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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

UFICIO SUPPORTO AL DIRETTORE (COMPRESO AFFARI GENERALI E LEGALI E 

PARTECIPATE) 

 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell’art.36, c.2, l.a) del D.Lgs 50/2016, di 

piccoli lavori di manutenzione edilizia e di impiantistica da effettuarsi presso le sedi del 

Dipartimento Agricoltura per l’anno 2021 - Cap. 11406, Bilancio di previsione pluriennale 2021–

2023. Annualità 2021. Importo affidamento € 7.626,72 oltre  IVA (assegnazione primo semestre 

2021), eventualmente incrementabile fino ad un  massimo  di € 15.823,45 oltre IVA con 

l’assegnazione prevista per il secondo semestre 2021.  

 

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTI: 

- La legge 07.8.1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

- La L.R. n. 31/2013 recante “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, 

sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo 

regionale e locale e modifiche alle LL. RR. 2/2013 e 20/2013; 

- Il D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

- Le Linee guida A.N.A.C. n.4 di attuazione del D. Lgs .18.4.2016, n. 50, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, e 

successivi aggiornamenti; 

- Il D. Lgs. 23.6.2011, n. 118 coordinato con il D. Lgs. 10.8.2014, n. 126, la L. 23.12.2014, n. 

190 (legge di stabilità 2015) e il D.L. 19.6.2015, n.78; 

- l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., che, ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari, ha disposto che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a 

ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il Codice Identificativo Gare 

(CIG), attribuito dall’ANAC su richiesta della stazione appaltante; 



-  la determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari, ai sensi dell’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136; 

 

- La L.R. 14.9.1999, n. 77 e s.m.i. recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di 

lavoro della Regione Abruzzo”; 

- La L.R. 26.8.2014, n.35; 

- L’art. 6 del D.P.G.R.n.2/Reg. del 29.11.2004, recante “Regolamento regionale per 

l’esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi”; 

- La L.R. 25.3.2002, n.3 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 

- La L. R. 20 .01. 2021, n. 1, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di 

previsione 2021 - 2023 - della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2021)”; 

- La L.R. 20 .01. 2021, n. 2, recante “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”; 

- La L. 6.11.2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

- Il D.lgs. 14/3/2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte della P.A, in particolare  gli 

articoli 26, 27 e 37 del; 

- Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)- triennio 

2021/2023, di cui alla L. 190/2012, approvato con D.G.R. n. 189 del 31.03.2021; 

- L’aggiornamento, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, del codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale, approvato 

con D.G.R. n.72 del 10.02.2014, di cui alla D.G.R. n. 983del 20.12.2018; 

- Il Patto d’Integrità approvato con la DGR. n. 703 del 27/08/2015; 

- l’art. 3 della L. 13.8.2010, n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.; 

- Il D. Lgs. 30.8.2003, n.196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

s.m.i.; 

- la D.G.R. n.432 del 24.7.2019, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del 

Dipartimento Agricoltura alla dott.ssa Elena Sico; 

- la D.G.R. n. 148 del 11/03/2020 recante: “Dipartimento "Agricoltura" - Approvazione del 

nuovo assetto organizzativo”; 

- la D.G.R. n. 271 del 14/5/2020 recante: “Dipartimento “Agricoltura” – Riorganizzazione – 

Parziale revisione; 

- la D.G.R. n. 191 del 31/3/2020 recante: “Dipartimento “Agricoltura” - Revisione parziale 

dell’assetto organizzativo approvato con D.G.R. n. 271 del 14.05.2020; 

 

DATO ATTO che: 

- gli immobili sedi degli Uffici del Dipartimento,  in ragione dell’utilizzo quotidiano  e della  

vetustà, necessitano di continui interventi  di  manutenzione e riparazione sugli impianti idrici, 

sugli impianti elettrici, sugli infissi ed arredi, nonchè di piccola manutenzione edilizia; 



- detti immobili sono dislocati presso le seguenti sedi: Avezzano, Sulmona, Castel di Sangro, 

Teramo, Nereto, Atri, Penne, Pescara, Villanova di Cepagatti, Chieti, Ortona, Lanciano e Vasto. 

