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Assessorato lnfrastrutture e Mobitità

Dipartimento Regionale Tecnico
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Prot. n. 172872 det 1610912016

Decreto di approvazione della proposta di aggiudicazione - Aggiudicazione definitiva-LAMPEDIJSA e

LINOSA (AGi - Lovori di sommo urgenzo per l'illuminazione degti approdi marittimi dello Banchina

CommercieLe a Lampedusa e Pozzolono di Ponente o Linosa-

CIG: 6771153438 d.UP: G57H16000210002

ll. sottoscritto lngegnere Capo del Genio Civite dì Agrigento,

Visto it D.D.G. n. 7OOl16 delOTl07 l7O1 6 di predisposizione del sottoscritto a lng. Capo dett'Ufficio del Genio

Civite di Agrigento.
Vista La nomina a R.U.P. dei tavori in oggetto giusta nota n. 37150 det 26 Lugtio 2016 dett'Assessorato delte

lnfrastrutture e deLLa Mobitità - Dipartimento dette lnfrastrutture, detta Mobitità e dei Trasporti Servizio B

lnf rastrutture Marittime e Portuati;
Visto it D.Lgs. 50i2016 (Codice dei Contratti), La L.R. n.812016, la L.R. 1217011 netta parte che rimane

appLicabiLe a seguito de[['entrata in vigore det D.Lgs. 5012016;

Visto it DPR2O7l7O1O nette partival.ide atLe quati rimanda ['art.216 det D.Lgs. 5012016;

Visto it Decreto a contrarre prot.148775 det 01/08/2016 con it quate si e dato inizio alla proceciura di

affidamento dei lavori come previsto dat comma 2 detl'art. 32 det Dtgs 5012016;

Visti iverbaLi di somma urgenza redatti in data 27 gennaio 2016 per ['esecuzione dei lavori di i[luminazione

degti.approdi in argoment6 trasmessi at Dipartimento Regionate delte lnfrastrutture, detLa Mobitità e dei

fràspoiti - Servizio 8 - lnfrastrutture Marittime e Portuatì con [e note n' 14818 per L'isota di Lampedusa e n"

14795 per t'isola di Linosa entrambe det 28. 1.2016;
viste [e note nn' 40685 e 40709 det 3.3.2016, rispettivamente per [e isote di Lampedusa e di Linosa, con [e

quati e'stata ribadita [a sussistenza dei presupposti, di cui aI punto precedente;

Vista La nota n" 32170 det 27.6.2016 deL Dipartimento Regionate dette lnfrastrutture, detLa Mobilita e dei

Trasporti - Servizio 8 - lnfrastrutture Marittime e Portua[i e dei Trasporti con [a qual.e ha reso disponibite [a

somma comptessiva di € 200.000,00 per ['esecuzione dei Lavori in argomento, previa ìndividuazìone dei siti di

intervento atta luce detta disponibitita finanziaria manifestata;
Vista La nota n' 1274g7 del 29.6.2016 con [a quate questo Ufficio ha richiesto att'Ufficio circondariate

Marittimo di Lampedusa e Linosa di votere rappresentare un ordine prioritario, netta risoluzione det[e

probtematiche connesse atta itluminazione degti scati di quette isote, in modo da consentire ['etaborazione di

un intervento condiviso;
Vista ta nota n" 8986 det 30.6.2016 acquisita a[ prot. 178758 del 0110712016 con [a quale il Comando

dett'Ufficio Circondariate Marittimo di Lampedusa e Linosa ha ritenuto prioritaria l'instattazione di adeguati

impianti di ittuminazione presso [a Banchina Commerciate di Lampedusa e quella di Cata Pozzolana di

ponente di Linosa, permanendo comunque [a necessità di dotazione di impianti di itluminazìone scati

atternativi di ScaLo Vecchio di Linosa e quetto di Cata Pisana a Lampedusa anche in tempi successivi;

Visto it verbate di somma urgenza det 14 Lugtìo 2016 redatto datt'ing. lgnazio Puccio, daI qua[e si evince che:

"si ritiene indispensabite intèrvenire senza atcun indugio, at fine di scongiurare immediatamente iI pericolo di

danni atte persone ed ai mezzi pubbtici e privati in transito negLi approdi detle isoLe di Lampedusa e di Linosa,

garantendo La pubbtica e privata incol.umità, atta el.iminazione del pericolo determinato datta mancanza di

