ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 277 DEL 04-06-2021
Oggetto: PSR 2014-2020 Reg. (UE) 1305/2013 Bando Multimisura Progetti Integrati
Territoriali PIT Annualità 2016 - Codice PIT 19/2016 SOTTOMISURA 5.1 Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le
conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi
catastrofici: interventi n. 1 - 3 - 5 - 6 - 7. CUP ARTEA 778148 aggiudicazione definitiva all'impresa "SA.CA S.r.L. Unipersonale" con sede
a Pescia (PT)
ATTO N. 14 DEL 04-06-2021

IL DIRETTORE
VISTO il provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è stato
nominato Direttore del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto dell’inizio
del servizio presso l’Ente Parco in data 10 gennaio 2019;
VISTA la determinazione n. 117 del 12/03/2021 con la quale si dispone una riorganizzazione della
struttura organizzativa dell’Ente Parco secondo una articolazione in aree di coordinamento ed uffici,
individuando altresì i responsabili degli Uffici e le loro competenze;
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n.12 del 15/04/2021 di adozione del bilancio
previsionale 2021/2023;
PREMESSO che:
 con decreto dirigenziale n.5351 del 5 luglio 2016 la Regione Toscana ha approvato il bando
Multimisura "Progetti Integrati Territoriali - PIT" contenente le disposizioni tecniche e
procedurali per la presentazione e la selezione delle proposte progettuali - Annualità 2016”
 con decreto dirigenziale n. 14683 del 6 ottobre 2017 la Regione Toscana ha approvato la
graduatoria dei progetti PIT valutati dalla Commissione;
 il progetto PIT “Pianura pisana” è risultato ammissibile e finanziabile come primo
classificato;
 con comunicazione prot. 9821 del 2 novembre 2017 la Regione Toscana ha comunicato al
Parco in qualità di capofila del progetto PIT l’ammissibilità e il finanziamento del progetto
relativo all'istanza n. 2017PITCAPF00000930006405030000000001 - PIT Pianura pisana,
per un totale di € 215.000,00 così suddiviso: € 160.368,83 per lavori ed € 54.631,17 per
somme a disposizione;
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DATO ATTO che:
 l’Ente Parco con delibera del Consiglio Direttivo n. 36 del 13/12/2017, ha preso atto del
quadro economico del PIT denominato “Pianura pisana dalla fascia pedemontana al mare” e
ha dato avvio alla fase gestionale per attuare le varie fasi operative;
 con determinazione del Coordinatore P.O. Area Conservazione n. 346 del 14/06/2018 è stato
affidato in via definitiva, a norma dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/16 e
ss.mm.ii., alla Soc. Città Futura S.C. con sede legale in Via S. Chiara, 9 - 55100 - Lucca (C.F.- P.IVA : 0043269046), l’incarico per lo svolgimento della progettazione idraulico
ambientale degli interventi di cui risulta beneficiario l'Ente Parco inseriti nel PIT Pianura
Pisana, per un importo al netto del ribasso offerto pari a € 5.395,00 oltre ad IVA al 22% per
un totale di € 6.581,90;
 in data 18/06/2018 è stato stipulato con la citata Soc. Città Futura S.C. il contratto di cui
sopra, (ns. n. prot. 6871), ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.
nella forma dello scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, attraverso il
canale della posta elettronica certificata (PEC), secondo le disposizioni di cui all’art. 6,
comma 4, D.L. n. 179/12 convertito con L. n. 221/12;
VISTO il progetto definitivo redatto dalla sopracitata Soc. Città Futura S.C. denominato: “Sostegno a
investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali,
avversità atmosferiche ed eventi catastrofici: interventi n. 1 - 3 - 5 - 6 - 7”, pervenuto in data
10/07/2018 prot. n. 8095, dell’importo complessivo di € 215.000,00 suddiviso come da quadro
economico seguente:

A)

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
LAVORI IN APPALTO
Per lavori a misura (soggetti a ribasso)
Per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)

IMPORTO EURO
153.445,83
TOTALE A)

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
I.V.A. 22% su A) e arr.to
Spese tecniche per: progettazione, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza nelle fasi di progettazione e attività di supporto e coordina-mento al
PIT (al lordo C.N.P. 4% e I.V.A. 22%)
TOTALE B)
TOTALE PROGETTO (A+B)

