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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO EDIL. SCOLASTICA E SPORTIVA, PROJECT FINANCING, COORD. PTO E 
AMM.VO LAV. PUBBLICI

REG. DET. DIR. N. 2067 / 2015

Prot. N  OP 13026  14030/ 39-2015/10414
CUP: F81E15000550004

CIG:62636542CC

OGGETTO:  “Cod.  Opera  13026-14030:  “Centro  Polisportivo  Mario  Ervatti:  ristrutturazione, 

ammodernamento e messa a norma degli impianti”  1I lotto. 

– Aggiudicazione  dell'appalto all'Impresa CARMET S.r.l.

– Affidamento  incarico  di  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione 

all'ing. Luciano Zarattini. Spesa complessiva di Euro 10.186,49 (Contr. Previd. ed 

I.V.A. inclusi) CIG:ZC8158AB4E

– Aggiornamento  quadro  economico  dell'opera  con  spesa  complessiva  di  euro 

302.487,75

 IL DIRETTORE

Premesso  che  ai  sensi  della  Legge  Regionale  27/2012  art.  6  comma  9  e  segg., 

l'Amministrazione regionale è stata autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo  

quindicennale di complessivi 750.000,00 euro - pari ad euro 50.000,00 annui - già concesso 

all'Amministrazione separata dei beni civici della frazione di Prosecco ai sensi dell' articolo 6,  

comma  156,  della  legge  regionale  23  gennaio  2007,  n.  1  (Legge  finanziaria  2007),   per 

procedere alla realizzazione dei medesimi interventi denominati “Manutenzione straordinaria, 

l'ammodernamento e la messa a norma dell'impianto polisportivo Mario Ervatti sito in località 

stazione di Prosecco”; 
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che in attuazione a quanto sopra indicato i tecnici del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva 

hanno  redatto  il  progetto  preliminare  per  l'opera  oggetto  del  contributo  stesso  con  spesa 

complessiva  di euro 800.000,00 che è stato  approvato con deliberazione giuntale n. 400 dd. 

29.09.2014;  

considerato che in seguito alle valutazioni effettuate dall'Amministrazione comunale in relazione 

alla   natura   del   finanziamento   regionale   (contributo   pluriennale)   è   emersa     l'opportunità   di 

modificare  il  sistema di   finanziamento dell'opera da mutuo ad avanzo di  amministrazione e 

pertanto  nell'ambito dell'  Assestamento  del  Bilancio  Comunale  anno  2014 -  approvato  con 

deliberazione consiliare n. 55 dd. 27.11.2014 - l'opera denominata  Cod. Opera 13026-14030: 

Centro Polisportivo Mario Ervatti:  ristrutturazione, ammodernamento e messa a norma degli  

impianti, con spesa complessiva prevista di Euro 800.000,00,  e' stata finanziata come segue:

- per euro 229.894,01 con Fondi di uso civico

- per euro 70.105,99 con avanzo di amministrazione 

- per euro 500.000,00 con avanzo di amministrazione

richiamata  la  determinazione dirigenziale  4232/14 con la  quale  è stata altresì  approvata  la 

modifica  del  regime fiscale   dando  atto  che  per  i  lavori  in  argomento  si  considererà  l’IVA 

sostenuta come indetraibile e pertanto  le  fatture emesse saranno registrate utilizzando la 

causale “IVA 10IND”;

visto il  decreto regionale n. 4978/CULT.IMP dd. 10.12.2014 della Direzione Centrale Cultura 

Sport e Solidarietà che ha stabilito - per i lavori in questione - la concessione del contributo  

complessivo di euro 570.105,99 ;

vista la determinazione dirigenziale n. 4394 dd. 23.12.2014 con la quale è stato disposto di 

procedere ad accertare l’entrata di euro 229.894,01 al Capitolo n. 2820 - ACC. 2014/966  ed 

impegnare la spesa complessiva di euro 800.000,00 al Capitolo n. 12013 come sotto indicato:  

per euro 70.105,99:  IMP. 2014/6145

per euro 229.894,01:  IMP. 2014/6146

per euro 500.000,00:  IMP. 2014/6147
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dato atto che in esito al diniego espresso dalla locale Soprintendenza in merito all'esecuzione di 

alcuni magisteri previsti nel progetto preliminare approvato e dianzi citato è emersa  tuttavia la 

necessità   di   procedere   nel   più   breve   tempo   possibile   presso   la   struttura   in   argomento 

eseguendo  alcuni lavori ritenuti  indispensabili e conformi al parere espresso dall'Ente preposto 

sopra indicato;

che conseguentemente è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo al I° lotto lavori,  

destinato ad interventi di natura edile ed aggiudicato all' Impresa COMAR S.r.l.  di Monfalcone – 