In adeguato sistema di itLuminazione dette superfici operative durante [e fasi sbarco ed imbarco di mezzi e

passeggeri del.l.e navi di l.inea che cottegano tali isote atla Sicilia";
Considerato che con nota det Servizio 8 det Dipartìmento lnfrastrutture Mobitità e Trasporti prot 37150 det

26107 12016, acquisita al prot. 144932 del 76107 lTOl 6, quest'Ufficio é stato autorizzato ad eseguire i lavori

in oggetto per L'importo complessivo di €. 200.000,00 e che con [a stessa nota [o scrivente, e stato nominato

R.U.P. dei lavori;
Ritevato che t'importo totate dei lavori ascende ad € 182.000,00 di cui € 180.000,00 per tavori soggetti a

ribasso ed € 2.000,00 per oneri per [a sicurezza non soggetti a rìbasso d'asta, ottre ad € 18.000,00 per

somme a disposizione dett'Amministrazìone;
Considerato che L'importo deLl.e opere graverà sui capitol.i di spesa per [e opere di somma urgenza del

Dipartimento lnfrastrutture Mobitità e Trasporti;
Richiamata [a nota prot. 148494 del 01/08/20'1 6, con cui [o scrivente ha disposto t'Ufficio di progettazìone e

direzione dei lavori come di seguito riportato:
progettisti: lng. lgnazio Puccio, F.D Geom. Satvatore Faitta, F.D. Francesco Gazziano e F.D- Francesco

Mirabetti; - D.L.: lng. lgnazio Puccio

a

a
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Dir. Operativo: F.D. geom.Satvatore Failta- lsp. di cantiere: F.D geom. Francesco Gazziano e F.D. Francesco
Mirabetti
Geot. Dott. Biagio Spatma
Cottab. Amm.vo; F.D. Etina Restivo
Ass.te RUP: F.D. Giovanni Conti
Reponsabite Sicurezza: F.D. Gianfranco Vutto
Considerato che i lavori da eseguire rientrano netta categoria OG10 cl. l, così come evidenziato dat progettista
e D.L. con nota prot.148634 det 01/08/2016, e che [a durata deqti stessi e stabitita in 120 giorni, [a non
frazionabitità dei lavori in oggetto in Lotti, [a descrizione delte opere ed it quadro economico di progetto che
qui d'i seguito si riportano:
"Lo redozione della proposta progettuole tiene conto della ampiezzo delle aree do illuminare, delto
necessito di unif ormito del f lusso luminoso e dello odeguatezza del grodo di illuminamento.
Pertonto appare opportuno procedere olla scelto di sistemi illuminanti a LED, od olto rendimento e ad
elevato f lusso luminoso con apporati do 25.000 lumen o 36 LED, con luce bianca da 6.000 "K.

Tale sistema consente, a porito di flusso, riduzioni di consumo di energio elettrico e, di conseguenza, dello
sezione dei cavi elettrici di alimentozione; ossenzo di monutenzione per via dello prolungata vita dei LED;
flessibilito di impiego per lo modutorità di funzionamento con ulteriore riduzione dei consumi e minore
impatto ombientole. lnfotti , attroverso odeguoti ponnetti di comondo, è possibile gestire isistemi in modo
da assicurare il massimo f lusso nelle fosce orarie di operotivita portuale e di riduzione del flusso luminoso
nelle restonti ore notturne. Le torri faro soranno dotate di un sistema di obbassomento dello piattaforma
che regge i corpi illuminonti in modo do consentire I'ogevole esecuzione dello eventuale loro monutenzione.

