COMUNE DI ORTELLE
Provincia di Lecce
Via Vittorio Emanuele N. 30
CAP 73030 - : ORTELLE
Tel. 0836. 958014 – Fax 0836.958748

AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI – DISTINTI PER
TIPOLOGIE DI SPECIALIZZAZIONE - PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI
L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA E GLI ALTRI SERVIZI TECNICI, DI IMPORTO INFERIORE A €
100.000,00 ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 267 del D.P.R. n.
207/2010 e ss.mm.ii.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Visti:
- il D.Lgs n. 163/2006 “Codice di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche ed
integrazioni ed in particolare gli artt. 91, comma 2 e 57, comma 6;
- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”
art 267 e ss.mm.ii;
Considerato che, ai sensi dell’art. 90, comma 6, del suddetto Codice dei contratti le Amministrazioni
aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, nonché lo svolgimento
di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui allo stesso art. 90, comma 1,
lettere d), e),f),fbis), g), ed h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di
rispettare i tempi della programmazione dei lavori, o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di
speciale complessità o rilevanza architettonica, ambientale e specialistica, o in caso di necessità di predisporre
progetti integrali, che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;
In esecuzione della propria Determinazione n°217/R.G. – del 02.08.2013;
RENDE NOTO
che questa Amministrazione, in relazione al programma triennale delle opere pubbliche, all’attività
istituzionale dell’Ente e nell'ottica della semplificazione e celerità dell'azione amministrativa,
intende aggiornare l’elenco di professionisti per affidare prestazioni di servizi attinenti
l’architettura e l’ingegneria ed altri servizi tecnici, di importo inferiore a 100.000 Euro, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
1) Oggetto dell’incarico
Gli incarichi avranno ad oggetto gli studi di fattibilità, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione, redazione D.U.V.R.I., la direzione
lavori, il collaudo, le attività tecniche connesse alla progettazione, le attività di aggiornamento e variazione
catastale, le attività di supporto tecnico all’attività del responsabile del procedimento, di importo inferiore a €
100.000,00.
2) Costituzione dell’elenco
L’elenco è organizzato con suddivisione in tipologie di incarico e settori di attività (riferibili alle classi e categorie
di cui all’art. 14 L. n. 143/1949) e sarà costituito dai soggetti, in possesso dei titoli professionali, riconosciuti nel
paese di appartenenza, abilitati allo svolgimento delle specifiche prestazioni, e degli ulteriori requisiti richiesti,
che abbiano prodotto domanda secondo le modalità del presente avviso.
L’inserimento nell’elenco avverrà con determinazione dirigenziale ed è subordinato all’esito positivo dell’esame
della completezza della domanda prodotta.
I requisiti e gli altri elementi integranti la domanda ed il curriculum non determineranno una graduatoria di
merito ma hanno il solo scopo di manifestare la conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei servizi

professionali, la disponibilità all’assunzione dell’incarico ed il possesso delle condizioni richieste che costituiranno
condizioni di ammissibilità alla selezione di candidati al conferimento di incarichi professionali ai sensi dell’art. 91,
comma 2, e dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
I settori di attività riferibili alle classi e categorie di cui all’art. 14 L. n. 143/1949, in ciascuna delle quali verrà
suddiviso l’elenco di professionisti, sono di seguito riportate:
A

PROGETTAZIONE PIANI URBANISTICI ( P.R.G.. P.U.G. – P.L….)

B

PROGETTAZIONE LAVORI EDILI DI VARIA NATURA (Edifici, strade comunali e vicinali).

C

PROGETTAZIONE OPERE DI RESTAURO (artistiche e decorative).

D

RILIEVI TOPOGRAFICI E PLANO-ALTIMETRICI PRATICHE CATASTALI, FRAZIONAMENTI DI
TERRENI ED ACCATASTAMENTI DI FABBRICATI.

