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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 110 Del 21/04/2021     
 

AREA D - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 
 

OGGETTO: CUP H57H19001700002 - CIG 8665896B99 - PROCEDURA NEGOZIATA, ART. 
63 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE 
DELLA STRADA DI SCRIO', IN COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO. DETERMINA DI 
AGGIUDICAZIONE. (RdO : rfq_22875 tender_15283).  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

DATO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n.12 del 01/04/2021 ha approvato il 
Bilancio di Previsione 2021/2023; 
VISTO il Decreto Sindacale n. 16 del 06/11/2019 di nomina di titolare di Posizione Organizzativa 
dell’Area D “tecnica e tecnico manutentiva dei servizi ausiliari”; 
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 01.04.2021 di approvazione del 
programma triennale delle opere pubbliche 2021 – 2023 e dell’elenco annuale 2021; 
VISTO Decreto n. 5347/TERINF dd. 26/11/2019 per effetto del quale il Comune di Dolegna del 
Collio, risulta assegnatario di un contributo di € 350.000,00 per lavori di consolidamento strutturale 
e sistemazione della strada di viabilità comunale che collega il Capoluogo con la frazione di Scriò; 
RITENUTO di dar corso ai lavori in oggetto; 
RICHIAMATO il Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285; 
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con 
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; 
VISTA la determinazione 269 del 11/12/2019 con la quale è stato conferito l’incarico per “progetto 
di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva-esecutiva, relazione paesaggistica, 
direzione lavori, contabilità’, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, cre” a 
SERIN S.R.L. Società di ingegneria P.I.V.A. 01692760307 con sede in VIA DUINO 1/1 33100 
Udine; 
VISTA la determinazione 284 del 23/12/2019 con la quale è stato conferito l’incarico per 
l’esecuzione di indagine geologica e sismica corredata da indagini in situ allo Studio di Geologia 
Rigo Perricone con sede in V.le Libertà 28/3 int. 8 - 33043 Cividale del Friuli (UD). 
VISTA la determinazione nr. 275 Del 23/11/2020 con cui l’incarico di collaudo strutturale è stato 
affidato all’ing. Raffaele Feruglio con studio in Codroipo n.38, Udine (UD). 
VISTA la deliberazione di giunta comunale n.25/2020 con cui è stato approvato il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto; 
VISTA la deliberazione di giunta comunale n.6/2021 con cui è stato approvato il progetto di 
definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto; 
VISTO il quadro economico di progetto: 

A Lavori a base di appalto     

A.1.1) Lavori a misura  € 73.702,55   
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A.1.2) Lavori a corpo  151.784,48  