GO;

viste e considerate le precarie condizioni manutentive e conservative degli impianti tecnologici -  

i tecnici del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva  hanno redatto il secondo progetto rivolto alla 

messa  a  norma  dell’impianto  elettrico  e  degli  impianti  speciali  installati  presso  le  strutture 

esistenti nel centro polisportivo in argomento;

con determinazione dirigenziale n.  1413 dd. 26.05.2015 è stato approvato il  progetto sopra  

citato     prevedente l'importo a base d'asta di euro  274.715,16 + euro  8.200,39 per gli oneri 

della  sicurezza  non soggetti  a  ribasso,  nonché  il   relativo  quadro  economico prevedente   la 

spesa complessiva di euro 367.458,00 ripartito come segue:

LAVORI

A
.
1

Importo dei lavori Euro 274.715,61

A
.
2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta

Euro 8.200,39

TOTALE A) LAVORI Euro 282.916,00

SOMME A DISPOSIZIONE

B
.
1

IVA 10% su A) Euro 28.291,60

B
.
2

Spese tecniche Euro 13.400,00

B Incentivi ex art. 11 L.R. 14/2002 e s.m.i. Euro 5.700,40
Responsabile del procedimento:dott. Ing. Giovanni Svara Tel: 040 675 8219 E-mail:  SVARA@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott. ing. Diego Fabris Tel: 0406758053 E-mail: FABRIS@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Paola Benedetti Tel: 0406754541 E-mail: BENEDETTI@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  2067 / 2015



Pag. 4 / 12

.
3

B
.
4

Ricerche e indagini preliminari Euro 14.150,00

B
.
5

Imprevisti, accordi bonari ed allacciamenti a 
pubblici servizi

Euro 23.000,00

TOTALE B) SOMME A 
DISPOSIZIONE

84.542,00

TOTALE COMPLESSIVO Euro 367.458,00

con il  medesimo provvedimento è stato autorizzato -  per l’affidamento dei  lavori  stessi  -   il  

ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara prevista dall’art.  57, 

comma 6 del D.lgs. 163/2006, ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. 163/2006;

considerato  che  per  l’esecuzione  di  lavori  pubblici  affidati  in  appalto,  le  Amministrazioni 

committenti sono obbligate, ai sensi dell'art. 130 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, dell’art. 28 

della L.R. 31 maggio 2002 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 72 del D.P.R.  

F.V.G. 5 giugno 2003 n. 0165/Pres., ad istituire, prima di ogni affidamento, un ufficio di direzione 

dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti;

che  in  attuazione  a  quanto  stabilito  con  le  rispettive  determinazioni  del  Servizio  Edilizia 

Scolastica  Sportiva   Project  Financing   nr.  61/2015  e  80/2015,   la  direzione  dei  lavori  in  

argomento è stata affidata  all'ing. Diego Fabris funzionario del Servizio;

preso atto che con processo verbale di gara  prot. 22/3-36/2015  dd. 03.07.2015 - conservato in 

atti - il seggio di gara ha aggiudicato l'appalto all' Impresa CARMET S.r.l. con sede  in  Via 

Pietraferrata n. 18,  a Trieste, che ha prodotto la migliore offerta con il ribasso del 21,500% 

(ventuno virgola cinquecento per cento) sull'importo posto a base di gara e perciò al prezzo di 

Euro 215.651,75 + Euro 8.200,39 di oneri per la sicurezza, per complessivi Euro 223.852,14 + 

I.V.A.;

atteso che, ai sensi delle nuove disposizioni in materia di “armonizzazione contabile” di cui al  