E

DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA DI LAVORI

F
G

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER OPERE STRUTTURALI
(Progetti strutturali e sismici per Costruzioni)
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI IMPIANTI
(Impianti elettrici,termici, di condizionamento, idrosanitari, antincendio ecc.).

H

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI

I

PRESTAZIONE INERENTI L’ATTIVITÀ DI AGRONOMO E PERITO AGRARIO

J

GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO E PRATICHE DI PREVENZIONI INCENDI

K

RELAZIONI E INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE.

L

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI PER FONTI DI ENERGIE RINNOVABILI.

M

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ACUSTICA.

N

SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITÀ DEL R.U.P

O
P
Q

COLLAUDI STRUTTURALI OPERE IN CEMENTO ARMATO, IN ACCIAIO, IN LEGNO, ECC. E
COLLAUDI SPECIALISTICI. COLLAUDI TECNICO- AMMINISTRATIVI.
ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA – VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ – VIA – VAS – AIA – COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA
CONSULENZE ARCHITETTONICHE SU BENI VINCOLATI (D.LGS. 42/04).

Ogni soggetto partecipante potrà richiedere l’inserimento per un massimo di n. 4 settori di attività.
3) Soggetti ammessi
3.1 Possono iscriversi tutti i soggetti di cui all’art art. 90, comma 1, lettere d) e) f) f-bis) g) h) del D.Lgs 163/06
e ss.mm.ii. ovvero:
- liberi professionisti singoli o associati nelle forme previste dalla normativa;
- società di professionisti;
- società di ingegneria;
- prestatori di servizi di ingegneria ed architettura, di cui alla categoria 12 dell'allegato II A del D. Lgs
163/2006, stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi;

- raggruppamenti temporanei costituiti tra i soggetti di cui ai precedenti punti ai quali si applicano le
disposizioni dell’art. 37 del D.Lgs 163/06, e ss.mm.ii in quanto compatibili nonché l’art. 253 del D.P.R.
207/2010;
- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati con le
modalità previste agli artt. 36 e 90, comma 1, lettera h) del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.
Le società di professionisti e le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del
D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii, nonché degli artt. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento dovrà essere in
possesso dei requisiti di ordine generale previsti e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di
partecipazione, pena l’esclusione dell’intero raggruppamento. Inoltre a pena di non iscrizione, i raggruppamenti
temporanei devono prevedere la partecipazione di un professionista abilitato (che abbia superato l’esame di
stato previsto dalla vigente normativa) all’esercizio della professione da meno di cinque anni, ai sensi dell’art. 90,
comma 7,del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 253 comma 5 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. Il termine
temporale a cui fare riferimento è quello di scadenza per la presentazione delle domande di inserimento negli
elenchi.
Ciascun soggetto non può comparire autonomamente o quale componente di un raggruppamento o di uno
studio associato o di una società, per la medesima categoria,a pena di esclusione per entrambi.
I soggetti che intendono essere iscritti dovranno fornire il nominativo del/i professionista/i che svolgeranno i
servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché di quello incaricato dell’integrazione
delle prestazioni specialistiche.
3.2 Requisiti di ordine generale e tecnico
I soggetti di cui al punto precedente devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e dagli artt.252 e 253
del D.P.R. 207/2010;
b) possesso di Diploma di Laurea o Diploma Tecnico, nonché iscrizione ad uno dei seguenti Albi (o ad essi
equiparati secondo la normativa vigente) a seconda delle rispettive competenze professionali definite
dalla Legge e delle prestazioni per cui intendano candidarsi:
1. Agronomi – Dottori Forestali;
2. Architetti;
3. Geologi;
4. Geometri;
5. Ingegneri;
6. Periti Agrari;
7. Periti Industriali.
3.3 I requisiti specifici per i singoli settori di attività:
a) per le attività tecniche ed in particolare a quelle relative alla geologia, alla geotecnica ed ai “Rilievi
topografici ed edilizi, frazionamenti e pratiche catastali, stime e perizie di edifici e terreni”:la disponibilità
di attrezzatura e strumentazione tecnica adeguata;
b) per quanto riguarda il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e di
Esecuzione:abilitazione specifica ex D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
c) per quanto riguarda la prestazione relativa alle Pratiche di Prevenzione Incendi: abilitazione ai sensi del
D.Lgs. n. 139/2006 e ss.mm.ii;
d) per quanto riguarda le prestazioni per collaudo tecnico-amministrativo: iscrizione nell’apposito albo
regionale dei collaudatori.
4) Modalità di presentazione della domanda
I professionisti interessati ed in possesso dei requisiti necessari, che non risultano ancora iscritti ed
intendono essere inseriti nell’elenco dei professionisti di cui al presente avviso dovranno presentare in busta
chiusa sigillata la propria candidatura, resa sotto forma di auto certificazione, con la seguente documentazione:
1. MODULO A: istanza di inserimento nell’elenco, con indicazione completa dei dati personali, contenente
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., in carta libera, datata e sottoscritta,
unitamente a fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, nella quale dovranno
essere precisati in particolare:

I settori di attività per cui si chiede l’iscrizione in elenco (max. 4);
I dati anagrafici e fiscali;
Il titolo di studio;
Di essere in possesso dei requisiti minimi per assumere incarichi professionali per le categorie indicate;
Che i curriculum professionali allegati sono autentici e veritieri;
Che i dati relativi alla struttura dello studio professionale sono autentici e veritieri;
Di non trovarsi in una delle clausole di esclusione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
Di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’articolo 253 D.P.R. 207/2010;
Di essere in regola con gli adempimenti contributivi previdenziali e assistenziali;
Che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione dell’incarico;
Di impegnarsi, qualora aggiudicatario dell’incarico, ad eseguire la/e prestazione/i professionale/i nei tempi
e termini fissati dal Responsabile Unico del Procedimento;
- Di accettare le regole e le modalità contenute nell’avviso di partecipazione, nessuna esclusa.

-

2. MODULO B: schema di curriculum con indicazione:
- dell’attività professionale suddivisa per i n. 4 settori di attività di cui all’art. 2 del presente Avviso di cui
si chiede l’iscrizione in elenco; ( per ogni settore di attività a cui si intende partecipare vanno
indicati max 5 incarichi espletati negli ultimi 5 anni);
- dei dati relativi alla struttura dello studio professionale ed alla relativa capacità tecnica, evidenziando la
dotazione di personale, l’attrezzatura a disposizione dello studio e la dotazione informatica e dei software
utilizzati in riferimento alla/e specifica/e categoria/e per cui è richiesta l’iscrizione;
- corsi, specializzazioni, abilitazioni, attività scientifica, pubblicazioni del professionista.
L’istanza di partecipazione e i curricula professionali dovranno essere prodotti e sottoscritti con le seguenti
modalità:
a) In caso di professionista singolo, dal professionista medesimo;
b) In caso di associazione di cui L. n. 1815/1939, da tutti i soggetti associati, indicando la
denominazione dello studio;
c) In caso di raggruppamento temporaneo (già costituito o da costituirsi) da ognuno dei componenti il
raggruppamento;
d) In caso di società di cui all’art. 90 c. 2 del D.Lgs. n. 163/2006, dal legale rappresentante.
L’istanza e la documentazione completa dovranno essere contenute in plico sigillato da far pervenire,a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 12,30 del 09/09/2013, al seguente indirizzo:
Comune di Ortelle – Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione
Via V. Emanuele n° 30- 73030 ORTELLE (LE)
La busta dovrà recare all’esterno il nominativo del soggetto oppure dei soggetti nel caso di raggruppamenti
temporanei, nonché la dicitura:

“NON APRIRE”
ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E
L’INGEGNERIA E GLI ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00”.
E’ facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, nei giorni e negli
orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo. In ogni caso farà fede la data e l’ora apposte sul plico
dall’Ufficio Protocollo, addetto alla ricezione.
Il recapito del plico (entro il termine indicato), rimane ad esclusivo rischio del mittente. La documentazione
prodotta non sarà restituita.
5) Cause di esclusione
Non saranno accettate per la formazione dell’elenco le domande di inserimento:
- pervenute oltre il termine fissato dal presente bando (farà fede a tal fine il numero di protocollo e la data
apposti dall’ufficio protocollo generale del Comune);
- con documentazione incompleta;
- senza curriculum e/o le dichiarazioni previste dal presente avviso;

- senza allegate fotocopie di documento d’identità in corso di validità (ognuna per ogni dichiarazione
sostitutiva);
- con documentazione recante informazioni che risultano non veritiere;
- contemporanea partecipazione come singolo professionista, come socio di società di professionisti o di
ingegneria,o come componente di raggruppamento temporaneo o di consorzio stabile, nonché
contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento temporaneo o consorzio stabile;
- partecipazione di coloro che, per legge o a seguito di provvedimento disciplinare o per contratto, sono inibiti
all’esercizio della libera professione.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia in
particolare al D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e al D.P.R. 207/2010.
Si ricorda che le false dichiarazioni implicano la segnalazione agli Ordini e Collegi Professionali nonché all’AVCP,
comportando altresì le sanzioni previste ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..
6) Formazione, validità e aggiornamento degli elenchi
L’Amministrazione dopo aver verificato la regolarità e la completezza delle istanze pervenute, previo esame da
parte di una commissione composta da tre dipendenti interni all’A.C. coadiuvati da altro dipendente che
espleterà compiti di segretario, provvederà a formare gli elenchi concernenti i settori di attività professionale di
cui all’art. 2 del presente Avviso. L’elenco sarà utilizzato per la formazione di proposte di determinazioni
dirigenziali concernenti incarichi di progettazione, direzione lavori, ed altre attività professionali ed avrà validità
triennale.
Appena conclusi i lavori di formazione dell’elenco dei professionisti, lo stesso verrà pubblicato sul sito ufficiale del
Comune di ORTELLE www.ortelle.org
Ai sensi dell’art. 267 c. 6 del D.P.R. n. 207/2010, l’elenco sarà sempre aperto all’iscrizione degli operatori
economici in possesso dei requisiti e sarà aggiornato periodicamente con cadenza annuale, previa pubblicazione
di successivo avviso pubblico.
7) Conferimento degli incarichi
Al momento dell’avvio della procedura per l’affidamento dell’incarico:
A. per incarichi inferiori a 40.000,00 euro, ai sensi del Regolamento comunale per l’esecuzione
di lavori, servizi e forniture in economia, si potrà affidare il servizio sulla base di un unico preventivo
direttamente al professionista scelto dall’elenco in base al tipo di incarico da conferire ed al curriculum vitae
nel rispetto del criterio di rotazione;
B. per incarichi superiori a 40.000 euro ma inferiori a 100.000 euro i soggetti qualificati, inseriti nei
predetti elenchi, saranno invitati, di volta in volta, a presentare le offerte oggetto della negoziazione, mediante
apposita lettera d’invito, secondo la procedura di cui all’art. 57, comma 6 del D. Lgs. n. 163/06, senza
preventiva pubblicazione di un bando; nella lettera saranno contenenti gli elementi essenziali della prestazione
richiesta, le cui caratteristiche saranno determinate secondo le disposizioni di legge.
• l’invito è rivolto ad almeno cinque professionisti;
• dopo l’invio delle lettere d’invito, pervenute le offerte, il Comune di Ortelle provvederà alla
valutazione delle relative offerte.
L’affidamento dell’incarico avverrà a favore del soggetto che ha presentato le condizioni più vantaggiose, a
seconda dei casi, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, criteri
che saranno di volta in volta precisati nella lettera di invito. Gli incarichi saranno conferiti, secondo quanto
disposto dall’art. 91, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. con determina del Responsabile del Settore.
La scelta, tra i soggetti invitati, del candidato cui conferire gli incarichi è effettuata dal Responsabile del Settore
nel rispetto dei seguenti principi:
 Principio della trasparenza;
 Principio della rotazione;
 Principio di non discriminazione e parità di trattamento;
 Principio della proporzionalità;
 Principio di efficienza;
Il rapporto contrattuale sarà regolato dalle condizioni, fissate in un apposito disciplinare,
indicativamente e preventivamente individuati nell’invito alla selezione a presentare offerta.
All’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario, a
termini dell’art. 90, comma 7, del D. Lgs n. 163/2006 e la veridicità dei requisiti professionali dichiarati dal