A.2 oneri per la sicurezza € 12.186,65   

  sommano A € 237.673,68   

B somme a disposizione dell'Amministrazione    

B.1 IVA su A - 22% € 52.288,21   

B.2 spese tecniche (iva e cassa incluse) € 47.855,84   

B.3 spese tecniche per rel. geologica (iva e cassa incluse) € 2.737,68   

B.4 spese per collaudo strutture € 2.000,00   
B.5 contributo ANAC € 225,00   

B.6 Incentivo funzioni tecniche € 4.753,47   

B.7 Accantonamento € 0,00   

B.8 imprevisti € 2.466,12   

  sommano B € 112.326,32   

    totale (A+B) € 350.000,00 

 
VISTA la nota pervenuta al prot. n. 722/2021 del Comune di Dolegna del Collio, con cui viene 
comunicato l’esito positivo della verifica effettuata dall’Organismo Tecnico costituito presso la 
Struttura tecnica dell’edilizia sede di Gorizia, relativamente al progetto in merito all’osservanza 
delle norme sismiche così come previsto dall’art. 6 della LR 11/08/2009 n. 16.  
VISTA l’autorizzazione paesaggistica (n.01-2021 prot. 1728) per i lavori in oggetto, rilasciata in 
data 21.04.2021; 
VISTA la determinazione a contrarre n. 66 del 09 03 2021; 
RICHIAMATA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali» (Decreto Semplificazioni): Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di 
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa 
l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: procedura negoziata, senza bando, di cui 
all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga 
conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, 
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o 
superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 
e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro…”; 
VISTE le Linee Guida ANAC n.4, come aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, e con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 
2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai 
punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”; 
VISTO l’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che recita: “A decorrere dal 18 ottobre 
2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente 
codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione 
elettronici”; 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante Regole applicabili alle comunicazioni; 
DATO ATTO che il Comune di Dolegna del Collio ha aderito alla Rete delle stazioni appaltanti del 
FVG, di cui all’art.37, comma 4 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all’art.44-bis della L.R. 
31.05.2002, n.14 e s.m.i.; 
DATO ATTO CHE è stato fatto ricorso a procedura negoziata di cui all’art. 63 del decreto 
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legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di almeno cinque operatori economici, 
ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una 
diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici avvalendosi della piattaforma elettronica, di cui all’art.58 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., eAppaltiFVG rinvenibile all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it;  
CONSIDERATO che l’opera è riconducibile alla sola categoria Prevalente OG3 classifica I; 
DATO ATTO che l’appalto non prevede categorie scorporabili o superspecialistiche 
rispettivamente di cui all’art.3, comma 1 lett. oo-ter del D.Lgs. 50/2016 e del D.M 10 novembre 
2016, n. 248; 
VISTO l’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 recante Suddivisione in lotti; 
DATO ATTO che l’affidamento non è stato suddiviso in lotti, né rappresenta un’aggregazione 
artificiosa, in quanto la completa funzionalità dell’intervento è data dalla realizzazione dell’opera 
nel suo complesso; 
CONSIDERATO che la procedura è stata svolta tramite piattaforma elettronica, di cui all’art.58 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ricorrendo al portale eAppalti FVG; 
DATO ATTO che: 
 è stata svolta una indagine di mercato tramite avviso di manifestazione di interesse 

approvato con determinazione n. 56 del 18/02/2021. 
 si è fatto ricorso a procedura negoziata di cui all’art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 

2016, previa consultazione di dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, che ha tenuto conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle 
imprese invitate, individuati tramite indagine di mercato avvalendosi della piattaforma 
elettronica, di cui all’art.58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., eAppaltiFVG rinvenibile 
all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it; 

 si è disposto di aggiudicare il servizio parte misura, parte a corpo con il criterio del prezzo 
più basso ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 si è proceduto in base alle indicazioni fornite nella RdO : rfq_22875 tender_15283; 
DATO ATTO: 
 che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Eureka Saccù; 
 che il Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione è l’ing. Marco Cojutti SERIN S.R.L. Società di ingegneria P.I.V.A. 
01692760307 con sede in Via Duino 1/1 - 33100 Udine; 

 che la spesa troverà copertura al Cap. 2827/0 “SISTEMAZIONE STRADE LOC. SCRIO'„ 
del corrente bilancio di previsione ed è finanziata mediante Decreto n. 5347/TERINF dd. 
26/11/2019, per € 350.000,00; 

 che il codice univoco del progetto è H57H19001700002;  
 che l’intervento in parola è stato identificato ai fini della gara e della tracciabilità dei flussi 

finanziari con il CIG 8665896B99; 
VISTA la documentazione di gara, costituita dagli elaborati progettuali approvati, dalla RdO : 
rfq_22875 tender_15283 e dai seguenti allegati: 
-DGUEe espd-request.xml; 
- Istruzioni_Operative_invito_v.1.0; 
- Indicazioni_DGUE_E_Compl_Lavori; 
DATO atto che il giorno 10.03.2021 la RdO è stata inoltrata ai seguenti Operatori Economici 
individuati tramite sorteggio in seguito all’avviso di manifestazione di interesse approvato con 
determinazione n. 56 del 18/02/2021. 
 