- lsolo di Lampedusa

Porto Commerciole

Al fine di garontire odeguate condizioni di sicurezza, occorre ossicurare un grado di ittuminamento dello
superficie portuole uniforme, di odeguota intensito e temperatura colore.
Per tale motivo si rende necessorio prevedere la coilocazione di tre nuove torri faro dell'ottezza massima
di mt 10.00, dislocote in modo do ossicurore I'erogozione di un flusso luminoso quonto piu uniforme sullo
superficie di monovro.
Si prevede inoltre il recupero strutturale e l'ommodernomento della torre foro esistente nelle aree centroli
dello banchino tramite la ristrutturozione dello stelo e Io sostituzione dei corpi illuminonti esistenti al
vlpore di sodio con altri o LED

-lsola di Linosa

Scalo Colo Pozzolano di Ponente

Lo scalo di Calo Pozzolana di Ponente si trovo in areo periferico rispetto ol centro abitoto di Linosa per cui
la fruibilita dell'ottracco, nelle ore notturne, dipende rigorosamente dolle condizioni di tuminosito deuo
superficie operativa portuole e del percorso stradole pedonale e veicolore.
Pertanto si dovro procedere ollo collocazione di uno torre foro in grodo di ossicurare l'erogazione di un
flusso luminoso quanto piu uniforme sullo superficie da illuminore. Si prevede la collocozione di 6 corpi
illuminonti a LED do 25.000 Lumen a luce bionca da 6.000 "K posizionoti su piattaformo in acciaio mobile.
Si rende inoltre necessorio collocore corpi iLtuminanti o LED do 15.000 su stelo, con relativi circuiti di
aLimentazione elettrica, negli spazi di manovra dei mezzi nell'ombito della stessa bonchina
ll punto di preLievo della energia elettrico è prossimo all'eliporto distante circa 600 mt dolla banchina',.

Quadro economico

a

a

a

PER LAVORI

Per Oneri di Sìcurezza non soggetti a ribasso

PER LAVORI A BASE D'ASTA

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

Per l,V.A. (esente aisensi del DpR633/1972 art 9 comma 1.6)

Spese tecnjche 2% c, f art. 16 DpR ZO7 l10

Spese di produzione progetto c.7 bis art. j"6DpR2O7/1,0

Assistenza giornaliera in cantiere c.7 art. 16 DpR2Oll70

Oneri di accesso a discarica e caratterizzazione materiali

Contributo Autorità di Vigilanza

Oneri allacci elettrici (Competenza comunale)

€ 182.000,00

€ 2.000,00

€ 180.000,00

. € 0,00

. € 3.640,00

o fSOOnn

. € 3,000,00

. € 2.000,00

. fr)qnn

. € 0,00
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I € 8.635,00
lmprevisti < 5%

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE '
. PER LAVORI .

r TOTALE PROGETTO .

o € 18.000,00

. € 182.000,00

. € 200.000,00

vista ta cìrcotare dett,Assessorato Regionale lnfrastrutture Mobilità e Trasporti Dipartimento Tecnico - prot'

g6313 det 04l05lZO16 avente ad oggetto t'attuazione deLte direttive 2014l73lUE,7O14l24lUE e Z014l25lUE

suLL,aggiudicazione dei contratti di concessione, sugti appatti pubbtici e sutte procedure di appaLto degtì Enti

erogatori nei settori dell'acqua, de[['energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche per it riordìno detta

discipl.ina vigente in materia di contratti pubbtici retativi a lavori, servizì e forniture;

Visto [,avviso deL 3 Agosto 2016 prot. 159877 coL quale si e'dato avvìo alla procedura negozìata senza previa

indizione di gara così come disciptinata datt'art. 36, comma 2, iett' c), det Decreto Legistativo n' 50 det 18

aprite 20'16;

Considerato che L'importo dett'intervento e'rientrante tra quetti di cuì att'art.36 comma 2 lettera c) det

D.Lgs. n. 50lZO16, si e fatto ricorso atta procedura negoziata senza previa indizione di gara con l'adozione

det criterio del. prezzo piu basso, cosi come previsto datta tettera a) comma 4 del'L'art' 95 det Codice dei

contrattì, previa verifica detta congruità dett'offerta ai sensi dett'art' 97 comma 2;

Visto il. Decreto (regotarmente pubbticato sul sito istituzionate) prot' 99703 del 73 1051201 6 detlo scrivente'

neLLa quatità di lngegnere Capo dett'Ufficio det Cenio Civite di Agrìgento, con il quale si e ritenuto che t'Atbo

di fiducia degLi operatori Economici, già redatto da questo Ufficio, e da ritenersi adattabite aL D'Lgs" 5012016

ed at[e'Linee guida di consuttazione dett'ANAC;

