
ELENCO INCARICHI-  ANNO 2015

Beneficiario Importo in €  (oltre ad 
oneri fiscaoi)

Oggetto Provvedimento

Ditta E2P srl 587,00 Incarico  alla  Ditta  E2P  srl  di  Trento  del  servizio  di 
controllo  e  manutenzione  "Full"  dell'impianto  di 
rilevazione antincendio/antintrusione installato  presso la 
sede municipale per l'anno 2015

Determina n. 1 dd. 13.01.2015

Ditta Italspurgo 375,00 Incarico alla Ditta Italspurgo snc per la disotturazione e 
pulizia di un collettore fognario in località Centrale in  Via 
C. Colombo

Determina n. 2 dd. 13.01.2015

Ditta TECNOLAB snc 1.000,00 Affido alla Ditta TECNOLAB snc di Trento incarico della 
prova  di  carico  relativa  al  collaudo  statico  delle  opere 
strutturali  del  rifacimento  della  passerella  pedonale 
presente presso il Lago delle Buse

Determina n. 3 dd. 13.01.2015

Ing. Mauro Sighel 1.590,00 Incarico all'ing. Mauro Sighel  verifiche impianto messa a 
terra dei seguenti edifici: municipio, depuratore. cantiere 
comunale e caserma VVFF, scuola elementare, spogliatoi 
campo sportivo,  edificio  culturale  Regnana,  ex  asilo  di 
Brusago, struttura polivalente, scuola dell'infanzia

Determina n. 4 dd. 13.01.2014

Italspurgo snc 817,50 Incarico alla Ditta Italspurgo snc per la disotturazione e 
pulizia  di  un  collettore  fognario  in  prossimità  del  Lago 
delle Buse

Determina n. 13 dd. 20.01.2015

Ditta Essefe srl 600,00 Affido mediante ricorso al  mercato elettronico alla Ditta 
Esseffe srl dei seguenti servizi: manutenzione ascensore 
installato  presso  la  Scuola  Elementare  di  Bedollo,  per 
l'anno 2015

Determina n. 14 dd. 20.01.2015

Daldoss Service srl 1.800,00 Affido mediante ricorso al  mercato elettronico alla Ditta 
Daldoss Service srl, per l'anno 2015, dei seguenti servizi: 
manutenzione  ascensori  installati  presso  il  municipio, 

Determina n. 15 dd. 20.01.2015



Beneficiario Importo in €  (oltre ad 
oneri fiscaoi)

Oggetto Provvedimento

biblioteca e palestra
Italspurgo snc 845,00 Incarico alla Ditta Italspurgo snc per la disotturazione e 

pulizia  di  un  tratto  della  condotta  della  stazione  di 
pompaggio presente nella località Marteri

Determina n. 21 dd. 05.02.2015

Italspurgo snc 750,00 Incarico  alla  Ditta  Italspurgo  snc  per  la  disotturazione 
pulizia  di  un  collettore  fognario  in  prossimità  del  Lago 
delle Buse 

Determina n. 22 dd. 05.02.2015

Società Dolomiti Energia 
spa

4.859,00 Incarico  alla  Società  Dolomiti  Energia  SpA  per  la 
valutazione  e  i  controlli  analitici  delle  analisi  della 
potabilità dell'acqua per l'anno 2015

Determina n. 24 dd. 05.02.2015

Giovannini Oscar 2.859,00 Affido incarico alla Ditta Giovannini Oscar delle opere da 
falegname da eseguirsi sia all'interno che all'esterno della 
Casa Vacanze di Pontara

Determina n. 25 dd. 05.02.2015

Ravanelli Afredo srl 1.639,00 Incarico  alla  Ditta  Ravanelli  Alfredo  srl  della  fornitura 
franco cantiere comunale di granello secco 4 - 8 mm per 
l'inghiaiatura delle strade comunali

Determina n. 29 dd. 11.02.2015

Casagranda Alessio 6.405,00 Incarico  alla  Ditta  Casagranda  Alessio  per  lavori  di 
esumazione di n. 15 defunti nel cimitero di Piazze

Determina n. 35 dd. 19.02.2015

Semprebon Lux srl 655,79 Affido  alla  Ditta  Semprebon  Lux  srl,  tramite  ME-PAT, 
assistenza tecnica e telefonica per l'anno 2015 per n. 2 
programmi  di  gestione  delle  presenze  del  personale 
dipendente,  installati  presso  il  Municipio  e  la  Scuola 
dell'Infanzia di Piazze 

Determina n. 39 dd. 25.02.2015

Progetto Salute srl 765,62 Incarico  alla  Ditta  Progetto  Salute  srl,  tramite  ME-PAT, 
servizio di Medicina del Lavoro per l'anno 2015

Determina n. 40 dd. 25.02.2015

Angeli Automazioni srl 2.550,00 Affido alla Ditta Angeli Automazioni srl, tramite ME-PAT, 
manutenzione  impianti  antincendio  installati  presso  il 
Municipio, Biblioteca/Teatro, Scuola Elementare/Palestra, 
per l'anno 2015

Determina n. 41 dd. 25.02.2015

COIMP snc 1.069,00 Affido  alla  Ditta  COIMP  snc,  tramite  ME-PAT, Determina n. 42 dd. 25.02.2015



Beneficiario Importo in €  (oltre ad 
oneri fiscaoi)

Oggetto Provvedimento

manutenzione  impianto  di  illuminazione  pubblica,  degli 
impianti  elettrici  degli  edifici  comunali  e  dell'impianto 
fotovoltarico - anno 2015

Consultec srl 340,00 Incarico alla Ditta CONSULTEC srl corso di formazione al 
personale operaio dipendente addetto alla conduzione di 
pale, caricatrici frontali e terne

