata copertura nel Bilancio di Previsione 20182020, secondo la scadenza dell’obbligazione giuridica prevista nell’anno 2018 imputandola come
segue:
- Esercizio 2018 per € 126.194,42 alla missione n. 5, programma n. 2, titolo 2; macroaggregato n.
202, cap. 27774 già impegnati con Determinazione Dirigenziale N. 106 del 26/04/2018;



la somma di € 204.840,30, viene accertata nel Bilancio di Previsione 2018-2020, secondo la
scadenza dell’obbligazione giuridica prevista nell’anno 2018 al titolo 4, tipologia 500, categoria
01, cap. 6890, già accertata con determinazione dirigenziale n. 106 del 26/04/2018.

Preso atto delle nuove disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotta far
data del 01/01/2011 dal D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010.
Visto l’art. 3, comma 5 del D.L. n. 174/12 convertito con modificazioni della Legge n. 213/12 che ha
introdotto l’art. 147/bis al D.Lgs. 267/00 in merito al “controllo di regolarità amministrativa e contabile”.
Visti gli artt. 107, 183, 191 e 192 del D.Lgs. 267/2000.
DETERMINA
1. di dare atto che per effetto dell’aggiudicazione definitiva disposta con determinazione del
Direttore Area Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate (Ufficio Centrale Unica di
Committenza) n. 206 del 05/10/2018 per l’incarico professionale per collaudo in corso d’opera e
finale tecnico amministrativo, statico, di funzionalità impianti e attrezzature scenotecniche del
nuovo teatro comunale, a favore dell’ing. Turco Antonio (mandatario) P.IVA 10001690154, C.F.
TRCNTN58A23E819W, con studio in via F.lli Bandiera n. 7 – Vanzaghello (MI), in RTP con l’arch.
Carlo Maria Corsi (mandante), P. IVA 11643870154, C.F. CRSCLM56A15H264J, con studio in viale
Cassiodoro n. 5 – Milano, con un punteggio per l’offerta tecnica pari a 80,00 ed un punteggio per
l’offerta economica pari a 20,00 e quindi per complessivi punti 100,00, presentando un ribasso del
47,698% sull’importo a base di gara, il quadro economico dell’incarico risulta così modificato:
Importo complessivo onorario professionale (comprensivo di spese ed accessori): € 99.459,66
oltre contributo 4% ed IVA 22% e quindi per complessivi € 126.194,42;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 126.194,42 nel Bilancio di Previsione 2018-2020, secondo la
scadenza dell’obbligazione giuridica prevista nell’anno 2018, imputandola come segue:
 Esercizio 2018 per € 126.194,42 alla missione n. 5, programma n. 2, titolo 2; macroaggregato
n. 202, cap. 27774 (importo ricompreso nella maggiore somma di € 204.840,30 già impegnata
con Determinazione Dirigenziale N. 106 del 26/04/2018);
dando atto che le liquidazioni dell’importo contrattuale avverranno, secondo quanto stabilito
dall’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto, in base agli stati di avanzamento lavori, nel corso
dell’anno 2018 per € 18.929,16, nell’anno 2019 per € 37.858,33, nell’anno 2020 per € 37.858,33 e
nell’anno 2021 per € 31.548,60;
3. di accertare la somma di € 204.840,30 nel Bilancio di Previsione 2018-2020, secondo la scadenza
dell’obbligazione giuridica prevista nell’anno 2018 come segue:
- Esercizio 2018 per € 204.840,30 al titolo 4, tipologia 500, categoria 01, cap. 6890 (già accertati
con determinazione del direttore area 3 n. 106 del 26/04/2018);
4. di ridurre l’impegno aggiornato con successiva determinazione dirigenziale n. 145/2018 (€
236.753,61), riportandolo all’originario importo complessivo di € 204.840,30. Ciò al fine di
riservare una quota di impegno ad eventuali maggiori oneri derivanti da un numero di sopralluoghi
e/o verifiche in loco superiori a quelli preventivati dai professionisti in fase di predisposizione
dell’offerta, importi comunque coperti dal rimborso spese della società BRACCOP RE srl, in
premessa richiamato;