 
Operatori Economici Comune Partita IVA Indirizzo (Sede Legale) 

1 BRENELLI 
COSTRUZIONI s.r.l. Pordenone 01035830932 Viale Dante Alighieri n. 

58 
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2 CADORE ASFALTI SRL 
A SOCIO UNICO 

PERAROLO DI 
CADORE 00686360256 Z.A. ANSOGNE 

3 Ceconi s.r.l. Ovaro 00609540307 Via Patuscera di 
Entrampo n. 41 

4 
COSTRUZIONI 
GENERALI BIASUZZI 
SRL 

PONZANO 
VENETO 01162920266 VIA MORGANELLA  

OVEST 55 

5 COSTRUZIONI SRL MARTIGNACCO 02662390307 VIA SPILIMBERGO 164 

6 I.CO.S. SRL TOLMEZZO 00989080304 VIA PALMANOVA 4 

7 PELORITANA APPALTI 
SRLU 

BARCELLONA 
POZZO DI GOTTO 02835300837 

VIA 
M.G.S.MODAFFARI 
N.62 

8 QUARINO EDILIZIA FORGARIA NEL 
FRIULI 02822250300 VIA GARIBALDI 46 

9 SILS S.R.L. SAURIS 00256780305 FRAZ. SAURIS DI 
SOTTO 104 

10 VALLE COSTRUZIONI 
SRL ENEMONZO 01723230304 VIA VECCHIO 

MULINO 10 

 
DATO atto che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, 26/03/2021 ore 10:00, è 
pervenuta la risposta dei seguenti Operatori Economici:  
 

 
Operatori Economici Comune Partita IVA Indirizzo (Sede Legale) 

1 Ceconi s.r.l. Ovaro 00609540307 Via Patuscera di 
Entrampo n. 41 

2 
COSTRUZIONI 
GENERALI BIASUZZI 
SRL 

PONZANO 
VENETO 01162920266 VIA MORGANELLA  

OVEST 55 

3 COSTRUZIONI SRL MARTIGNACCO 02662390307 VIA SPILIMBERGO 164 

4 I.CO.S. SRL TOLMEZZO 00989080304 VIA PALMANOVA 4 

5 QUARINO EDILIZIA FORGARIA NEL 
FRIULI 02822250300 VIA GARIBALDI 46 

6 SILS S.R.L. SAURIS 00256780305 FRAZ. SAURIS DI 
SOTTO 104 

7 VALLE COSTRUZIONI 
SRL ENEMONZO 01723230304 VIA VECCHIO 

MULINO 10 

VISTO il verbale del 30.03.2021 relativo alla seduta di esame della documentazione amministrativa 
a corredo delle offerte presentate in relazione alla procedura negoziata e telematica per 
l’affidamento dei lavori in oggetto, verbale parte integrante del presente provvedimento ancorché 
non materialmente allegato; 
VISTA la determinazione n. 90 del 31/03/2021 di ammissione/esclusione dei concorrenti ai sensi 
dell’articolo 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, dai cui risulta che tutti i sette operatori 
economici sono stati ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche: 
VISTO il verbale del 07.04.2021 relativo alla seduta di esame della documentazione economica; 
VISTA la tabella di calcolo la soglia di anomalia, individuata in relazione al numero di offerte 
ammesse, ai sensi art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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RILEVATO che la migliore offerta non anomala è stata presentata dalla ditta:   
 

 
Operatori Economici Comune Partita IVA Indirizzo (Sede Legale) 