 

RAVVISATA la necessità di dover provvedere all’affidamento dei piccoli  lavori di manutenzione e 

riparazioni per l’anno 2021, al fine di preservare in buono stato gli uffici e renderli  sicuri ed a 

norma, nel rispetto delle vigenti normative di settore;    

 

DATO ATTO che: 

-    con nota prot. n. RA 43459/21 del 06.02.2021, la Direttrice del Dipartimento Agricoltura, in 

riscontro alla richiesta del Servizio Patrimonio – DPB003 del 02.02.2021 prot. RA003732621, 

ha indicato, quale fabbisogno annuale 2021 del Dipartimento Agricoltura per gli interventi 

manutentivi di edilizia ed impiantistica,  la somma di € 20.000,00;       

-    con determinazione n. DPB003/156 del 08/03/2021, il Servizio Patrimonio ha provveduto al 

riparto ed all’impegno delle risorse tra le Strutture regionali, assegnando al Dipartimento 

Agricoltura la somma di € 10.000,00 (IVA compresa)  per il primo semestre 2021 sul capitolo 

n. 11406  “Piccoli interventi di manutenzione edilizia ed impiantistica sugli immobili sedi di 

uffici regionali”; 

 

CONSIDERATO che per il secondo semestre è prevista l’assegnazione al Dipartimento 

Agricoltura di una ulteriore somma di importo massimo pari a € 10.000,00; 

 

ACCERTATO che:  

-   la somma attualmente assegnata al Dipartimento Agricoltura per il primo semestre 2021  per i 

lavori di Piccoli interventi di manutenzione edilizia ed impiantistica sugli immobili sedi di uffici 

regionali  è pari ad € 10.000,00 (IVA compresa) e che la stessa è soggetta ad essere incrementata 

con lo stanziamento relativo al 2 semestre 2021 fino ad un massimo complessivo di € 20.000,00;  

-   la spesa per l’affidamento dei lavori in oggetto trova la necessaria copertura finanziaria con le 

somme stanziate sul Cap. 11406 “Piccoli interventi di manutenzione edilizia ed impiantistica 

sugli immobili sedi di uffici regionali - Bilancio di previsione pluriennale 2021 – 2023, annualità 

2021; 

 

RILEVATO che le spese riferite all’anno 2021 e fino ad ora sostenute per  interventi urgenti ed 

improcrastinabili sugli impianti idrici degli immobili del Dipartimento, eseguiti difatti in via 

d’urgenza, ammontano ad € 695,40 IVA compresa e che, pertanto, la somma residua e disponibile 

per l’affidamento dei lavori di che trattasi, per il primo semestre 2021 è  pari ad  € 9.304,60   IVA 

compresa, eventualmente elevabile, con lo stanziamento del secondo semestre, fino ad un massimo 

di  € 19.304,60 IVA compresa  ovvero ad € 15.823,45 oltre IVA al 22%; 

 

VALUTATA la finalità dell’affidamento, l'entità esigua della somma spendibile e la necessità di 

dare esecuzione ai lavori di piccoli interventi di manutenzione edilizia e di impiantistica da 

effettuarsi presso le sedi del Dipartimento Agricoltura per garantire la pubblica incolumità nonché il 

normale svolgimento dell’ attività istituzionale dell’Ente; 

 



ACCERTATO che  ai sensi dell’art. 36, co 2, lettera a) del D.lgs, n. 50/2016 ss.mm.ii., le stazioni 

appaltanti possono procedere all’affidamento dei lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro 

mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di due o più operatori economici;  

 

CONSIDERATO che, sebbene sia consentito l’affidamento diretto, anche senza la consultazione di 

due o più operatori economici ai sensi dell’art. 36, co 2 lett. a) del D. Lgs, n. 50/2016,  questa 

stazione appaltante, al fine di assicurare il rispetto: 

-   dei principi di cui all’art.30, c.1, del citato D.Lgs. 50/2016, ( economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità); 

-  del principio della rotazione, espressamente sancito dall’art. 36, c.1 del D. Lgs 50, al fine di 

favorire la distribuzione dell’opportunità di lavoro tra gli operatori economici /2016 ; 

 -   della dovuta pubblicità delle procedure di selezione dei contraenti dei lavori; 

ha ritenuto opportuno dotarsi di un elenco di fornitori (operatori economici), dal quale poter 

selezionare ed individuare gli operatori economici per l’affidamento diretto di piccoli lavori di 

manutenzione edilizia e di impiantistica; 

 

VISTA  la determinazione direttoriale n. 66 del 12.04.2021, con la quale è stato approvato l’ 

“Elenco unico dei  fornitori per piccoli lavori di manutenzione edilizia e di impiantistica – 

Dipartimento Agricoltura -2021”; 

 

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento diretto dei lavori per piccoli interventi di 

manutenzione edilizia e di impiantistica presso tutte le sedi del Dipartimento Agricoltura, per l’anno 