6.923,00
160.368,83
35.281,17
19.350,00
54.631,17
215.000,00

CONSIDERATO che con Decreto dirigenziale della Regione Toscana n.4846 del 1/04/2019 è stato
approvato l’esito istruttorio della domanda di aiuto 2016PSRINVD00000930006405030500260109
sulla misura 5.1 con CUP ARTEA: 778148 ed è stato assegnato un contributo pubblico in conto
capitale pari a € 211.270,38 per un investimento ammesso di pari importo secondo il seguente
quadro di interventi:
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A)
B)
C)
D)

Lavori di regimazione idraulica
I.V.A. sui lavori
Spese generali
I.V.A. sulle spese generali

€ 160.369,46;
€ 33.758,22;
€ 16.036,95;
€ 1.105,75;

VERIFICATO che è stato sottoscritto da parte di questo Ente Parco il contratto per l’assegnazione
del contributo come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del
PSR 2014/2020;
VISTA la convenzione rep n. 542 del 10/04/2020 stipulata fra questo Ente Parco e il Consorzio 4
Basso Valdarno ad oggetto “Convenzione per la realizzazione misure del PIT Pianura Pisana nelle
Tenute di San Rossore e Tombolo relative a progetti di sistemazione idraulica”, con la quale il
Consorzio si è impegnato al completamento della progettazione degli interventi, compreso lo Studio
d’incidenza per la procedura di VINCA, e allo svolgimento delle attività di direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza e collaudo, in conformità alla disciplina in tema di redazione e
realizzazione dei progetti di pubblica utilità, oltre che a fornire il proprio supporto a questo Ente
Parco nella procedura di gara;
VISTA la propria determinazione n. 604 del 11/11/2020 con la quale è stato approvato il Progetto
definitivo sopracitato comprensivo della Valutazione d’incidenza (V.I.N.C.A.), ai sensi dell’art. 88
L.R. n. 30/15;
VISTA la propria determinazione n. 637 del 25/11/2020 che relativamente all’intervento n.7
denominato “Realizzazione nuova cateratta allo sbocco nel fiume Morto” prende atto della
conclusione positiva della Conferenza di Servizi e pertanto approva l’intervento, ai sensi dell’art.
14-quater, comma 1, della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., sostituendo a ogni effetto tutti gli atti di assenso,
comunque denominati, di competenza degli Enti e/o delle Amministrazioni e/o dei Gestori di servizi
pubblici coinvolti, invitati ad esprimere il proprio parere in merito alla decisione oggetto della
Conferenza;
CONSIDERATO che per l’intervento n.5 “Nuove fosse di scolo nel fosso Femminello” il Settore
Genio Civile Toscana Nord con sede a Lucca, con D.D. n. 3170 del 02/03/2021 ha rilasciato la
Concessione dell’area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo Idrico di pertinenza del corso
d’acqua Fosso Fiumicello (BV 5506 e BV 5508) - nota acquisita al protocollo dell’Ente Parco n. 3669
del 03/03/2021;
VISTA la propria determinazione n. 144 del 23/03/2021 con la quale si è provveduto ad approvare il
progetto a livello esecutivo redatto dalla Soc. Città Futura S.C. con sede legale in Via S. Chiara, 9 55100 - Lucca - (C.F.- P.IVA: 0043269046), affidataria dell’incarico per lo svolgimento delle attività
di progettazione, direzione dei lavori strutture e coordinamento della sicurezza nelle fasi di
progettazione ed esecuzione dei lavori, a supporto dell’intervento denominato: “Sostegno a
investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali,
avversità atmosferiche ed eventi catastrofici: interventi n. 1 - 3 - 5 - 6 - 7” – CUP:
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B65E17000040006 - CIG: 86720008C8 - CUP ARTEA: 778148, dell’importo complessivo di €
211.270,38 suddiviso come da quadro economico seguente:
A)

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
LAVORI IN APPALTO
Per lavori a misura (soggetti a ribasso) inclusi € 5.000,00 per lavori in
economia (da contabilizzare ai sensi art.179 comma 1, del D.P.R. n. 207/10)