3 COSTRUZIONI SRL MARTIGNACCO 02662390307 VIA SPILIMBERGO 164 

 
che ha offerto un ribasso del 9,820% corrispondente a 203.344,20 euro oltre 12.186,65 euro per 
oneri sicurezza; 
ACCERTATA la regolarità della documentazione pervenuta: 
CONSIDERATO che l’offerta formulata dalla Ditta COSTRUZIONI SRL con sede in 
MARTIGNACCO (UDINE), P.I.V.A. 02662390307 viene ritenuta congrua e valida; 
RITENUTO di approvare gli atti di gara e di aggiudicare l’affidamento in oggetto alla ditta 
COSTRUZIONI SRL con sede in MARTIGNACCO (UDINE), P.I.V.A. 02662390307. 
ACCERTATA l’idoneità professionale dell’impresa COSTRUZIONI SRL con sede in 
MARTIGNACCO (UDINE), P.I.V.A. 02662390307; 
ACQUISITO il documento di regolarità contributiva emesso da INAIL_26676605 con scadenza al 
15/07/2021; 
AVVIATE le procedure di verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
RITENUTO di provvedere all’impegno di spesa per complessivi 262.947,64 euro, oneri per la 
sicurezza e IVA 22% inclusi; 
DATO ATTO che il cronoprogramma finanziario risulta così determinato: 
 

CRONOPROGRAMMA 
FINANZIARIO 

2021 2022 

STANZIATO  € 350.000,00  
 
RITENUTO di aggiornare il quadro economico, come di seguito specificato: 
 

A Lavori  Base d'asta Aggiudicazione 

A.1.1) Lavori a misura  € 73.702,55 € 66.464,96 

A.1.2) Lavori a corpo  151.784,48 € 136.879,24 

A.2 oneri per la sicurezza € 12.186,65 € 12.186,65 
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  sommano A € 237.673,68 € 215.530,85 

B somme a disposizione dell'Amministrazione     

B.1 IVA su A 22% € 52.288,21 € 47.416,79 

B.2 spese tecniche (iva e cassa incluse) € 47.855,84 € 47.855,84 

B.3 spese tecniche per rel. geologica (iva e cassa incluse) € 2.737,68 € 2.737,68 

B.4 spese per collaudo strutture € 2.000,00 € 2.000,00 

B.5 contributo ANAC € 225,00 € 225,00 

B.6 Incentivo funzioni tecniche € 4.753,47 € 4.753,47 

B.7 Imprevisti € 2.466,12 € 2.466,12 

B.8 Ribasso   € 27.014,25 

  sommano B € 112.326,32 € 134.469,15 

    totale (A+B) € 350.000,00 

 
CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata informatica; 
VISTE le clausole contrattuali stabilite dalla documentazione di gara, parte integrante della 
presente determinazione anche se non materialmente allegati; 
ACCERTATO preventivamente, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, che il 
programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con gli 
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; 
ATTESTATA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della L. 241/1990, l’inesistenza di conflitti di 
interesse, anche potenziale, derivante dal presente atto e la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 
VISTO l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per quanto applicabile; 
VISTA le Linee guida ANAC in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.; 
VISTA la L. 136/2010 e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 
VISTO lo Statuto comunale; 
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di dare atto di quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato; 
2. Di approvare il procedimento, gli atti di gara e i verbali, parte integrante del presente 

procedimento ancorché non materialmente allegati; 
3.       Di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18.08.00, n. 267, quanto segue: 

• il fine che il contratto intende perseguire è l’affidamento dei lavori relativi all’intervento 
in oggetto; 

• l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori di “SISTEMAZIONE STRADE LOC. 
SCRIO'”; 

• che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata informatica; 
• le clausole contrattuali sono quelle stabilite dalla documentazione di gara, parte 

integrante della presente determinazione anche se non materialmente allegati; 
4. Di dare atto che, trattandosi di procedura di gara elettronica, di cui all’art. 58 del Dlgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., i dettagli relativi ai contenuti e alla verifica dei plichi elettronici 
rimangono registrati a sistema e conservati agli atti del portale eAppaltiFVG. 