Considerato che hanno partecipato atta procedura negoziata i destinatari delta lettera d'invito' che sono

risuttati regotarmente iscritti nel.L'apposito Atbo dj fiducia cli questo Ufficio ìn possesso delLa qualificazione

OG 1o cl lper La tipoLogia dei tavori corrispondente ed in possesso dei requisiti di ordine generale desumibi[i

datl.'art. 80 così come previsto ed in conformita aI decreto a contrarre;

Considerato che gti operatori economici selezionati sono stati invitati a mezzo di posta etettronica

certificata, così come previsto daLL'art. 75 comma 3 deL Codice clei Contratti che prevede nette procedure

negoziate senza previa indizione di gara, che gLi operatori economicì selezionati vengono invitati di norma a

mezzo dì posta etettronica certificata, quando cio non e possìbite con lettera;

vista La nota Prot. n. 150877 det 03 Agosto 2016 con ta quale si e proceduto atta trasmissione detl'ìnvìto a

partecipare atta procedura negoziata senza previa indizione di gara al.[e seguenti ditte:

\\ I \l ,li \\cllr \lrl,,rll,,-
l)l-N4 ( ostr.. Srl di Lalabresc I.Ltca lrabirr

ì\1Olì,\ sr-l cli l\lontlcllo Ilasilio-
I:l\'lN1lr( ('l S.r.l. di I ipina Siìiì1()

(i,,\N(ìll-ll\ll'l'\N I I dr I)atti Irtitttccsctt

\K.\lì S.r I rli \,'l:r I rllr\\'lì11(
( r\1. I'r\(ìl R( )N Il l\l/\l{ì( ) ir( ìo (ì l( )v,\NN I ( 

"tlrt 
IlLtnrrtlro

( r ttì I )ll .li I itt.trtlu r ritt.elrP. \llrtt,r-
lr.r\.I:. (ìOS Il{tlZlONI S t.l. di( anttartrz/() (ìiìclarra

. Intprc:a ( &l) S r.l. ilt r\tttotlitto lìizzir

visto it verbale di Gara det 24 Agosto 2016 dat quate si evince che hanno fatto pervenire offerta [e

sottoetencate ditte:

[)1.ì\{ ( ostr. Sr] di ( alahrcsc Lttca lìahitr

AVtrNl di Arctti .r\tltonio-
lnrprcsa ( &l'S.r.l. tliAilttrrrino Iìizzo
IrN,li"'llrt t'l S.r.l. di l.ipina Santo -

( iAN( ìlt.lÌ\ll)1,\N I I dr l'a1ti Irratrccsctr

visto il verbate di Gara det 24 Agosto 2016 dat quale si evince che sono risultate ammesse atta gara tutte [e

offerte pervenute;
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Visto it verbale di gara deL g settembre 2016, dal quaLe, a seguito di tutte [e operazioni di gara, iI Presidente

det seggio di Gara ha proposto t'aggiudicazione dei lavori sopraindicati aLta ditta c&P s.r.t. di Antonino Rizzo,

p. lv|02710410g34, via san'Andrea n''32g, Barcettona P. G. 98051 che ha offerto it ribasso d'asta de[ 5,1173

% per t,importo comptessivo netto di € 177.788,86 (diconsi centosettantaduemilasettecentottantottolS6) di

cui: € 170.7gg, g6 ( centosettantamilasettecentoottantotto/86) per lavori a[ netto del ribasso d'asta ed €

2.000,00 ( diconsi euro duemila/00) per oneri per [a sicurezza non soggetti a ribasso;

Considerato che iL progetto esecutivo ha acquisito i pareri degti Enti preposti a[ ritascio con conferenza di

servizi (art. 5 L.R. 12l07 lZO11 n.12) esptetata il. 7 settembre ZO16 ad eccezione dei pareri di Enav ed Enac,

riguardanti netto specifico i lavori da eseguire a Lampedusa, che sono tuttavia, in corso di rilascio;