5. di dare atto che vengono rispettate le nuove disposizioni finalizzate al contenimento della spesa
degli Enti Locali introdotte a far data dal 01/01/2011 da D.L. 78/2010 convertito con legge
122/2010;
6. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto amministrativo viene rilasciato il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
7. di dare atto che è stata accertata la compatibilità monetaria attestante la compatibilità
dell’ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente atto con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 9.c.1 lettera a)
punto 2 del D.L. 78/2009;
8. di dare atto che ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 il professionista dovrà prestare, prima
della stipula del contratto, ovvero prima della consegna urgente del servizio, cauzione definitiva
nella misura del 75,396% dell’importo contrattuale e pertanto pari ad € 74.988,61. La sua
mancata costituzione determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione
provvisoria da parte di questa Amministrazione che aggiudicherà l’appalto al concorrente che
segue in graduatoria. Qualora la garanzia venga prestata mediante fideiussione bancaria o polizza
assicurativa, questa dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del
codice civile e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell’incarico nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e
per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in
copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale
importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia in oggetto dovrà essere
conforme allo schema tipo approvato con D.M. delle Attività Produttive n. 123 del 12/03/04 ed
alle prescrizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2006. Se il professionista è in possesso delle
certificazione o dei requisiti previsti dal comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 può usufruire
delle relative riduzioni previste Inoltre in caso di garanzia assicurativa non sottoscritta
digitalmente dovrà essere riportata in calce autentica notarile;
9. di dare atto che il professionista dovrà presentare polizza di assicurazione per responsabilità
civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento della attività di competenza per un
importo minimo di € 1.000.000,00.
10. di stipulare il contratto relativo in forma pubblica amministrativa ai sensi di quanto disposto
dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché in modalità elettronica con firma digitale, nel
rispetto della procedura antimafia prevista dal D.Lgs. 06/09/2011 n. 159, facendo carico al
professionista incaricato delle spese relative, nonché dell’onere di presentazione dei piani di
sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 in quanto parte integrante del contratto;
11. di corrispondere al mandatario gli acconti sullo stato di avanzamento dell’incarico, secondo quanto
stabilito dall’art. 8 del capitolato d’oneri;
12. di dare altresì atto che la Centrale Unica di Committenza – C.U.C. Rho provvederà alla
pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs.
50/2016;
13. di trasmettere, al fine della stipulazione del relativo contratto di appalto, copia del presente
provvedimento all’Ufficio Contratti;

14. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è
il sottoscritto responsabile del servizio Pianificazione territoriale e della mobilità, trasporti
pubblici, arch. Walter Varesi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Walter Varesi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:
Walter Varesi;1;2929982

Comune di Rho
Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione AREA 3 nr.1901 del 09/11/2018

ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Impegno di spesa

2018 1329/0

Data:

26/04/2018

Importo:

204.840,30

AFFIDAMENTO INCARICO PROF. COLLAUDO IN CORSO D’OPERA E FINALE TECNICO AMMINISTRATIVO, STATICO, DI
FUNZIONALITÀ IMPIANTI E ATTREZZATURE SCENOTECNICHE - NUOVO TEATRO COMUNALE - MANDATO A
PROCEDERE ALLA C.U.C. PER INDIZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZI

SIOPE:
2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.
Beneficiario: DIVERSI
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo Variazione: -31.913,31

Bilancio
Anno:

2018

Missione:

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Impegno nr. 1329/0:

204.840,30

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

293.088,85

Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

10.965.866,21
88.248,55

Disponibilità residua:

10.672.777,36

10.656.800,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

Capitolo:

27774

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

REALIZZAZIONE NUOVO CINEMA TEATRO

Impegno nr. 1329/0:

204.840,30

Totale impegni:

204.840,30

Disponibilità residua:
Progetto:

Riattivare la cultura

Resp. spesa:

DIRETTORE AREA 3 PIANIFICAZIONE, GESTIONE, TUTELA DEL

Resp. servizio:

DIRETTORE AREA 3 PIANIFICAZIONE, GESTIONE, TUTELA DEL

0,00

10.451.959,70

.............................