2021, eventualmente prorogabile per ulteriori sei mesi, selezionando gli operatori economici dal 

sopracitato elenco dei fornitori;    

 

RITENUTO inoltre opportuno, quale soluzione logistica ed economica meglio rispondente alle 

esigenze del Dipartimento Agricoltura, articolato in diverse sedi del territorio regionale, individuare 

una ditta  per la manutenzione degli Uffici ubicati in provincia di L’Aquila e una ditta per la 

manutenzione degli uffici ubicati nelle province di Teramo, Pescara e Chieti ; 

 

DATO ATTO che per l’anno 2020 i  detti lavori sono stati affidati, con determinazione dirigenziale 

DPD028/180  del 10.03.2020, alla ditta MULTISERVIZI S.R.L.S. UNIPERSONALE Via Papa 

Giovanni XXIII, 174/1 – 65019 – Pianella – PE – CF e partita IVA 02093850689; 

 

 DATO ATTO che attraverso il confronto delle informazioni assunte, anche  per le vie brevi,  le 

dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, il 

possesso dell’attestazione SOA  a garanzia  dei requisiti minimi di  idoneità professionale, capacità 

economica e  finanziaria,  capacità tecnica e professionale, sono state individuate le ditte: 

-    PDA IMPIANTI  Soc. Coop. A.r.l. – P.I. 01696320660 – Via Alfredo Nobel,n.48- 67051  

Avezzano –AQ; 

- FORCELLA IMPIANTI di Forcella Enzo – P.I. 01567480684 – C.F. 

FRCNZE55B05C750B – Via Madonna Della Pace, 133 – 65013 Città S. Angelo – PE; 

 

VISTE le  offerte presentate dalle ditte PDA IMPIANTI e FORCELLA IMPIANTI, acquisite 

rispettivamente al prot. RA 0164661/21 del 23.04.2021 e RA0167146/21 del 26.04.2021  di seguito 

riportate: 



Ditta PDA IMPIANTI 

         -   Costo orario della manodopera € 28,00; 

         -   Percentuale di ricarico per utile e spese generali su fatture per acquisto materiali 18%; 

          -  Maggiori oneri per l’Amministrazione per lavori da effettuare al di fuori della sede di              

Avezzano  ovvero per le sedi di Sulmona e Castel Di Sangro € 7,50/ora; 

Ditta FORCELLA IMPIANTI 

            -   Costo medio  orario della manodopera € 27,6 

-   Percentuale di ricarico per utile e spese generali su fatture per acquisto materiali 23% 

            -  Maggiori oneri per l’Amministrazione per lavori da effettuare al di fuori della sede di           

Pescara  ovvero per le sedi di Teramo, Nereto, Atri, Penne, Villanova Di Cepagatti, 

Chieti, Lanciano, Ortona, Vasto e Scerni – nessun onere aggiuntivo; 

 

RITENUTO che  le offerte presentate sono congrue, risultando allineate ai prezzi correntemente 

praticati dal mercato di riferimento; 

 

RITENUTO, pertanto, di affidare i lavori per piccoli interventi di manutenzione edilizia e di 

impiantistica del Dipartimento Agricoltura, per l’anno 2021, eventualmente prorogabile per ulteriori 

sei mesi, alla ditte: 

-      PDA IMPIANTI  Soc. Coop. A.r.l. – P.I. 01696320660 – Via Alfredo Nobel,n.48- 67051  

Avezzano –AQ, iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA di L’Aquila n. REA  AQ-

130939,       per i lavori da eseguirsi presso le sedi degli Uffici ubicati in provincia di L’Aquila; 

-    FORCELLA IMPIANTI di Forcella Enzo – P.I. 01567480684 – C.F. FRCNZE55B05C750B 

– Via  Madonna Della Pace, 133 – 65013 Città S. Angelo – PE, iscrizione al Registro delle 

Imprese della CCIAA Chieti – Pescara,  n. REA  PE-112353, per i lavori da eseguirsi presso le 

sedi degli Uffici ubicati in provincia di Teramo, Pescara e Chieti; 

  

PRECISATO che 

-   i citati lavori per piccoli interventi di manutenzione e riparazioni saranno affidati fino 

alla concorrenza di € 7.626,72 oltre IVA, eventualmente elevabile con lo stanziamento 

previsto per il secondo semestre 2021, fino ad un massimo di € 15.823,45  oltre IVA,  

-   gli affidamenti saranno effettuati con singoli ordinativi, in ragione delle necessità che si 

andranno a determinare e all’esito dell’approvazione del preventivo di spesa da parte del 

