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Settore edilizia scolastica, pianificazione, trasporti e
patrimonio
Patr. e Ed.Scol. - Ufficio manutenzione Edifici Scolastici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 552

Oggetto:

del 14/06/2022

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “F. CARRARA” DI
LUCCA. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE BLOCCO B,
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA E
BLOCCO LABORATORI, MESSA IN SICUREZZA ED
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO STRALCIO ICENTRALE TERMICA E CONTESTUALE
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo codice dei contratti” entrato in vigore il 19/04/2016 con le
modifiche disposte dalla L.120/2020 di conversione del D.L.n.76/2020 (cd. Decreto semplificazioni)
nonché le ultime disposizioni di cui al Decreto Legge 77 del 31/05/2021 convertito nella Legge n.108 del
29/7/2021;
- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il vigente Regolamento dei Contratti dell’Ente approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 17 del
18/5/2022;
- il Decreto Deliberativo n. 41 del 05/07/2016 (Primo atto di indirizzo in ordine alle procedure di
affidamento di forniture, servizi, lavori ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016);
PREMESSO che :
- con Decreto deliberativo n. 66 del 7/10/2021, per le motivazioni e con i contenuti nello stesso riportati, fu
approvato il progetto definitivo relativo all’intervento denominato“Istituto tecnico F. Carrara di Lucca.
Demolizione e ricostruzione blocco B, intervento di adeguamento sismico palestra e blocco laboratori,
messa in sicurezza e adeguamento alla normativa antincendio”, con un quadro economico complessivo
di €. € 11.624.749,72 composto da tutti gli elaborati allegati al decreto deliberativo stesso;
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-

nello stesso provvedimento si precisava che, secondo le indicazioni del RUP, il progetto esecutivo
avrebbe potuto essere realizzato secondo stralci funzionali, al fine di consentire la migliore modalità di
svolgimento dei lavori anche in relazione all’esigenza di garantire la continuità dell’attività didattica
dell’istituto;

- con decreto deliberativo n. 74 del 10/11/2021 si è provveduto alla rimodulazione della copertura
finanziaria dell’intervento, lasciando invariato il costo complessivo, nel modo seguente:
STRALCIO
Centrale
termica

