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Protocollo AD-290118-00001 

DETERMINA A CONTRARRE 
(art. 32, comma 2, d.lgs. n. 50/2016) 

OGGETTO: A昀昀idamento ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, previa 

indagine di mercato, del se爀瘀izio di noleggio a lungo termine senza conducente di n. 2 
autovetture. 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

a) CAL, nell'esercizio della propria attività istituzionale e delle attività alla stessa strumentali, 
necessita di avvalersi del se爀瘀izio di noleggio a lungo termine di due autovetture per i Dirigenti 
di CAL per consentire il normale svolgimento delle relative attività lavorative, tra cui periodici 

incontri con esponenti degli enti locali, nonché per e昀昀ettuare spostamenti urbani e eventuali 
sopralluoghi nei cantieri; inoltre i contratti individuali aziendali prevedono per le due figure 
dirigenziali la dotazione di un autoveicolo; 

b) i contratti di noleggio a lungo termine delle due autovetture BMW attualmente attivi scadranno 
nel mese di luglio 2018 e più precisamente: 
(i} il contratto stipulato con Arval della durata di 24 mesi dalla consegna del veicolo 

avvenuta in data 27 luglio 2016 è in scadenza in data 27 luglio 2018; 

(ii} il contratto stipulato con Lease Pian Italia della durata di 36 mesi decorrenti dalla 
consegna del veicolo avvenuta in data 30 luglio 2015 è in scadenza in data 30 luglio 
2018; 

e) l'attuale parco veicoli di CAL non dispone di autovetture assegnabili con caratteristiche 
equipollenti a quelle previste nella precedente lett. b), pertanto si rende necessario ricorrere 
all'a昀昀idamento del se爀瘀izio in oggetto a soggetti esterni; 

RILEVATO CHE 

d} in vista delle scadenze di cui alla precedente lett. b}, CAL necessita di procedere alla 

sostituzione dei suddetti veicoli in noleggio tramite l'a昀昀idamento del se爀瘀izio di noleggio a 

lungo termine di 2 autovetture di modello equivalente, ossia Volkswagen Nuova Tiguan 
Allspace; 
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e) il modello di autoveicolo di cui alla precedente lett. d), pur mantenendo le caratteristiche e le 

qualità degli autoveicoli da sostituire (cfr. lett. b), ha un prezzo di mercato complessivamente 
inferiore di circa il 10% rispetto al prezzo di acquisto del nuovo modello del veicolo 

attualmente in uso; di conseguenza si stima un corrispondente presumibile risparmio nel 

noleggio del modello Volkswagen individuato; 

CONSIDERATO CHE 

昀⤀ il Responsabile Unico del Procedimento ha stabilito una durata contrattuale del noleggio pari 

a 4 (quattro) anni dalla consegna dei veicoli, oltre eventuale proroga tecnica di 6 (sei) mesi 

limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per 
l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'a爀琀. 106, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016, 

considerando tale durata quale ulteriore elemento di convenienza in ordine al canone mensile 

di noleggio dei veicoli; 

g) il Responsabile Unico del Procedimento, considerato il chilometraggio effettivamente 

percorso degli autoveicoli in noleggio di cui ai contratti in scadenza e valutato un margine di 

utilizzo personale dei veicoli medesimi, ritiene adeguata una percorrenza per ogni 

autoveicolo in noleggio pari a complessivi 25.000 km annui; 
h) in particolare il servizio ha ad oggetto n. 2 autovetture di modello equivalente, ossia 

Volkswagen Nuova Tiguan Allspace 2.0 TDI SCR Advanced 140 kW/190 CV DSG 4MOTION 

aventi le seguenti caratteristiche (di seguito le "Autovettura" e gli "Autoveicoli"): 

1. colore esterno: pure white; 

2. colore degli interni: nero titanio; 

3. versione 7 posti; 

4. cerchi in lega "Victoria Falls 7Jx19 con pneumatici 235/50 R19; 

5. comandi vocali; 

i) ciascun Autoveicolo deve comprendere le seguenti dotazioni e prestazioni (di seguito il 

"Servizio"): 

1. chilometraggio pari a 25.000 km/anno per ogni veicolo, cosi per un totale di 100.000 

km per l'intera durata contrattuale di 4 anni, oltre massimo 12.500 km in caso di 

eventuale proroga tecnica fino a sei mesi; 

2. immatricolazione e messa su strada; 

3. manutenzione ordinaria e straordinaria; 