Responsabile della spesa delegata, tenuto conto della congruità del prezzo 

dell’intervento da attuare; 

-  il pagamento dei lavori autorizzati ed eseguiti a regola d’arte sarà subordinato 

all’acquisizione di regolare fattura elettronica, corredata degli estremi dell’ordinativo 

del lavoro, del codice C.I.G nonché della comunicazione del c/c bancario o postale 

dedicato, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010; 

-    la fattura elettronica di cui al punto precedente dovrà essere emessa in regime di split 

payment e dovrà essere trasmessa al codice univoco del Dipartimento Agricoltura 

XWKE6L; 

-  il pagamento sarà effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della 

medesima, ovvero nei termini indicati nel titolo di credito se superiori a 60 gg.; 

 

DATO ATTO  che:  



-      sono stati acquisiti, ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., i Codici Identificativi della Gara 

(CIG)  relativi alle due ditte individuate, per l’importo complessivo stanziato per il 

primo semestre 2021 e ripartito  in proporzione al numero e alle dimensioni delle sedi, 

come di seguito di seguito riportato: 

CIG Z1A319C150, per un importo di € 2.542,24 - PDA IMPIANTI  Soc. Coop. A.r.l. 

– P.I. 01696320660 – Via Alfredo Nobel,n.48- 67051  Avezzano –AQ; 

CIG Z25319C447, per un importo di € 5.084,48 - FORCELLA IMPIANTI di Forcella 

Enzo – P.I. 01567480684 – C.F. FRCNZE55B05C750B – Via Madonna Della Pace, 

133 – 65013 Città S. Angelo – PE  

-     è stata accertata, ai sensi di quanto disposto dalla legge 22.11.2002, n. 266, la  regolarità 

contributiva INAIL e INPS inerenti le sopracitate ditte  PDA IMPIANTI  Soc. Coop. 

A.r.l. e FORCELLA IMPIANTI di Forcella Enzo; 

 

ACCERTATO, che la spesa complessiva per l’affidamento dei lavori in argomento, pari ad € 

9.304,60 (eventualmente elevabile, con lo stanziamento previsto per il secondo semestre 2021, fino 

ad un massimo di € 19.304,60), trova la necessaria copertura finanziaria con le somme stanziate sul 

Cap. 11406 “Piccoli interventi di manutenzione edilizia ed impiantistica sugli immobili sedi di 

uffici regionali” - Bilancio di previsione pluriennale 2021 – 2023, annualità 2021; 

 

VISTE:  

-  le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, rese dalla ditta PDA IMPIANTI  Soc.  

Coop. A.r.l. concernenti la clausola del Pantouflage o Revolving doors di cui all’art. 53, 

comma 16 ter del D.lgs n 165/2001 e l’assenza degli impedimenti di cui all’art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016, presenti agli atti del Dipartimento; 

-  la sottoscrizione da parte della ditta  PDA IMPIANTI  Soc. Coop. A.r.l del Patto 

d’Integrità in materia di contratti pubblici regionali, presente agli atti del Dipartimento; 

-   le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, rese dalla ditta FORCELLA IMPIANTI 

di Forcella Enzo, concernenti la clausola del Pantouflage o Revolving doors di cui all’art. 

53, comma 16 ter del D.lgs n 165/2001 e l’assenza degli impedimenti di cui all’art. 80 del 

D. Lgs. 50/2016, presente agli atti del Dipartimento; 

-   la sottoscrizione da parte della ditta  FORCELLA IMPIANTI di Forcella Enzo del Patto 

d’Integrità in materia di contratti pubblici regionali, presente agli atti del Dipartimento; 

 

DATO ATTO che le dette dichiarazioni e le sottoscrizioni del Patto d’Integrità sono state acquisite, 

per la ditta PDA IMPIANTI  Soc. Coop. A.r.l, al numero di Prot. RA0190253/21 del 06.05.2021 e 

per la ditta  FORCELLA IMPIANTI di Forcella Enzo al n. RA0184566/21 del 04.05.2021; 

 

DATO ATTO che la presente  determinazione  direttoriale è soggetta alla pubblicità sul sito 

istituzionale della Regione Abruzzo - Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezioni “Bandi 

di gara e contratti” e  “Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti”, in ottemperanza delle disposizioni 

di cui all’art.29 del D. Lgs. N.50/2016 e dell’art. 33 del D. Lgs. N.33/2013;  L. R. n. 77/99 e s.m.i.; 

 



 

 