STRALCIO
Demolizione
Blocco B e
laboratori

STRALCIO
Ricostruzione
Blocco B e
laboratori

entro 30.11.2021

entro 30.11.2021

anno 2022
Contributo
MIUR
436.855,91

Contributo GSE

111.543,39

6.533.791,77

7.000.000
436.855,91

1.749.850,00

Mutuo con ICS
Fondi di bilancio

163.356,33

2.024.749,72

2.111.063,86

2.111.063,86

52.080,23
548.399,30

Totale importi

anno 2023
466.208,23

Mutuo con CDP

STRALCIO
Palestra

52.080,23

518.288,46

8.283.641,77

2.274.420,19

11.624.749,72

VISTE:
- la determinazione dirigenziale n. 1151 del 10/11/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
dello stralcio 2, “Demolizione Blocco B e laboratori”, con un quadro economico complessivo di €
518.288,46, e contestualmente avviate le procedure di gara;
- la determinazione dirigenziale n. 1158 del 10/11/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
dello stralcio 3, “Ricostruzione Blocco B e laboratori”, con un quadro economico complessivo di €.
8.283.641,77, e contestualmente avviate le procedure di gara;
- la determinazione dirigenziale n. 1268 del 30/11/2021 con la quale lo stralcio 2 denominato “Demolizione
Blocco B e laboratori” è stato appaltato alla Ditta Del Debbio s.p.a. - P.IVA 00146220462 la quale ha
applicato un ribasso economico del 3,50% sull'importo a base di gara di € 417.606,31, oltre a € 22.165,43
quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso per un importo contrattuale complessivo di € 467.671,07,
IVA al 10% inclusa;
- la determinazione dirigenziale n. 1269 del 30/11/2021 con la quale si prende atto che la gara indetta per
l’individuazione del contraente relativa allo stralcio 3 “Ricostruzione Blocco B e laboratori” è andata
deserta;
DATO ATTO che, a seguito dell’incremento nel costo dei materiali, con Decreto Deliberativo n.24 del
29/04/2022 è stato approvato il nuovo progetto definitivo dell’intervento denominato stralcio 1 “Centrale
termica” con un nuovo quadro economico di importo complessivamente pari a € 629.390,30, di cui
€ 517.855,91 da mutuo in corso di stipula con la Cassa Depositi e Prestiti come da atto dirigenziale n.476 del
24/5/2022 del Servizio Bilancio e Finanze e i restanti € 111.534,39 quale contributo dal Gestore Servizi
Energetici, come risultante dal documento allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO altresì che ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 50/2016:
- il processo di verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo si è sviluppato in contraddittorio con
il RUP ed il Gruppo di Progettazione;
- in data 09/11/2021 la Società Archimede Srl ha emesso il “Rapporto definitivo relativo all'attività di
verifica” del progetto esecutivo dell’intervento “Stralcio 1 – “Centrale termica”, acquisito al protocollo
dell’Ente al n. 4603 del 24/02/2022 e conservato in atti, che CONCLUDE CON ESITO POSITIVO la
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verifica della progettazione del progetto esecutivo al dettato del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n.
56/2017;
- visto l’esito del processo di verifica, il R.U.P. in data 14 giugno 2022 ha validato il progetto esecutivo
oggetto di verifica con il verbale allegato al presente, acquisito al Protocollo generale dell’ente nella
stessa data al n.14201 (Allegato 1);
RAVVISATA da parte del RUP la necessità di provvedere all’esecuzione dell’opera consistente in:
- Interventi di adeguamento impiantistico e funzionale finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità e
interventi di adeguamento impiantistico volti a ridurre i rischi elettrici:
L’intervento riguarda il rifacimento delle canalizzazioni e di tutte le linee di alimentazione dei quadri elettrici
dei vari blocchi. Tale intervento è finalizzato all’ammodernamento degli stessi, e quindi all’efficientamento,
oltreché al miglioramento del comfort dell’edificio.
- Efficientamento energetico:
Gli interventi di efficientamento energetico sono riferibili agli impianti termoidraulici. Si procederà, dopo lo
smantellamento della centrale termica attuale, alla sua completa sostituzione, in una nuova area, con la
realizzazione di un nuovo locale tecnico per l’installazione del generatore di calore a gas e il posizionamento
in adiacenza dello stesso delle pompe di calore sia alimentate a gas sia elettriche.
Saranno realizzate le nuove linee di distribuzione dei fluidi caldi verso i vari blocchi che a loro volta, tramite
sottostazioni con scambiatori di calore, alimenteranno gli impianti esistenti.
RITENUTO necessario, per quanto sopra, approvare il progetto esecutivo relativo allo stralcio 1 “Centrale
termica” dell’intervento denominato “Istituto tecnico F. Carrara di Lucca. Demolizione e ricostruzione
blocco B, intervento di adeguamento sismico palestra e blocco laboratori, messa in sicurezza e adeguamento
alla normativa antincendio”composto dagli elaborati allegati parte integrante e sostanziale del presente atto
il cui elenco è riportato in calce a questo atto e con il seguente Quadro Tecnico Economico:
QUADRO ECONOMICO
a) LAVORI
a1)
centrale termica : Opere Edili
centrale termica : Impianto Idrico – Sanitario
centrale termica : Impianti termici e condizionamento
centrale termica : Impianti Elettrici
centrale termica : Impianti Elettrici (telegestione)
centrale termica : sistemi anti-rumore
sommano lavori
a2)
Oneri della Sicurezza
a3)
Totale Lavori (categorie a1+a2)

€ 31.686,81
€ 47.634,27
€ 230.804,84
€ 165.072,75
€ 25.292,20
€ 35.910,00
€ 536.400,87
€ 8.280,00
€ 544.680,87

a4)

€ 544.680,87

IMPORTO A BASE D'ASTA

b) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
b1)
Iva sui lavori (10% di a4)
b2)
Altre imposte e contributi dovuti per legge
b3)
Rilievi accertamenti e indagini (compreso iva)
b3.1)
SPESE TECNICHE
Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva e
b3.2)
coordinamento per la sicurezza CSP
Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in
b3.3)
esecuzione (comp. iva e cassa previdenza)
Collaudo Statico e tecnico amministrativo (comp. iva e
b3.4)
cassa previdenza)

-
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b3.5)
b3.6)
b4)
b5)
b6)
b7)
b8)
TOTALE