professionista in sede di presentazione dell’offerta.
Le richieste non vincolano in alcun modo l’Amministrazione, riservandosi quest’ultima di non procedere agli
affidamenti suddetti, qualora sia possibile lo svolgimento delle prestazioni a mezzo del personale dipendente.
Si ribadisce che l’elenco di cui al presente avviso ha validità anche ai fini degli affidamenti di cui all’art.125
del D.Lgs. n.163/06 nei limiti sopra indicati.
8) Determinazione dei corrispettivi
I corrispettivi degli incarichi da porre a base di gara – qualsiasi sia il soggetto cui essi sono conferiti – saranno
determinati in base alle disposizioni vigenti al momento della selezione.
Tali disposizioni e tutti i criteri per la determinazione del corrispettivo saranno indicati nella lettera di invito.
9) Garanzie e coperture assicurative
Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara o della progettazione esecutiva,
dovranno essere muniti, a far data dell’approvazione rispettivamente del progetto a base di gara o del progetto
esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività
di propria competenza, ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs. n.163/2006.
La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera l’Amministrazione dal
pagamento della parcella professionale.
10) Riserve
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la documentazione trasmessa, ai sensi delle vigenti normative
in termine di documentazione amministrativa, e di richiedere agli affidatari degli specifici incarichi ulteriore
documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione nell’Elenco.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad apposita selezione aperta anche a soggetti non inseriti
nell’elenco, qualora la figura professionale non figura fra i professionisti inseriti in elenco. In tal caso
l’affidamento avverrà nel rispetto dei principi di proporzionalità, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza e secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
11) Pubblicità del presente Avviso
Il presente avviso viene:
• pubblicato, sino alla data di scadenza della presentazione delle domande ( 09/09/2013 – ore 12:30),
all’Albo Pretorio del Comune;
• pubblicato, sino alla data di scadenza della presentazione delle domande (09/09/2013 – ore 12:30), sul sito
web istituzionale del Comune di Ortelle all’indirizzo www.ortelle.org
Il presente avviso viene, altresì, inoltrato:
• all’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Lecce;
• all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce;
• all’Ordine dei Geologi della Puglia – Bari;
• al Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Lecce;
• all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce;
• al Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Lecce;
• al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Lecce.
12) Informativa codice Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione
del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli
adempimenti richiesti dalla gara. Il Responsabile del trattamento è il geom. Ivano Giorgio Gravante,
Responsabile del Settore Servizio Lavori Pubblici.
La loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei e/o informatici. I dati possono essere comunicati
esclusivamente agli altri uffici comunali e non vengono in alcun modo diffusi.
I partecipanti alla presente procedura possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del D. Lgs. n.
196/2003, rivolgendosi al Responsabile del trattamento.

Resta salva la normativa del diritto all'accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241/1990 e successive
modifiche e integrazioni.
13) Informazioni complementari
Eventuali chiarimenti circa il presente avviso possono essere richiesti all’Ufficio Tecnico del Comune di Ortelle al
n. 0836/958014 ed al seguente indirizzo e-mail: ufficiotecnico@comune.ortelle.le.it.
La pubblicazione del presente avviso costituisce avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/90. Il
procedimento si concluderà entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso.
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, geom. Ivano Giorgio Gravante.
ORTELLE, Lì 09.08.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geom. Ivano Giorgio Gravante