Considerato che La ditta netta documentazione di gara ha dichiarato: di avere direttamente o con detega a

personate dipendente esaminato tutti gti etaborati progettuali, compreso iI calcoto sommario detta spesa di

essersi recato sul tuogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza dette cond'izioni tocati, detta

viabitità di accesso, di avere verificato ta capacità e La disponibitità compatibili con i tempi di esecuzione

previsti, dette cave eventuatmente necessarie e dette discariche autorizzate, nonché di tutte [e circostanze

generati e particotari suscettibiti di infLuire sutla determinazione dei prezzi, sulte condizioni contrattuati e

sutt,esecuzione dei tavori e di aver giudicato i tavori stessi realizzabiti, gti eLaborati progettuati adeguati ed i

prezzi nel loro comptesso remunerativi e taLi da consentire iI ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene

attresì l'attestazione di avere effettuato una verifica detta disponibitità detta mano d'opera necessaria per

[,esecuzione dei Lavori nonche detta disponibitità di attrezzature adeguate att'entità e atta tipotogia e

categoria dei lavori in aPPalto.

vista ta nota prot. 16g9g3 del 12109 12016 del responsabil.e verifica requisiti AVCPass con ta quate ha

comunicato t' esito positivo detta verifica dette ditte partecipanti ed ammesse atta gara;

Vista [a richiesta detta documentazione aLl.a ditta aggiudicataria trasmessa con nota prot. 168742 det 12

settembre 2016;

Vista ta polizza assicurativa n. 40012793000542 det 14lOgl7O16 a copertura detla responsabilità civile per

danni a terzi (CAR) prevista datL'art.'103 comma 7 det Dtgs. 50l7013 acquisita a[ prot 172218 del 16109 17016

con [a quate l'impresa si assume di conseguenza, tutti i rischi, per quatsiasi causa determinati scaturenti

datta prestazione affidata;

Vista ta Garanzia Fidejussoria per [a cauzione definitiva n. 06lOl 121 17777562 del 141091201 6 prevista dal

comma 1 dett'art. j03 det Dtgs 50l7O16 con [e modatità di cui aL['art. 93 detto stesso Dlgs.

Richiamati it D.Lgs. 15g17011, iI prorocotto di tegatità, ta Circotare 593 det 31/01/2006 dett'Assessorato

RegionaLe LL.pp., il. piano triennate anticorruzione 201317016 deLta Regione Sicitiana, adottato con Decreto

deI presidente deLLa Regione n. 510 det ZBlol 17014 e l'aggiornamento 20'1 5i2017 adottato con Decreto n. 216

del 27 I 01 I 2015 .

Richiamato t'art. 32 det Dtgs 5017016;

OTCRETA

che La narrativa in premessa specificata si intende integratmente riportata neI presente dispositivo,

costituendone parte integrante e sostanziale;

di approvare [a proposta di aggiudicazione, ai sensi degLi artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del Dtgs 50/2016

come da verbate di gara det 09/09/2016, per i Lavori di somma urgenzo per I'illuminazione degli approdi

marittimi delta Banchina Commerciale o Lampedusa e Pozzolana di Ponente a Linosa per l'importo

complessivo netto di € 172.788,86 di cui: € 170.788,86 (centosettantamilasettecentoottantotto/86) per

lavori at netto det ribasso d'asta ed € 2.000,00 ( diconsi euro duemi[a/00) per oneri di sicurezza;

che a pena di nuttità deLt'appaLto, ai sensi dett'art.3 detta L. 13612010, t'appaltatore provvederà ad assumere

tutti gti obbtighi di tracciabitità dei ftussi finanziari retativi aI presente appa[to;
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che sono a carico de[['impresa aggiudicataria gU operatori, macchìnari, attrezzature, opere provvisiona[ì e

quant'altro necessario a dare it lavoro eseguito a per-fetta regoLa d'arte e nel rispetto deLLa vigente

normativa in materia di sicurezza ed iqiene sui luoghi di lavoro;

che tutto iI personate e [e attrezzature impìegate devono essere in regoLa con quanto previsto datte teggi di

settore vigenti in tema previdenziale, assistenziale e di sicurezza, nonche con i vìgentì contratti cotlettivi di