4. soccorso su rete stradale e autostradale 24h su 24 in tutta Europa; 

5. sostituzione dell'autovettura: fino ad awenuta riparazione in caso di guasto, fino ad 

avvenuta riparazione in caso di incidente, fino a 30 (trenta) giorni in caso di furto; 

6. pagamento tassa di proprietà ove dovuta; 

7. sostituzione pneumatici illimitata, inclusi pneumatici invernali (battistrada <3mm), 
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compresa, senza alcuna spesa aggiuntiva, la fornitura e la sostituzione sia di 

pneumatici estivi, sia di pneumatici invernali; 
8. ca爀琀a verde; 

9. assicurazioni: 

1. RCA con un massimale di almeno Euro 25.000.000,00; 

2. Polizza per furto e incendio e limitazione di responsabilità per furto e incendio 

con penale pari a Euro 0,00; 

3. limitazione di responsabilità per optional compresi nel canone per i primi 2 (due) 

eventi di furto; 

4. limitazione di responsabilità per danni accidentali all'autovettura con penale di 

Euro 0,00 per evento; 

5. Assicurazione PAI con massimale di almeno Euro 130.000,00; 

RILEVATO CHE 

j) i contratti di cui alla precedente lett. b) sono in scadenza nel mese di luglio 2018 ed è 
necessario procedere sin d'ora all'affidamento in oggetto in quanto la consegna di nuove 

autovetture in noleggio avviene solitamente in un termine di circa 6 mesi dal relativo ordine; 

ACCERTATO CHE 

k) il servizio in esame non è offerto in Convenzione NECA gestita da ARCA Lombardia; 

I) è attualmente attiva una Convenzione Consip "per il servizio a lungo termine di autoveicoli 

senza conducente per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26, Legge 23 dicembre 

1999, 11. 488 e s.m.i. e dell'art. 58, Legge 23 dicembre 2000 11. 388" c.d. Autoveicoli in 

Noleggio 12, attualmente in scadenza il 16 marzo 2018 (con possibile proroga sino a 

dicembre 2018 e i cui Lotti 1, 2 e 4 risultano esauriti), tuttavia la stessa non offre in noleggio 

la tipologia di autovettura di cui necessita CAL, né un modello equipollente; 

m) nel MePA è attiva un'iniziativa denominata "servizi di noleggio autoveicoli senza conducente" 

sub "servizi di trasporto persone" relativa ai servizi di noleggio autovetture, tuttavia cercando 

nei prodotti il modello di veicolo di interesse si ottiene un solo operatore economico; 

n) nella piattaforma Sintel gestita da ARCA Lombardia è presente la categoria merceologica di 

cui al codice ATECO N77.1 "Noleggio di autoveicoli" (corrispondente al codice CPV 

60170000-0 senza autista) cui corrisponde un Elenco Fornitori Registrati (formato da n. 250 

operatori economici) comprendente anche i fornitori rispetto ai quali è scaduta la 

dichiarazione in merito al possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 (c.d. 

autocertificazione) e quelli non qualificati per CAL; 

RICHIAMATI 
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o) il D.lgs. n. 50/2016 (di seguito il "Codice") come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 (c.d. Decreto 
Correttivo) a far data dal 20/05/2017; 

p) l'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento 

negli appalti e nelle concessioni" e le Linee Guida n. 3 in tema di "Nomina, ruolo e compiti 
del responsabile unico del procedimento per l'a昀昀idamento di appalti e concessioni" approvate 
dall'ANAC in data 26 ottobre 2016 e aggio爀渀ate con Deliberazione del Consiglio n. 1007 

dell'11 ottobre 2017; 

q) l'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo ai "Principi per l'aggiudicazione"; 
r) l'art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 laddove richiama l'art. 30 comma 1 e il principio di 

rotazione; 

s) l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 che consente l'affidamento di servizi e di 
forniture di importo pari o superiore a Euro 40.000 e inferiore alle soglie di cui all'art. 35, 
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

t) l'art. 36, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che "L'ANAC con p爀漀prie linee guida da 
adottare entro novanta gio爀渀i dall'entrata in vigore del presente codice stabilisce le modalità 

di dettaglio per suppo爀琀are le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui 
al presente a爀琀icolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli 

elenchi degli operatori economici [. . .]. "; 
u) le Linee Guida n. 4/2016 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Procedure per 

l'a昀케damento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" (approvate 

il 26 ottobre 2016); 

v) l'art. 37, comma 1 ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 a norma del quale "per e昀昀ettuare 
procedure di importo superiore alle soglie indicate nel periodo precedente, le stazioni 
appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 38"; 

w) l'a爀琀. 216, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 in base al quale "Fino alla data di entrata in vigore 

del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di 
qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'a爀琀. 33-ter del 
decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modi昀椀cazioni, dalla legge 17 dicembre 