RHO li, 14/11/2018
Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua

Comune di Rho
Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione AREA 3 nr.1901 del 09/11/2018

ESERCIZIO: 2018

Oggetto:

Impegno:

2018 1329/0

Data:

26/04/2018

Importo:

204.840,30

Subimpegno di spesa:

2018 1329/1

Data:

14/11/2018

Importo:

126.194,42

CIG 7466946EC1- INCARICO PER COLLAUDO DEL NUOVO TEATRO COMUNALE DI RHO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ALL’ING. TURCO ANTONIO IN RTP CON ARCH. CARLO MARIA CORSI.

C.I.G.:

7466946EC1

SIOPE:
2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.
Beneficiario: TURCO/ANTONIO DOTT. ING.

Bilancio
Anno:

2018

Missione:

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma:

2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Importo impegno:

Capitolo:

27774

Subimpegni già assunti:

Oggetto:

REALIZZAZIONE NUOVO CINEMA TEATRO

Subimpegno nr. 1329/1:

Disponibilità residua:
Progetto:

Riattivare la cultura

Resp. spesa:

DIRETTORE AREA 3 PIANIFICAZIONE, GESTIONE, TUTELA DEL

Resp. servizio:

DIRETTORE AREA 3 PIANIFICAZIONE, GESTIONE, TUTELA DEL

204.840,30
0,00
126.194,42

78.645,88

.............................

RHO li, 14/11/2018
Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua

Comune di Rho
Provincia di Milano

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Proposta di determinazione AREA 3 nr.1901 del 09/11/2018

ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Accertamento di entrata

2018 421

Data:

26/04/2018

Importo:

204.840,30

RIMBORSO INCARICO PROF. COLLAUDO IN CORSO D’OPERA E FINALE TECNICO AMMINISTRATIVO, STATICO, DI
FUNZIONALITÀ IMPIANTI E ATTREZZATURE SCENOTECNICHE - NUOVO TEATRO COMUNALE

SIOPE:
4.05.01.01.001 - Permessi di costruire
Piano dei Conti Fin.: 4.05.01.01.001 Permessi di costruire
Debitore:
BRACCO RE SRL

Bilancio
Anno:

2018

Titolo:

4 - Entrate in conto capitale

Stanziamento attuale:
Accert. già assunti:

Tipologia:

500 - Altre entrate in conto capitale

Accertamento nr. 421:

Categoria:

1 - Permessi di costruire

Totale accertamenti:

20.695.800,00
1.317.000,00
204.840,30
1.521.840,30

Disponibilità residua:

19.173.959,70

10.656.800,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

Capitolo:

6890

Accert. già assunti:

Oggetto:

ONERI DI URBANIZZAZIONI DA PIANI INTEGRATI DI INTERVENTO:
REALIZZAZIONE NUOVO CINEMA TEATRO

Accertamento nr. 421:

204.840,30

Totale accertamenti:

204.840,30

Disponibilità residua:
Progetto:

Riattivare la cultura

Resp. entrata:

DIRETTORE AREA 3 PIANIFICAZIONE, GESTIONE, TUTELA DEL

Resp. servizio:

DIRETTORE AREA 3 PIANIFICAZIONE, GESTIONE, TUTELA DEL

0,00

10.451.959,70

.....

RHO li, 14/11/2018
Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua

Visti
Comune di Rho

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 1901

Settore Proponente: AREA 3
Ufficio Proponente: Pianificazione Territoriale e della Mobilità e Trasporti Pubblici
Oggetto: INCARICO PER COLLAUDO DEL NUOVO TEATRO COMUNALE DI RHO - CIG 7466946EC1APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNI IN SEGUITO AD AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ALL’ING. TURCO ANTONIO IN RTP CON ARCH. CARLO MARIA CORSI.
Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

Visto Contabile
Bilancio e Finanze
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell’art. 151, comma 4 e dell’art. 147-bis del D.
Lgs 267/2000; si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 17/11/2018

Responsabile Bilancio e Finanze
Dott. Vittorio Dell'Acqua

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:
DELL'ACQUA VITTORIO;1;132533378155453286734671304118604310105