DETERMINA   

 

per le motivazioni illustrate in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte:  

di affidare i lavori per piccoli interventi di manutenzione edilizia e di impiantistica presso le sedi 

del Dipartimento Agricoltura  per l’anno 2021, eventualmente prorogabile per ulteriori sei mesi,  

alla seguenti ditte come di seguito indicato:  

-      PDA IMPIANTI  Soc. Coop. A.r.l. – P.I. 01696320660 – Via Alfredo Nobel,n.48- 67051  

Avezzano –AQ, per le sedi degli Uffici ubicati in provincia di L’Aquila e per l’importo di € 

2.542,24,  eventualmente elevabile fino ad un massimo di € 5.274,49 con lo stanziamento 

previsto per il secondo semestre 2021  ; 

-    FORCELLA IMPIANTI di Forcella Enzo – P.I. 01567480684 – C.F. FRCNZE55B05C750B – 

Via   Madonna Della Pace, 133 – 65013 Città S. Angelo – PE, per le sedi degli Uffici ubicati in 

Provincia di Teramo, Pescara e Chieti e per l’importo di € 5.084,48, eventualmente elevabile 

fino ad un massimo di  € 10.548,96 con lo stanziamento previsto per il secondo semestre 2021; 

di stabilire che la su indicata ripartizione di somme è indicativa e che la stessa potrà essere 

modificata in relazione alle esigenze che si andranno a verificare; 

di dare atto che la somma complessivamente disponibile per l’affidamento dei lavori per piccoli 

interventi di manutenzione e riparazioni è attualmente pari ad  € 9.304,60 (eventualmente elevabile 

fino ad un massimo di € 19.304,60 con lo stanziamento previsto per il secondo semestre) e che la 

stessa trova la necessaria copertura finanziaria sul cap. 11406  “Piccoli interventi di manutenzione 

edilizia e di impiantistica sugli immobili sedi degli Uffici regionali” - Bilancio di previsione 

pluriennale 2021 – 2023, annualità 2021; 

di dare atto che:  

-   i lavori per piccoli interventi di manutenzione e riparazioni saranno affidati, fino alla concorrenza  

di  € 7.626,72 oltre IVA, eventualmente elevabile con lo stanziamento previsto per il secondo 

semestre 2021, fino ad un massimo di € 15.823,45  oltre IVA, con singoli ordinativi,  in ragione 

delle necessità che si andranno a determinare e all’esito dell’approvazione del preventivo di 

spesa da parte del Responsabile della spesa delegata, tenuto conto della congruità del prezzo 

dell’intervento da attuare;  

-   il pagamento dei lavori autorizzati ed eseguiti a regola d’arte sarà subordinato all’acquisizione di 

regolare fattura elettronica, corredata degli estremi dell’ordinativo del lavoro, del codice C.I.G 

nonché della comunicazione del c/c bancario o postale dedicato, ai sensi dell’art. 3 della L. 

136/2010;  

-   la fattura elettronica di cui al punto precedente dovrà essere emessa in regime di split payment e 

dovrà essere trasmessa al codice univoco del Dipartimento Agricoltura XWKE6L; 

-  il pagamento sarà effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della medesima, 

ovvero nei termini indicati nel titolo di credito se superiori a 60 gg.; 



 di trasmettere la presente determinazione alle ditte  PDA IMPIANTI  Soc. Coop. A.r.l. – P.I. 

01696320660 – Via Alfredo Nobel,n.48- 67051  Avezzano –AQ e FORCELLA IMPIANTI di 

Forcella Enzo – P.I. 01567480684 – C.F. FRCNZE55B05C750B – Via   Madonna Della Pace, 133 – 

65013 Città S. Angelo – PE affidatarie dei sopra richiamati lavori; 

di pubblicare  la presente determinazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo Sezione 

“Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Bandi di gara e contratti” e  “Provvedimenti – 

Provvedimenti dirigenti”, in ottemperanza delle disposizioni di cui all’art. 29 del D. Lgs. N.50/2016 

e dell’art. 33 del D.lgs. N.33/201. 

 

                   L’Estenditrice                                                                Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Rita Domenica Di Giovanni                                                   dott. Gianluca Massi   

           Firmato elettronicamente                                                                             Firmato elettronicamente  

  

                                                                     La Direttrice del Dipartimento 

                                                                                  Dott.ssa Elena Sico 

                                                                                                  Certificatore Aruba S.p.A. 

                                                                                                   Firma Digitale n. 6130940002309000 

                                                                                                                  Validità 28/07/2022 

 

 

 

 