Aggiornamenti Catastali (comp. iva e cassa previdenza)
Validazione progetto (comp. iva e cassa previdenza)
Incentivo (comp. iva e cassa previdenza)
Traslochi – spostamento centrale termica
Imprevisti (compreso iva)
oneri sicurezza Covid
TOTALE (da b1 a b7)

€ 1.200,00
€€ 5.177,22
€ 11.873,12
€ 11.991,00
€€ 84.709,43
€ 629.390,30

RITENUTO necessario altresì avviare le procedure per l’affidamento dei lavori, precisando che, ai sensi del
D.Lgs. 267/2000 art. 192:
• il fine pubblico che si intende perseguire è la realizzazione dell’intervento denominato stralcio 1
“Centrale termica” dell’intervento denominato “Istituto tecnico F. Carrara di Lucca. Demolizione e
ricostruzione blocco B, intervento di adeguamento sismico palestra e blocco laboratori, messa in
sicurezza e adeguamento alla normativa antincendio”;
• l’oggetto del contratto consiste nell’affidamento dei lavori necessari per la realizzazione
dell’intervento di realizzazione della nuova centrale termica;
• le clausole essenziali sono le seguenti:
a) durata prevista dei lavori: 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna
b) La Stazione Appaltante potrà procedere alla consegna dei lavori anche prima della stipulazione
del Contratto di Appalto sotto le riserve di legge previste dalla normativa vigente.
c) Vista la particolarità dell’opera e il contesto all’interno del complesso scolastico si prevede il
sopralluogo/presa visione obbligatorio dovrà essere effettuato con le modalità indicate nel
disciplinare di gara, previo appuntamento da concordare contattando il Settore Edilizia
Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio ai numeri telefonici 0583/417238 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per la necessaria programmazione. I tempi e le modalità
indicate devono intendersi tassativi ed inderogabili.
d) non è prevista clausola arbitrale né compromissoria;
e) assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.
136);
f) sarà applicata una penale giornaliera pari all’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni
giorno di ritardo;
g) ai sensi dell'art.53 c.16 ter. del D.lgs. 165/2001, così come modificato dall'art.1 comma 42
L.190/2012, la Ditta aggiudicataria dei lavori dovrà attestare che non impiegherà dipendenti che
abbiano prestato servizio presso l'amministrazione appaltante, nei tre anni antecedenti
l'affidamento medesimo;
h) nel contratto d’appalto sarà inserita la dicitura secondo la quale la Ditta affidataria dichiara di
aver preso visione e di impegnarsi al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (DPR. 62/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Lucca
(Deliberazione di Giunta Provinciale n. 297 del 29/02/2013) e che, il contratto sarà risolto in
caso di violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dai codici di comportamento suddetti
da parte delle Ditte o dei propri collaboratori;
i) trattandosi di lavori finanziati da Enti terzi (mutuo con Cassa Depositi e Prestiti e Gestore servizi
energetici) e soggetti ad espresso trasferimento da parte degli stessi, il termine di pagamento, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 4 c. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dall’art. 1 del
D.Lgs. n. 192 del 09/11/2012, sarà di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte
della Provincia di Lucca. A tal fine, nel contratto da sottoscrivere tra le parti prima dell'inizio dei
lavori, sarà prevista apposita clausola relativa al termine;
j) si richiede la polizza provvisoria a garanzia nella misura del 50% dell’importo così come
previsto dal Decreto Legge n. 76/2020 e s.m.i.
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CONSIDERATO che:
• l’intervento che si intende eseguire deve essere attuato con celerità in quanto trattasi di interventi
riguardanti le opere di rifacimento della centrale termica a servizio dell’intero edificio scolastico che
dovrà essere funzionante prima della data di accensione degli impianti prevista per il novembre
2022. Pertanto i lavori dovranno essere svolti approfittando dell’imminente pausa estiva;
• il contraente sarà individuato, così come disposto dall'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120
“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)”, con le ultime
disposizioni di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del D.L. n. 77 del 31/05/2021,
mediante procedura negoziata di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con invito ad almeno
cinque operatori economici qualificati per l’intervento di che trattasi, nel rispetto dei criteri di
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese
invitate, individuati tramite elenchi di operatori economici;
• il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso sull’elenco prezzi unitari
• la forma del contratto viene individuata nella scrittura privata ai sensi del vigente Regolamento dei
contratti dell’Ente;
• è stato predisposto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il Piano di sicurezza e coordinamento;
• il subappalto è previsto con le specifiche riportate al p.to 9 del dispositivo;
• la durata del vincolo dell’offerta del concorrente è stabilita in 365 giorni;
• l’ammontare dell’anticipazione è stabilito in un massimo del 20% dell’importo contrattuale;
DATO ATTO che:
• il progetto presenta le seguenti caratteristiche:
- dovrà essere contabilizzato a misura;
- il Comune in cui si svolge l’intervento è Lucca;
- le categorie dei lavori da affidare, aventi gli importi sotto riportati al lordo della sicurezza, sono
le seguenti:
Declaratoria:

Categoria

Importo

Classifica

% sul
totale

1 IMPIANTI TECNOLOGICI (cat. prevalente)

OG11

€ 476.040,78

II

87,40%

2 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

OG1

€ 68.640,09

I

12,60%

TOTALE (1+2)

•

€ 544.680,87

100,00%

il tecnico referente per la suddetta procedura di gara è Dott. Per. Ind. Maurizio Montecchi,
dipendente a tempo indeterminato dell’Amministrazione Provinciale di Lucca;

RITENUTO di provvedere ad avviare le procedure della gara di appalto per l’affidamento dei lavori di cui
al progetto esecutivo di che trattasi;
PRESO ATTO:

- dell’avvenuta approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 con Delibera del Consiglio Provinciale
n. 13 del 30/03/2022;

-

dell’avvenuta approvazione del DUP 2022-2024 con

Delibera C.P. n 12 del 30/03/2022;
RICHIAMATI:
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n.15 del 18/5/2022 di approvazione della variazione n.1 al
Bilancio previsionale 2022-2024 e conseguente aggiornamento del DUP;
- il Decreto del Presidente n. 13 del 22/05/2020 con il quale è stato affidato alla sottoscritta l’incarico di
Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio;

-
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PRESO ATTO CHE con Decreto Deliberativo n. 30 del 03.06.2022 è stato approvato il Piano della
Performance/Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
ACCERTATA la copertura finanziaria come indicato nel dispositivo;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;
DETERMINA
per quanto espresso in premessa:
1. di approvare il progetto esecutivo relativo all’intervento denominato stralcio 1 “Centrale termica”
dell’intervento denominato “Istituto tecnico F. Carrara di Lucca. Demolizione e ricostruzione blocco B,
intervento di adeguamento sismico palestra e blocco laboratori, messa in sicurezza e adeguamento alla
normativa antincendio” per l’importo complessivo di € 629.390,30 costituito dagli elaborati allegati parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento il cui elenco è riportato in calce a questo atto e con il
Quadro Economico indicato in premesse;
2. di selezionare il contraente, così come disposto dall'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120
“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)”, con le ultime
disposizioni di cui al D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, e per le
motivazioni di urgenza riportate nelle premesse del presente atto, mediante procedura negoziata di cui
all’articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con invito a cinque operatori economici qualificati per l’intervento
di che trattasi, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa
dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite elenchi di operatori economici e con
criterio di aggiudicazione consistente nel massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi;
3. di dare atto che la copertura della spesa complessiva di € 629.390,30, è cosi stabilita:
- per la somma di € 517.855,91 a valere sul Cap. 1028343 denominato “EDIFICI SCOLASTICI – PIANO
STRAORDINARIO DI MANUTENZIONI - MUTUO CASSA DD.PP - CAP. E 83/43”fermo restando
che il relativo impegno di spesa sarà perfezionato successivamente alla stipula del contratto di mutuo;
Piano finanziario 2.02.01.09.002-R/Proced.23
-per i restanti € € 111.534,39 quale contributo da Gestore Servizi Energetici, mediante assunzione di
relativa prenotazione di spesa a valere su capitolo 10296/21 denominato ITC CARRARA LUCCA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE BLOCCO B, ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA E
BLOCCO LABORATORI - COFINANZIATO DA GESTORE SERVIZI ENERGETICI - CAP.E 96/21;
Piano finanziario 2.02.01.09.003-R/Proced.23;
(movimenti il cui dettaglio è riportato nel Visto di regolarità contabile allegato parte integrante e
sostanziale al presente Provvedimento)
4. di assumere accertamento della quota di € 111.534,39 quale contributo derivante dal Gestore Servizi