D.Lgs.  118/2011,  l'importo  del  ribasso  di  gara  (IVA inclusa)  pari  ad  euro  64.970,25  viene 

mantenuto nella prenotazione;
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dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 90, comma 4, del  D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.,  

per l’appalto in argomento sussiste l’obbligo di nominare un coordinatore della sicurezza in fase 

di esecuzione;

ritenuto  indispensabile  individuare  una  figura  professionale  di  comprovata  esperienza  e 

capacità  tecnica,  in  grado  di  svolgere  l’incarico  di  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  

esecuzione dei lavori in argomento;

visto l’art.  90, comma 6, del D.L.vo 12.04.2006, n.  163 e s.m.i.  che consente, tra l’altro, di  

affidare  l’incarico  di  cui  trattasi  a  professionisti  esterni  in  caso  di  carenza  di  organico  di  

personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi di programmazione o di svolgere le 

funzioni di istituto;

accertato che i tecnici del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva Project Financing, dati i tempi e 

l’impegno contemporaneo nelle  progettazioni  e  direzione lavori  di  opere  diverse,  si  trovano 

nell’impossibilità di seguire anche le attività riguardanti il coordinamento per la sicurezza in fase 

di  esecuzione nei modi e nelle tempistiche previste dalle normative vigenti,  garantendo una 

costante presenza nel cantiere di lavoro;

accertato  altresì  l’indisponibilità  all’interno  dell’Ente  di  altri  tecnici  con  la  specifica 

professionalità;

dato atto che le nuove procedure per stabilite per l'affidamento degl i incarichi di coordinatore 

per la sicurezza in fase di esecuzione di cui all’art. 5 e segg. del D.Lgs. 494/96 ora art. 92 del  

D.Lgs. 81/08  sono state approvate  con i provvedimenti sotto indicati:

– determinazione dirigenziale n. 21 dd. 11.11.2014 - pubblicata sul sito istituzionale del 

Comune in data 13.07.2015

– determinazione  dirigenziale  n.  1766  dd.  29.06.2015  sostituita  dalla  determinazione 

dirigenziale n. 1922 dd. 23/7/2015

– determinazione n. 20/2015 sostituita dalla determinazione n. 23/2015 dd. 24.07.2015;
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dato atto che  i provvedimenti  sopra richiamati sono stati pubblicati sul sito istituzionale del  

Comune in data 24.07.2015;

che   in  attuazione  alla  nuova  procedura  disposta   con   i   sopraindicati   provvedimenti,   a   n.  5 

professionisti prescelti è stata spedita la lettera d’invito al fine di produrre la propria offerta entro 

il giorno 23.07.2015;

rilevato che come da verbale redatto -  conservato in atti - il RUP ha aggiudicato l'incarico di 

coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  all'ing.  Luciano  Zarattini  sulla  base 

dell'offerta presentata per l'importo  complessivo di  Euro 10.186,49 (Contr.  Previd. ed I.V.A.  

inclusi) CIG:ZC8158AB4;

dato atto che sono stati pertanto intrapresi con il suindicato professionista i contatti necessari  

alla formalizzazione del rapporto;

verificato che  l'ing. Luciano Zarattini è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 9 

aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;

vista la dichiarazione resa dal professionista ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 

16.04.2013  circa  l’insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interessi  anche  potenziali  e  la 

correlata attestazione del Dirigente di  Servizio resa ai  sensi del citato D.P.R. 62/2013 e del 

Codice di Comportamento del Comune di Trieste allegata al provvedimento stesso;

dato atto che la suddetta dichiarazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del  

D.lgs. n.  165/2001, nel  sito WEB (RETE CIVICA) dell’Amministrazione contestualmente alla 

pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 127, della L. 662/1996, 

come modificato  dalla  L.  244/07 (finanziaria  2008)  art.  3,  comma 54  ed  ai  sensi  del  D.L. 

83/2012, convertito con L. 134/2012, come modificato dagli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

visto lo schema di contratto già sottoscritto dal professionista incaricato e la proposta di parcella  

dalla quale risulta l’onorario di Euro 8.028,44 più Euro  321,14 per contrib. previd. 4% e Euro 

1.836,91 per IVA al 22% per complessivi Euro 10.186,49 – CIG: ZC8158AB4E

dato  atto  che,  a  seguito  delle  variazioni  contabili  intervenute  e  dianzi  indicate,  il  quadro 
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economico di spesa per l’intervento in argomento risulta rideterminato come segue:

LAVORI

A.
1

Importo contrattuale Euro 215.651,75

A.
2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta

Euro 8.200,39

TOTALE A) LAVORI Euro 223.852,14
SOMME A DISPOSIZIONE

B.
1

IVA 10% su A) Euro 22.385,21

B.
2

Spese tecniche Euro 10.186,49

B.
3

Fondo progettazione e innovazione 80% art. 11 LR 
14/2002 e s.m.i Incentivi  (oneri riflessi compresi)

Euro 4.526,66

B.
4

Fondo progettazione e innovazione 20% -art. 11 LR 
14/2002 e s.m.i. 