IMPORTO EURO

150.850,82

(inclusi € 2.767,32 ai sensi della D.G.R.T. n.645/20 per misure anti COVID-19)

B)

Per oneri della sicurezza previsti nel PSC (non soggetti a ribasso)
TOTALE A)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
I.V.A. 22% su A)
Spese tecniche per: progettazione definitiva ed esecutiva, coordina-mento
della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione
dei lavori, collaudo, attività di supporto e coordinamento al PIT (al lordo
C.N.P. 4% e I.V.A. 22%)
TOTALE B)
TOTALE PROGETTO (A+B)

8.270,23
159.121,05
35.006,63

17.142,70

52.149,33
211.270,38

PRESO ATTO che con la medesima determinazione si è provveduto, altresì, a dare avvio alla
procedura di aggiudicazione dell’appalto, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n.
76/2020 (c.d. Decreto semplificazioni) convertito in L. n. 120/2020 e con le modalità di cui all’art.1,
comma 2, lett. b), del medesimo decreto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando di gara, di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., previa consultazione di almeno 5
(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, con il criterio del minor prezzo, inferiore
a quello posto a base della procedura di affidamento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma
9-bis) del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., determinato mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco
prezzi posto a base di gara, in quanto trattasi di appalto a misura, ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis) del
D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.;
VISTO l’esito delle operazioni di gara per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, tenutasi in un’unica
seduta il giorno 13/04/2021, per via telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana (START) - da remoto - e pertanto senza la partecipazione del pubblico, in conseguenza
del perdurare della situazione di emergenza sanitaria derivante dall’epidemia di COVID-19,
dell’importo a base d’asta di €. 145.850,82 come risulta da apposito verbale redatto in pari data;
TENUTO CONTO che l’esito della gara vede il seguente risultato:
Impresa aggiudicataria
Ribasso offerto
Prezzo netto offerto

SA.CA S.r.L. Unipersonale con sede legale a Pescia (PT) - (C.F.- P.I.V.A.:
00132240474)
18,154 % (diciottovirgolacentocinquantaquattro per cento)
€. 119.373,06 (euro centodiciannovemilatrecentosettantatre/06)
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TENUTO PRESENTE che alla luce degli esiti della suddetta procedura, risulta il nuovo quadro
economico di progetto come segue:
A)

QUADRO ECONOMICO POST GARA
LAVORI IN APPALTO
Per lavori a misura (soggetti a ribasso) inclusi € 4.809,85 per lavori in
economia (da contabilizzare, ai sensi art.179 comma 1, del D.P.R. n. 207/10)

IMPORTO EURO

124.182,91

(inclusi € 2.264,94 ai sensi della D.G.R.T. n.645/20 per misure anti COVID-19)

B)

Per oneri della sicurezza previsti nel PSC (non soggetti a ribasso)
TOTALE A)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
I.V.A. 22% su A)
Spese tecniche per: progettazione definitiva ed esecutiva, coordina-mento
della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione
dei lavori, collaudo, attività di supporto e coordinamento al PIT (al lordo
C.N.P. 4% e I.V.A. 22%)
TOTALE B)
TOTALE PROGETTO (A+B)