2012, n. 221"; 
x) l'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 in forza del quale "Per lo svolgimento delle 

procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un 
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure 

di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica."; 

y) l'art. 19 del Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture rev. 2 (di seguito il 
"Regolamento") approvato nel Consiglio di Amministrazione di CAL in data 9/05/2017 ed 
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entrato in vigore in data 20/05/2017, che disciplina le procedure di affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria recependo le modifiche introdotte 
dal Decreto Correttivo al D.lgs. n. 50/2016 e che in tema di cd. "Gestione telematica" prevede 

che ·r. . ⸀崀 Le procedure di importo pari o superiore a euro 40. 000 sono espletate mediante 

modalità telematica"; 
z) l'art. 22 del Regolamento medesimo che in tema di Affidamenti di servizi e forniture di importo 

pari o superiore ad Euro 40.000 e inferiori alla soglia comunitaria (pari a Euro 209.000), fino 

all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del 
Codice, fatta salva la facoltà di aderire alle Convenzioni Consip, NECA o stipulate ai sensi 
dell'art. 26 della Legge n. 488/1999, consente a CAL l'affidamento: a) di servizi e forniture di 
importo pari o superiore ad Euro 40.000 e inferiori alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del 

D.Lgs. n. 50/16, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del 

Codice, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 (cinque) operatori economici per i 

servizi e le forniture individuati sulla base di indagini di mercato o tramite consultazione di 
elenchi di operatori economici, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 
4/2016 e in base a quanto specificato nei successivi punti 22.2 e 22.3 del medesimo art. 22; 

aa) l'art. 22.2, lett. b), del Regolamento laddove prevede che il Responsabile Unico del 
Procedimento (i) per svolgere un'indagine di mercato per la selezione degli operatori 

economici da invitare al confronto competitivo, può procedere mediante "b) un avviso 

pubblico per manifestazione di interesse, volto all'individuazione degli operato爀椀 economici da 

invitare alla successiva procedura negoziata" che dovrà essere pubblicato sul sito web di 

CAL nella sezione "Società trasparente" e sulla piattaforma telematica Sintel per un periodo 
minimo di 15 giorni; [ ... ]; nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse pervenute 
sia inferiore al numero di legge, il Responsabile Unico del Procedimento può proseguire la 

procedura invitando i candidati che hanno manifestato interesse e che sono in possesso delle 

capacità richieste; 

bb) l'a爀琀. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 a norma del quale può essere utilizzato il criterio 

del minor prezzo "per i servizi e le fo爀渀iture con caratteristiche standardizzate o le cui 
condizioni sono de昀椀nite dal mercato"; 

cc) l'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/16 in tema di calcolo del valore stimato degli appalti; 
dd) l'art. 32, comma 10, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 a norma del quale il termine dilatorio (di 35 

giorni) ai fini della stipula del contratto non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice; 

VISTI 

ee) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL del 15 giugno 2016 ed i poteri conferiti 
all'Amministratore Delegato di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., il Dott. 
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Gianantonio Arnoldi; 

昀輀 l'atto del 15 novembre 2017 (Prot. AD-151117-00001), con cui l'ing. Giacomo Melis è stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'a昀昀idamento in oggetto; 

gg) la Richiesta di Attivazione U昀昀icio Gare e Contratti; 

CONSIDERATO CHE 

hh) il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato un impo爀琀o complessivo massimo per 

l'a昀昀idamento del Servizio in oggetto pari ad Euro 98.820,00 

(novantottomilaottocentoventi/00) di cui: 

1. Euro 87.840,00 (ottantasettemilaottocentoquaranta/00), oltre I.V.A nelle misure di 
legge, quale importo stimato complessivo per il noleggio di n. 2 Autovetture per la durata 
contrattuale di 4 anni dalla consegna degli autoveicoli e corrispondente alla base d'asta 

soggetta a ribasso; 