Euro 1.131,66

B.
5

Ricerche e indagini preliminari Euro 14.150,00

B.
6

Imprevisti, accordi bonari ed allacciamenti a 
pubblici servizi

Euro 26.255,59

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE Euro 78.635,61

TOTALE COMPLESSIVO Euro 302.487,75

ritenuto   di   procedere   all’aggiudicazione   dei   lavori,   nelle   more   delle   verifiche   sulla 

corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall’impresa in sede di  

gara fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non 

corrette   si   procederà   alla   pronuncia   di   decadenza   dal   presente   provvedimento   di 

aggiudicazione;

tenuto conto degli obiettivi imposti dalle regole del Patto di Stabilita' disciplinate dalla Legge 12  

novembre 2011, n. 183, cosi' come modificate dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di  

stabilita' 2013) e dall'art. 14 della L.R. 31.12.2012, n. 27 (Legge Finanziaria 2013);

tenuto conto che la spesa complessiva  prevista per il  II lotto esecutivo dell'opera in oggetto 

risulta
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essenziale per evitare danni gravi e certi al patrimonio dell'ente;

il Cronoprogramma dei pagamenti in conto capitale per il triennio 2015-2017  dell'Ente, 

non prevede attualmente la capacità di pagamento per detta spesa e che pertanto,  il  

pagamento  potrà  essere   effettuato  solo  a  seguito  della  disponibilità  di  spazi  finanziari  

compatibili con il vincolo del patto di stabilità;

il Servizio si attiverà a chiedere la relativa variazione al Cronoprogramma 2015 -2017, 

indicando  la  cronologia  dei  pagamenti  previsti  sulla  base  delle  fasi  di  realizzazione 

dell’investimento quando saranno disponibili spazi finanziari;

richiamata la Deliberazione Giuntale n. 266 dd. 22.06.2015 – Riaccertamento  straordinario dei 

residui attivi e passivi al 01.01.2015 – Variazioni al Bilancio di Previsione 2015-2017 – con la 

quale  è  stata  –  tra  l'altro  -  effettuata  la  reimputazione  degli  impegni  ed  accertamenti 

precedentemente assunti;

dato atto che in relazione ai lavori “Cod. Opera 13026-14030: “Centro Polisportivo Mario Ervatti: 

ristrutturazione,  ammodernamento e messa a norma degli  impianti”  con  spesa complessiva 

prevista di euro 800.000,00 è stata effettuata al capitolo n. 1201300, la  seguente reimputazione 

contabile:   

prenotazione n. 2016/ 679 per l'importo di euro 70.105,99

prenotazione n. 2016/ 680 per l'importo di euro 500.000,00

prenotazione n. 2017/ 509 per l'importo di euro 229.894,01

rilevato che è necessario imputare, come indicato nel dispositivo la spesa complessiva di euro 

367.458,00, comprensiva del ribasso di gara pari ad euro  64.970,25 (IVA inclusa) che viene 

mantenuto nelle prenotazione;

atteso che la rimanente spesa di euro 152.542,00 necessaria per la realizzazione del III° lotto  

rimane imputata come indicato nel dispositivo;

visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni dei 
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dirigenti con rilievo esterno ed interno;

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”;

dato atto che per l’opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui  

all’art.  5  della  L.R.  31  maggio  2002  n.  14  sono  svolte  dal  Dirigente  del  Servizio  dott.   ing.  

Giovanni Svara;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

1.  di  dar  corso  all'  aggiudicazione  all'Impresa  CARMET  Srl  dell'appalto  relativo  ai  lavori  

denominati   “Cod.  Opera  13026-14030:  “Centro  Polisportivo  Mario  Ervatti:  ristrutturazione, 

ammodernamento e messa a norma degli impianti” 1I lotto,  per l'importo contrattuale di  Euro 

215.651,75 + Euro 8.200,39 di oneri per la sicurezza, per complessivi Euro 223.852,14 + I.V.A.,  

nelle  more  delle  verifiche  sulla  corrispondenza  e  correttezza  delle  autocertificazioni  e 

dichiarazioni  rese  dall'impresa  in  sede  di  gara,  fatto  salvo  che,  qualora  emergessero 

dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette, si procederà alla pronuncia di  

decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;