Energetici, come da comunicazione dal medesimo inoltrata e assunta al protocollo dell’Ente al n.10104
del 28/4/2022, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, a valere sul Cap. E 96/21; Piano
finanz. 4.02.01.01.999-R/Proced.23-Cod. Deb.35659
5. di precisare che per quanto attiene invece l’accertamento correlato al mutuo, il medesimo sarà
assunto successivamente alla stipula del relativo contratto;
6. di dettagliare altresì che la voce relativa all'incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, inserita nel
quadro economico di cui sopra, verrà disciplinata secondo le disposizioni previste dalla vigente normativa
e le previsioni del Regolamento dell'Ente in corso di predisposizione;
7. di specificare altresì che le condizioni dell’appalto sono tutte quelle specificate in premessa;
8. di demandare al Centro Unico Gare l’approvazione della lettera di invito e degli altri documenti necessari,
nonché l’espletamento della procedura sopra individuata secondo le previsioni contenute negli atti
regolamentari dell’Ente;
9. di specificare che relativamente all’istituto del subappalto, il medesimo è ammesso ai sensi dell’art. 105
del Codice; a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il
contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o
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lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al
complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera; per le categorie
scorporabili è ammesso il subappalto, ferma restando l’applicazione dell’art.92 c. 7 del DPR 207/2010.
10.
di precisare altresì che il provvedimento di aggiudicazione il presente intervento sarà perfezionato
solo successivamente alla conclusione del procedimento di contrazione del mutuo con la Cassa Depositi
e Prestiti;
11.
di indicare altresì che:
• la presenta spesa è correlata all’entrata come meglio dettagliato ai punti 5e 6 del presente dispositivo;
• il CUP afferente il presente progetto è il seguente: E63H19000600006 mentre il CUI è:
L80001210469202200024;
• il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” di questo Ente, in
ottemperanza a quanto disposto con il D.Lgs. n. 33/2013 art. 37, c.1 e 2, che disciplina gli obblighi di
pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture come modificato dal D.Lgs.
n. 97 del 02/05/2016;
• Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.,
nonché responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, è il dirigente del Settore
proponente, Arch. Francesca Lazzari;
Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza
della pubblicazione all’albo pretorio della Provincia di Lucca, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi
previsti dalle vigenti disposizioni normative.
SM/MM/RC/EF
ELENCO ELABORATI
TAV

Descrizione

DOCUMENTI
CSA1
TE.00
TE.01
TE.02
TE.03
TE.04
TE.05

Elenco elaborati
Capitolato speciale d’Appalto
Quadro Economico
Elenco Prezzi Unitari
Analisi Prezzi
Computo Metrico Estimativo
Quadro d’incidenza della manodopera
Lista delle Lavorazioni

PROGETTO ARCHITETTONICO - STRUTTURALE
Tav. AR01
Tav. STR13

Elenco elaborati
Architettonico
Muro contenimento centrale termica

PROGETTO IMPIANTI
Tav. 01E
Tav. 02E
Tav. 03E
Tav. 04E

Elenco elaborati
Distribuzione impianto elettrico
Carpenterie quadri
Schemi Unifilari Quadro Centrale Termica
Schemi Unifilari Quadro Blocco A
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Tav. 05E
Tav. 06E
Tav. 07E
Tav. 01T
Tav. 02T
Tav. 03T
Tav. 04T
Tav. 05T

Schemi Unifilari Quadro Blocco C
Schemi Unifilari
Relazione tecnica impianto elettrico
Distribuzione principale
Schema impianto
Relazione DLgs n.192
Relazione tecnica impianto termoidraulico
Capitolato Tecnico

SICUREZZA
SI01
SI02
SI03
SI04
SI05
SI06
SI07

Piano di Sicurezza e Coordinamento
Layout di cantiere
Cronoprogramma
Elenco prezzi Oneri Sicurezza
Computo metrico Oneri Sicurezza
Analisi prezzi Oneri Sicurezza
Fascicolo dell’opera centrale termica

Il/La Dirigente
LAZZARI FRANCESCA ELENA
Documento firmato digitalmente
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