2. Euro 10.980,00 (diecimilanovecentottanta/00), oltre IVA nelle misure di legge, quale 

importo massimo stimato in caso di eventuale proroga tecnica per la durata massima 

di 6 mesi dalla scadenza del contratto per n. 2 Autovetture; 
come riepilogato nelle tabelle che seguono: 

(A) 

A B e 

CANONE IMPORTO IMPORTO IMPORTO 

MENSILE COMPLESSIVO COMPLESSIVO COMPLESSIVO 

STIMATO PER LA DURATA PER IPOTETICO 

CONTRATTUALE L'EVENTUALE (A+B) 
DI 4ANNI PROROGA 

( 48 MESI) (fino a 6 MESI) 

N. 1 
AUTOVEICOLO 915,00 43.920,00 5.490,00 49.410,00 

N. 1 915,00 43.920,00 5.490,00 49.410,00 

AUTOVEICOLO 
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(8) 

N . 2  

AUTOVEICOLI 

A 

I MPOR TO 

COMPLESSIVO 

CONTRATTUALE 

per 4 anni 

(base d' asta) 

87.840,00 

8 e 
IMPORTO IMPORTO 

COMPLESSIVO PER IPOTET ICO 

L'EVENTU ALE COMPLESSIVO 

PROROG A TECNIC A (A+B) 

(fino a 6 mesi) 

10.980,00 98.820,00 

ii) il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato l'importo complessivo di cui alla 
precedente lett. ii) considerando un canone mensile per Autoveicolo pari ad Euro 915,00 
(novecentoquindici/00), importo ottenuto applicando un incremento del 22% (ventidue per 
cento) al canone di noleggio degli attuali contratti sub lett. b) pari ad Euro 750,00 

( settecentoci nquanta/00 ); 

RILEV ATO CHE 

樀樀) il Responsabile Unico del Procedimento ha individuato, quale requisito di idoneità 
professionale che l'affidatario del servizio deve possedere ai sensi dell'a爀琀. 83 del D.lgs. n. 

50/2016 al fine di attestare la propria qualità: 
essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato, Agricoltura (CCIAA) per attività inerenti all'oggetto dell'affidamento; 

DATO ATTO CHE 

kk) per le motivazioni sopra esposte, il Responsabile Unico del Procedimento ritiene opportuno 
procedere all'affidamento del servizio in oggetto tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 

36, co. 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016, previa indagine di mercato per identificare la platea di 
operatori economici in grado di svolgere le prestazioni richieste e da invitare alla procedura 
medesima; la suddetta procedura negoziata è considerata più efficace ed efficiente rispetto 

ad una procedura ordinaria che non risulta conveniente in termini di economicità e di 

tempestività; 

䤀氀) il Responsabile Unico del Procedimento ritiene di avviare l'indagine di mercato tramite la 
Piattaforma Sintel, pubblicando l'Avviso per manifestazione di interesse di cui alla precedente 
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lett. jj) oltre che nella sezione "Società trasparente" del sito di CAL, anche nella Piattaforma 
Sintel quale forma di ulteriore pubblicità per da爀渀e ulteriore visibilità; 

mm) il Responsabile Unico del Procedimento ha stabilito che le prestazioni contrattuali sono 

regolate oltre che dallo Schema di Contratto allegato alla presente Determina, anche dalle 
Condizioni Generali di noleggio prodotte dall'offerente individuato quale Affidatario per 

quanto non derogato e non in contrasto con il suddetto Schema di Contratto in quanto trattasi 
d i  prestazioni standardizzate; 

nn) in pa爀琀icolare, il Responsabile Unico del Procedimento ritiene, alla luce delle caratteristiche 
dell'oggetto del servizio che richiede da parte dell'Affidatario l'acquisto di autoveicoli nuovi 
con un esborso iniziale significativo da pa爀琀e del medesimo in fase di noleggio, di consentire 
all'Affidatario di regolare il recesso con le proprie Condizioni Generali di noleggio al fine di 

favorire la partecipazione alla procedura in oggetto; 

oo) il Responsabile Unico del Procedimento, atteso che trattasi di servizi per lo più standardizzati 

le cui condizioni sono definite dal mercato, ritiene di applicare il criterio di aggiudicazione del 
minor prezzo ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, al fine di individuare 
l'Affidatario nel soggetto che presenta la migliore offerta, ossia che offre il minor prezzo 
rispetto alla base d'asta calcolata sulla durata contrattuale di 4 anni; 

pp) il Responsabile Unico del Procedimento, al fine di facilitare la pa爀琀ecipazione alla procedura 
in oggetto ritiene di non richiedere la cauzione provvisoria e, considerata la tipologia di 

prestazione richiesta che dopo la consegna del veicolo prevede prestazioni meramente 
accessorie, ritiene di non richiedere la cauzione definitiva; 