2.  di  affidare,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  all'ing.   Luciano  Zarattini,  l’incarico  di 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere in oggetto, nei termini stabiliti  

dallo  schema  di  contratto  allegato   al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e 

sostanziale;

3.  di  approvare,  per  l’incarico di  cui  al  precedente punto 2),  la  spesa complessiva di  Euro 

10.186,49 come da proposta di parcella presentata dal professionista ed allegata al presente 

atto;

4. di dare atto che è stata acquisita  la dichiarazione resa dal professionista di cui al punto 2 del 
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dispositivo,  ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 circa l’insussistenza di 

situazioni di conflitto di interessi anche potenziali  ed è stata rilasciata la correlata attestazione 

del Dirigente di Servizio resa ai sensi del citato D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento 

del Comune di Trieste allegate al provvedimento stesso;

5. di dare atto inoltre che la suddetta dichiarazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 53, comma 

14, del D.lgs. n. 165/2001, nel sito WEB (RETE CIVICA) dell’Amministrazione contestualmente 

alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  127,  della  L.  

662/1996, come modificato dalla L. 244/07 (finanziaria 2008) art. 3, comma 54 ed ai sensi del  

D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012, come modificato dagli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs.  

33/2013;

6. di aggiornare il quadro economico dell’opera, nei termini indicati in premessa;

7. di dare atto che, ai sensi delle nuove disposizioni in materia di “armonizzazione contabile” di  

cui al D.Lgs. 118/2011, l'importo del ribasso di gara (IVA inclusa) pari ad euro 64.970,25 viene 

mantenuto nella prenotazione;

8. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento è essenziale per evitare danni 

gravi e certi al patrimonio dell’Ente;

9. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti in conto capitale per il triennio 2015/2017 

dell'Ente non prevede attualmente la capacità di pagamento per detta spesa e che, pertanto il  

pagamento  potrà  essere  effettuato  solo  a  seguito  della  disponibilità  di  spazi  finanziari 

compatibili con il vincolo del patto di stabilità;

10.  di dare atto che il Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva si attiverà a chiedere la relativa 

variazione al Cronoprogramma 2015 -2017;

11.  di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  Euro  302.487,75 oggetto  del  presente 

provvedimento e relativa al II lotto rientra nella spesa complessiva prevista di euro 800.000,00;
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12 . di apportare la seguente variazione alla prenotazione di seguito elencata : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2017 20170000509 0 13026-14030 Centro 
Polisportivo Mario Ervatti - 
ristrutt. e messa a norma - fin. 
fondi uso civico (acc. 14/966)  
N-OP13026-14030/10-
2014/15736

0120130
0

12.381,76 - ribasso d'asta per euro  
64.970,25 e III lotto per 
euro 152.542,00

13. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 
262.082,16, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto 
impegnato : 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE
Sottoc
onto

SIOP
E

Progr. Prog. C/S Importo Note

2016 2016000092
9

13026-14030 Centro 
Polisp. Ervatti: ristrut., 
ammod. e messa 
norma impianti 1 lotto 
- fin. avanzo ammin.  
N OP 13026 14030/33 
2015/10252

0120130
0

M5001 10050 2115 51206 1302
6

C 262.082,16 Punti A1 - 
A2 - B1 - 
B2 - B3 -  
B4 del 
Quadro 
Economico

14. di prenotare la spesa complessiva di euro 40.405,59 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE
Sotto
conto

SIOP
E

Programm
a

Progetto C/S Importo Note

2016 01201300 Manut. straord. di 
impianti sportivi non 
rilev.IVA a cura del 
Servizio Edilizia 
scolastica e 
sportiva, PF, Coord. 
PTO e Amm.vo 
LLPP

M500
1

1005
0

2115 51206 14030 C 28.023,83  Punti B5 e B6 
(parziale) Quadro 
Economico

2017 01201300 Manut. straord. di 
impianti sportivi non 
rilev.IVA a cura del 
Servizio Edilizia 
scolastica e 
sportiva, PF, Coord. 
PTO e Amm.vo 
LLPP

M500
1

1005
0

2115 51206 14030 C 12.381,76 Saldo imprevisti 
(Punto B6 Quadro 
Economico)

15.  di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri diretti o indotti .

Allegati:
Dichiarazione insussistenza conflitto interessi.pdf

Preventivo di parcella.pdf

Schema di Contratto.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. ing. Giovanni Svara
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Trieste, vedi data firma digitale
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