5. Di approvare l’offerta formulata dall’impresa COSTRUZIONI SRL con sede in 
MARTIGNACCO (UDINE), P.I.V.A. 02662390307 che ha offerto un ribasso del 9,82% 
corrispondente a € 203.344,20 oltre € 12.186,65 euro per oneri sicurezza; 
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6. Di approvare il seguente quadro economico di raffronto: 
 

A Lavori  Base d'asta Aggiudicazione 

A.1.1) Lavori a misura  € 73.702,55 € 66.464,96 

A.1.2) Lavori a corpo  151.784,48 € 136.879,24 

A.2 oneri per la sicurezza € 12.186,65 € 12.186,65 

  sommano A € 237.673,68 € 215.530,85 

B somme a disposizione dell'Amministrazione     

B.1 IVA su A 22% € 52.288,21 € 47.416,79 

B.2 spese tecniche (iva e cassa incluse) € 47.855,84 € 47.855,84 

B.3 spese tecniche per rel. geologica (iva e cassa incluse) € 2.737,68 € 2.737,68 

B.4 spese per collaudo strutture € 2.000,00 € 2.000,00 

B.5 contributo ANAC € 225,00 € 225,00 

B.6 Incentivo funzioni tecniche € 4.753,47 € 4.753,47 

B.7 Imprevisti € 2.466,12 € 2.466,12 

B.8 Ribasso   € 27.014,25 

  sommano B € 112.326,32 € 134.469,15 

    totale (A+B) € 350.000,00 

 
7. Di disporre le comunicazioni ai sensi degli art. 53 e 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del 

D.Lgs. 33/2013; 
8. Di avviare la verifica del possesso dei requisiti tramite il sistema AVCPASS dando atto che, 

ai sensi art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione diventerà efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

9. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, 
il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole 
di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti 
dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

10. Di stabilire, ai sensi dell’art. 183 comma 9-bis del D.Lgs. 267/2000, che l’obbligazione 
giuridica assunta con il presente atto ha natura di: 

a. (    )  spesa ricorrente          b.   ( X )  spesa non ricorrente  
11. Di stabilire, ai sensi dell’art. 183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, che l’obbligazione 

giuridica assunta con il presente atto viene a scadenza nell’esercizio: 2019; 
12. Di impegnare la spesa complessiva di euro 262.947,64 euro, oneri per la sicurezza e IVA 

22% inclusi, sul capitolo di seguito indicato:  
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2021 2021 8665896B99 2827/0 SISTEMAZIONE 
STRADE LOC. SCRIO' 

2 2 1 9 1
2 

262.947,64 
 

COSTRUZIONI SRL 
con sede in 
MARTIGNACCO 
(UDINE), P.I.V.A. 
02662390307 

13. Di dare atto che agli adempimenti in materia di tracciabilità finanziaria di cui alla L.13/2010 
e ss.mm.ii. si provvederà in sede contrattuale: 

14. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per il seguito di 
competenza. 

15. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune di Dolegna 
del Collio ai sensi dell’art. 1 comma 15 della L.R. 11.12.2003, n.21, così come modificato 
dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n.5.  

 



 

Comune di Dolegna del Collio – Determina n. 110 del 21/04/2021 

 
 
 
 
 Il Responsabile 
  Eureka Saccù 
 
 
  

 
 
 



 Atto n. 110 del 21/04/2021

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: SACCU' EUREKA
CODICE FISCALE: SCCRKE72R64C758X
DATA FIRMA: 27/04/2021 11:18:50
IMPRONTA: 4083452C948B8D2A979621F4F92D1C864BD5362EDCE4F30208C14E0CA66B80A3
          4BD5362EDCE4F30208C14E0CA66B80A3E67C255503BA0EEC8186403B43747595
          E67C255503BA0EEC8186403B437475954A035F43B926B0AF90A5553211F58C88
          4A035F43B926B0AF90A5553211F58C887E43C9064F6E490C710CA7C88CCD42CA