8.270,23
132.453,14
29.139,69

17.142,70

46.282,39
178.735,53

RISCONTRATA la legittimità delle operazioni compiute e condividendo l’operato del Seggio di
gara;
DATO ATTO che, ai sensi del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPCT)
aggiornato per il triennio 2020-2022 e approvato con delibera del Consiglio Direttivo n.2 del
31/01/2020:
- il sottoscritto in qualità di Dirigente sottoscrittore dell’atto e di Responsabile Unico del
Procedimento, non ha conflitto d’interessi non ha concluso a titolo privato contratti di appalto,
fornitura e servizio, finanziamento o assicurazione nel biennio precedente all’aggiudicazione, non
ha cause di incompatibilità, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi di
frequentazione abituale e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e
societari con riferimento agli ultimi cinque anni, con i soggetti partecipanti alla procedura in
oggetto, ai sensi delle misure specifiche contenute nel suddetto Piano;
- gli altri dipendenti coinvolti nella procedura in essere non hanno comunicato esistenza di conflitti di
interesse né cause di incompatibilità, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi di
frequentazione abituale e/o di parentela con i competenti organi amministrativi e societari con
riferimento agli ultimi cinque anni, con i soggetti partecipanti alla procedura in oggetto del
presente atto, ai sensi delle misure specifiche contenute nel suddetto Piano;
ACCERTATO che:
- a seguito delle verifiche effettuate, con esito positivo, sull’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art.80 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del
medesimo decreto, dichiarati dall’operatore economico aggiudicatario, non risultano in capo allo
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stesso impedimenti alla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici e alla
stipula dei relativi contratti;
- l’operatore economico aggiudicatario ha trasmesso all’Ente Parco la dichiarazione di assenza di
conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 15 del Codice di comportamento dell’Ente Parco approvato
con Delibera del Consiglio Direttivo n. 74 del 04/12/2019, protocollata e depositata agli atti di
questo Ente Parco;
- per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, è stato acquisito da parte del Responsabile Unico del
procedimento presso l’A.N.AC. “Autorità Nazionale Anticorruzione” il CIG: 86720008C8;
PRESO ATTO che, nel rispetto di quanto disposto all’art. 101 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., il
ruolo di Direttore dei lavori sarà svolto, in virtù della Convenzione sopracitata (rep. n. 542 del
10/04/2020), dalla geom. Ilaria Mancini dipendente in organico del Consorzio - Collaboratore
Tecnico Settore Progettazione e Studi – Sezione Progettazione U.I.O. Colline della Valdera, mentre il
ruolo di Coordinatore della Sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori, sarà svolto dal dott. ing.
Paolo AMADIO socio della Soc. Città Futura S.C. con sede legale in Via S. Chiara, 9 - 55100 - Lucca
- (C.F.- P.IVA: 0043269046), affidataria dell’incarico per lo svolgimento delle attività di
progettazione, direzione dei lavori strutture e coordinamento della sicurezza nelle fasi di
progettazione ed esecuzione dei lavori, inerenti all’intervento in oggetto (rif. lettera d’incarico n. prot.
6010 del 03/06/2020 depositata agli atti del Consorzio 4 Basso Valdarno);
VERIFICATO che si rende necessario procedere alla copertura economica delle spese aggiuntive a
carico della Stazione appaltante per il pagamento del contributo di gara A.N.AC. pari ad euro 225,00
che l’Ente Parco dovrà sostenere e che non erano state previste per mera dimenticanza nel Q.E. sia del
progetto a livello definitivo precedentemente approvato sia nel progetto a livello esecutivo oggetto di
approvazione e verificata la disponibilità economica;
ACQUISITI i pareri di regolarità previsti per legge;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1. di approvare le risultanze della procedura per l’affidamento dei lavori denominati: “Sostegno a
investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità
naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici: interventi n. 1 - 3 - 5 - 6 - 7” – CUP:
B65E17000040006 - CIG: 86720008C8 - CUP ARTEA: 778148 dell’importo complessivo di
€ 211.270,38 all’impresa SA.CA S.r.L. Unipersonale con sede legale in Via Caravaggio, 38 51017 - Pescia (PT) - (C.F. - P. IVA: 00132240474) per un importo complessivo contrattuale, al
netto del ribasso d’asta offerto del 18,154 % di € 132.453,14 così ripartito: € 119.373,06 per
lavori a misura, €. 4.809,85 per lavori in economia contemplati nel contratto, ex art. 179, comma
1, del D.P.R. n. 207/10 e ss.mm.ii. ed €. 8.270,23 per costi della sicurezza già predeterminati, non
soggetti a ribasso, ai sensi delle vigenti normative, oltre a I.V.A. 22% pari a €. 29.139,69 per un
totale di € 161.592,83.
Copia di Determinazione RISORSE AGRICOLE E COLTURALI - GESTIONE FAUNISTICA n.277 del 04-06-2021
Pag. 6

ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

2. di dare atto che, ai sensi dell’art.32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione
è efficace.
3. di approvare il nuovo quadro economico di progetto nelle risultanze che seguono:
A)

QUADRO ECONOMICO POST GARA
LAVORI IN APPALTO
Per lavori a misura (soggetti a ribasso) inclusi € 4.809,85 per lavori in
economia (da contabilizzare, ai sensi art.179 comma 1, del D.P.R. n. 207/10)