Iavoro;

che prima deLla stiputa del contratto e comunque prima detl'ìnizio deì lavori L'impresa aggiudicataria dovrà

far pervenire it POS che farà parte integrante del[o stesso contratto;

che it D.L. provveda a consegnare i [avori in vìa d'urgenza ai sensi de[['art. 32 comma B del DLgs. 5017016 e

sotto riserva di tegge e se deI caso, anche parziatmente;

che lI mancato immediato inizio dei lavori secondo la dìsposìzione succitata, sarà sanzionato con una penate

giornatiera prevista dat CSA;

che lI tempo previsto per ['esecuzione de[[a prestazione resta fissato ìn gg.'1 20 (centoventi) daLl.a data

dett'uttimo vebate di consegna, [a pena[e per I'eventuale ritardo neLL'uttimazione dei lavorj, sara sanzionato

con una percentuale giornaliera come da CSA ;

che il pagamento de[[e prestazjoni verrà effettuato daI Dipartimento Regionate dette lnfrastrutture, deLla

Mobitità e dei Trasporti Servizio 8 - lnfrastrutture Marittime e PortuaLr e dei Trasporti, con le modaUtà

previste dat CSA e comunque a seguìto delta corretta esecuzione delte opere contabilizzate e de[ta regolarità

contributiva ai fini det DURC;

che iI sub appatto e/o sub contratto verrà regolato dat['art. 105 det Dtgs. 50/2016 ;

di considerare appLicabiti, cosi come occorre appticare, sia netta fase di progettazione che di esecuzione

tutte te [inee guida di consuttazione del.L'ANAC;

che in caso di perizie di variante e supptetive entro l.e somme firranziate, che non sconvoLgano |.a natura dei

lavori, quatora comportassero categorie di lavorazioni non previste o impiegare materiati per iquali non

risuttasse fissato il prezzo contrattuate, sì provvederà atta forrnazione di nuovì prezzi desrlmjbitì daL

prezziario in vigore netta Regione Siciliana e/o ragguag[iandoli a quetLi di lavorazioni consimiti ccmpresi nel

contratto, e/o ricavandoti totalmente o paziatmente da nucve anaLjsi, redigendo verbali di concorciamento

nuovi prezzi e consequenziati atti dì sottomissioni, quest'ultìmi da attegare alle stesse perizie;

possono essere redatti Ordini di Servizio sia dat[a D.L. che daL R.U.P;

che si ritiene vatido ed appticabite it Capìtotato Generale d'appalto;

che come indicato dat D.L t'appatto non e frazionabi[e in Lotti;

che ['impresa previa firma in catce del presente, accetta incondizionatamente tutte [e c[ausote sopra

etencate;

che ai sensi dett'art 47 del D.Lgs. 50i2016, i soggetti deLta stazjone Appaltante, a cuì e stato affidato

quatunque incarico da esptetare inerente ai tavori in oggetto ed in quaLsiasi fase, non devono trovarsì in

ipotesi di conf litto d'interesse. ll personate che versa nette ipotesi di cui aI coìnrna 2 detl'articoLo su

richiamato, e tenuto a darne comunicazione aLlo scrivente, ad astenersi daI partecipare in qualsiasj forma

atta fase pretiminare ed esecutiva delt'appaLto. Fatte salve [e ipotesi di responsabitita amministrativa e

penate, [a mancata astensione nei casi di cui at primo periodo del comma 3 costituisce comunque fonte di

responsabilità disciptinare a carico del dipendente pubblico;

che fatto satvo t'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti da[[e norme vigenti, per quanto non

disciptinato daI seguento atto di approvazione detl'aggiudicazione , valgono [e norme generaLi in materia di

contratti pubbtici di cui aI Dtgs.50/2016 e del. DPR 207 12010 per [a parte a cuj rjmanda l.'art. 216 de[o stesso

Codice dei Contratti ;
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di pubbl.icare i[ presente decreto sul sito istituzionate e dare mandato atta UOI di trasmettere copia det

presente a[[a Direzione dei lavori ed atta UO2 (Ufficio gare e contratti) per gti atti consequenziat'i ivi compresi

[e comunicazioni att'ANAC.

Per accettazione ed adempimenti

L'lmpreso

C&P S. r. t.

F.to Antonino Rizzo

L'lngegnere Capo
F.to D. Alongi

tI presente decreto ha acquisito efficacia 
"eei 

03 0#OBU eot6 a seguito detl'accertamento del
possesso in capo att'affidatario dei requisiti di ordine generate previsti datl'art. 80 det D. Lgs 50/2016, e detta
documentazione prevista dat D. Lgs 15912011 e/o iscrizione atta White List detta Prefettura competente.

.U.P.