DETERMINA 

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate: 
1.  di  esperire una procedura negoziata semplificata ai  sensi dell'art. 36, co. 2 lett. b)  del 

D.Lgs. n. 50/2016, previa indagine di mercato mediante pubblicazione di un Avviso per 
manifestazione di interesse per l'affidamento del se爀瘀izio di noleggio a lungo termine di 
n. 2 autovetture Volkswagen Nuova Tiguan Allspace 2.0 TDI SCR Advanced 140 kW/190 
CV DSG 4MOTION sub lett. h), con i relativi servizi aggiuntivi di cui alla precedente lett. 

i); 
2. di attribuire al Responsabile Unico del Procedimento la facoltà: 

(i) di invitare a pa爀琀ecipare alla successiva procedura negoziata di cui al precedente 
punto 1, tutti gli operatori economici che entro il termine previsto nell'Avviso, in 
risposta all'indagine di mercato, hanno manifestato il proprio interesse a partecipare 

alla procedura medesima secondo i termini e le modalità richieste; 

(ii) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento (i) di procedere ai 

necessari adempimenti preordinati all'affidamento del Se爀瘀izio con invio tramite 
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la piattaforma Sintel della lettera di invito degli operatori economici individuati ai 
sensi del precedente punto (i); (ii) di individuare l'Affidatario tra gli operatori 
economici in possesso dei requisiti richiesti a cui a昀昀idare il Servizio secondo la 
procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e che presenta la 
migliore offerta, ossia il minor prezzo rispetto all'impo爀琀o contrattuale stimato per la 
durata contrattuale del Servizio pari a 4 anni; 

3. di stabilire l'impo爀琀o complessivo massimo contrattuale (da porre a base d'asta) in Euro 

87.840,00 (ottantasetteminaottocentoquaranta/00), oltre IVA, per la durata contrattuale 
di 4 anni decorrenti dalla consegna dei veicoli in noleggio che dovrà avvenire 
orientativamente nel mese di Dicembre 2018, e in Euro 10.980,00 

(diecimilanovecentottanta/00) oltre IVA quale importo massimo in caso di eventuale 
proroga tecnica di 6 mesi; 

4. di approvare la procedura di affidamento descritta e l'inquadramento normativo di 
riferimento, così come individuati dalla presente determina; 

5. di definire e regolamentare la procedura di affidamento dell'appalto in oggetto secondo 
quanto prescritto dalla documentazione allegata; 

6. di dare notizia dell'affidamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet di 
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.. 

Allegati: 

1) Avviso per manifestazione di interesse; 

2) Manifestazione di interesse; 
3) Lettera di invito e relativi allegati; 

4) Schema di Contratto; 
5) Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel. 

Milano, 29 gennaio 2018 

C ONC ESSIONI AU TOSTRA DALI L OM BAR DE S .P .A .  

L 'A mministratore Delegato 

(lng. Gianantonio Arnoldi) 

r尀褀 / ℀餀⸀餀-/츀يح ��⼀匀- . 
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Data di pubblicazione: 28 giugno 2018

CO N C ES S I O N I  
AUTOST RADAL I  
LOM BAR D E  

I l  Responsabi le U n ico del P roced imento ha acce爀琀ato la suss istenza del le cond izion i  d i  legge 

necessarie per l 'a昀昀idamento oggetto del la presente determ ina  e d ich iara che non suss istono 

motivi di confl itto di interesse ai sensi del l ' a rt .  6bis del la Legge n. 24 1 /1 990 e del l 'a爀琀. 42 del  D . Lgs. 

n .  50/20 1 6 . 

CONCESSIONI  AUTOST刀䄀DALI LOMBARDE S .P.A. 

l i  Responsabi le Un ico de l Procedimento 

( l ng .  Giacomo Me l is) 

I l  D i rettore Ammin istrativo ha  accertato la sussistenza de l la  cope爀琀u ra fi nanz ia ria per l 'a昀昀idamento 

oggetto del la presente determ ina .  

CONCESSIONI  AUTOST刀䄀DALI LOMBARDE S.P .A .  

I l  Dire琀琀ore dell 'Area Ammin istrativa 

( l ng .  Giacomo Mel is)  
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