IMPORTO EURO

124.182,91

(inclusi € 2.264,94 ai sensi della D.G.R.T. n.645/20 per misure anti COVID-19)

B)

Per oneri della sicurezza previsti nel PSC (non soggetti a ribasso)
TOTALE A)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
I.V.A. 22% su A)
Spese tecniche per: progettazione definitiva ed esecutiva, coordina-mento
della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione
dei lavori, collaudo, attività di supporto e coordinamento al PIT (al lordo
C.N.P. 4% e I.V.A. 22%)
Contributo ANAC
TOTALE B)
TOTALE PROGETTO (A+B)

8.270,23
132.453,14
29.139,69
17.142,70
225,00
46.507,39
178.960,53

4. di dare atto che il contratto, avente per oggetto l’esecuzione dei lavori di cui al precedente punto
1, sarà stipulato a misura, ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis, D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.,
mediante scrittura privata, in modalità elettronica, ai sensi dell’art.32, comma 14, del medesimo
decreto, secondo le disposizioni di cui all’art. 6, comma 4, D.L. n. 179/12 convertito con Legge
n. 221/12, sottoscritto per conto dell’Ente Parco da parte del Direttore, e che tutte le spese
inerenti saranno a carico dell’operatore economico aggiudicatario.
5. di dare atto che, ai sensi dell’art.32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. il contratto non
potrà essere stipulato prima del termine di 35 (trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
6. di dare atto che Responsabile del presente procedimento è lo stesso Direttore, nominato con
Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 01/04/2020, ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. n.50/16
e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto disposto dalle Linee Guida A.N.AC. n.3 approvate con
deliberazione n.1096 del 26/10/2016 e successiva deliberazione di aggiornamento n.1007 del
11/10/2017.
7. di dare atto che il ruolo di Direttore dei lavori sarà svolto, in virtù della Convenzione sopracitata
(rep. n. 542 del 10/04/2020), dalla geom. Ilaria Mancini dipendente in organico del Consorzio –
Collaboratore Tecnico Settore Progettazione e Studi – Sezione Progettazione U.I.O. Colline della
Valdera, mentre il ruolo di Coordinatore della Sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori sarà
svolto dal dott. ing. Paolo AMADIO socio della Soc. Città Futura S.C. con sede legale in Via S.
Chiara, 9 - 55100 - Lucca - (C.F.- P.IVA: 0043269046), affidataria dell’incarico per lo
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8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

svolgimento delle attività di progettazione, direzione dei lavori strutture e coordinamento della
sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori, inerenti all’intervento in oggetto
(rif. lettera d’incarico n. prot. 6010 del 03/06/2020 depositata agli atti del Consorzio 4 Basso
Valdarno).
di imputare il costo pari ad euro 225,00 per le spese a carico della Stazione appaltante per il
pagamento del contributo di gara A.N.AC. alla voce di costo voce B.7.b.0030 “Spese per servizi
PIT autofinanziate” del Bilancio economico di previsione anno 2021-2023, approvato con
Delibera del Consiglio Direttivo n. 12 del 15/04/2021, avendone verificato la disponibilità
economica;
di dare atto che qualora l’aggiudicatario non assolvesse in maniera integrale agli obblighi previsti
nel presente atto, l’affidamento in parola si intenderà risolto di diritto.
di dare atto che il codice CUP è il seguente: B65E17000040006.
di dare atto che il codice CIG è il seguente: 86720008C8.
di dare atto che il CUP ARTEA è il seguente: 778148.
di procedere alle successive attività necessarie per la realizzazione degli interventi;
di informare che, a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente provvedimento
viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale pubblica conoscenza.
di disporre la pubblicazione dei dati e dei documenti inerenti i lavori affidati con il presente atto
nella sezione“Amministrazione Trasparente” del sito internet dell’Ente Parco, come richiesto
dall’art. 37 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. e sul
SITAT-SA, in coerenza con quanto previsto ai commi 2 e 4 del medesimo articolo.

Ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/1990 s.m.i. AVVERSO il presente provvedimento è
ammesso il RICORSO presso il Tribunale Amministrativo della Toscana entro il termine di 60 giorni
dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, o in alternativa RICORSO STRAORDINARIO
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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