Determina n. 44 dd. 25.02.2015

Gisco srl 4.918,00 Incarico  alla  Ditta  GISCO srl  gestione  IM.I.S.  (Imposta 
Immobiliare semplice) per l'anno 2015

Determina n. 45 dd. 25.02.2015

Eurogripp 1.467,50 Affido  incarico  alla  Ditta  Eurogripp  di  Tesero  della 
fornitura di reti e materassi di protezione a servizio della 
pista  da  fondo  del  Redebus,  per  il  rispetto  delle 
prescrizioni dettate dal tecnico omologatore della FISI

Determina n. 47 dd. 04.03.2015

Italspurgo snc 835,00 Incarico alla Ditta Italspurgo snc per la disotturazione e 
pulizia  di  un  collettore  fognario  in  prossimità  del  Lago 
delle Buse nel mese di febbraio

Determina n. 48 dd. 04.03.2015

Aebi Schmidt Italia srl 17.400,00 Affido  incarico  alla  Ditta  Aebi  Schmidt  italia  srl  della 
fornitura  di  uno  spargisale  da  montare  sul  Mercedes 
Unimog U90 in dotazione al Cantiere Comunale 

Determina n. 55 dd. 17.03.2015

L’Arredhotel 447,50 Incarico alla Ditta L'Arredhotel di Trento della riparazione 
della lavacentrifuga della Scuola dell'Infanzia di Piazze 

Determina n. 56 dd. 17.03.2015

Italspurgo snc 665,00 Incarico alla Ditta Italspurgo snc per la disotturazione e 
pulizia  di  un  collettore  fognario  in  prossimità  del  Lago 
delle Buse nel mese di marzo

Determina n. 58 dd. 17.03.2015

Ing. Ciro Angelo 
Leonardelli

16.252,97 Affido  incarico  all'ing.  Ciro  Angelo  Leonardelli  della 
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza 
dei  lavori  di  adeguamento  della  Caserma dei  Vigili  del 
Fuoco Volontari del Comune di Bedollo

Determina n. 65 dd. 17.03.2015

Gisco srl 826,00 Rinnovo contratto di  assistenza anno 2015 per servizio 
manutenzione hardware con la Ditta Gisco srl

Determina n. 66 dd. 17.03.2015



Beneficiario Importo in €  (oltre ad 
oneri fiscaoi)

Oggetto Provvedimento

AMNU spa 8.710,00 Affido  incarico  alla  Ditta  AMNU  SpA  del  servizio  di 
spazzamento meccanico, trasporto ed avvio al recupero 
dei rifiuti  provenienti dall'attivià di spazzamento stradale 
avente codice CER 200303 dell'anno 2015

Determina n. 69 dd. 18.03.2015

Ecoopera soc. coop. 1.800,00 Incarico  alla  società  cooperativa  Ecoopera  dello 
smaltimento  di  rifiuti  speciali  inerenti  parti  dismesse 
dell'impianto di depurazione in località Strente

Determina n. 70 dd. 24.03.2015

Dadò Ricambi srl 793,00 Affido incarico alla Ditta Dadò Ricambi srl della fornitura 
di  una  coppia  di  catene  da  neve  da  montare  sul 
Mercedes  Unimog  U90  in  dotazione  al  Cantiere 
Comunale 

Determina n. 71 dd. 24.03.2015

Lenzi srl 6.500,00 Affido incarico alla  Ditta  Lenzi  srl  della  fornitura di  uno 
spargisale  da  montare  sul  trattore  in  dotazione  al 
Cantiere Comunale

Determina n. 81 dd. 01.04.2015

Italspurgo snc 815,00 Incarico alla Ditta Italspurgo snc per la disotturazione e 
pulizia di un collettore fognario in Via Pec nel paese di 
Bedollo

Determina n. 82 dd. 01.04.2015

Italspurgo snc 420,00 Incarico alla Ditta Italspurgo snc per la disotturazione e 
pulizia di un collettore fognario in Via Ronchi nel paese di 
Bedollo

Determina n. 83 dd. 01.04.2015

Ing. Stefano Ioriatti 3.110,00 Affido al dott. ing. Stefano Ioriatti incarico di progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di messa a 
norma  dell'impianto  di  rilevazione  antincendio  del 
municipio di Bedollo

Determina n. 84 dd. 01.04.2015

C.T.A. – Consorzio 
Trentino autonoleggiatori

245,00 Incarico  al  C.T.A.  (Consorzio  Trentino  Autonoleggiatori) 
servizio trasporto n. 11 bambini e n. 02 insegnanti  dalla 
Scuola  dell'Infanzia  alla  Scuola  Elementare  di  Bedollo, 
nell'ambito del Progetto Continuità 2015

Determina n. 90 dd. 08.04.2015

ConsulTec 390,00 Affido  incarico  alla  Ditta  ConsulTec  del  servizio  di 
campionamento  ed  analisi  dal  fine  di  caratterizzare  il 

Determina n. 95 dd. 09.04.2015



Beneficiario Importo in €  (oltre ad 
oneri fiscaoi)

Oggetto Provvedimento

materiale  di  scavo  proveniente  dalle  attività  di 
manutenzione svolte dal cantiere comunale 

GEOPAV 1.139,00 Incarico alla Ditta GEOPAV di Trento, esecuzione lavori 
integrativi  relativi  all'intervento  di  impermeabilizzazione 
della terrazza della Scuola dell'Infanzia di Piazze

Determina n. 99 dd. 16.04.2015

ConsulTec 610,00 Affido  incarico  alla  Ditta  ConsulTec  srl  del  servizio  di 
campionamento  ed  analisi  al  fine  di  caratterizzare  il 
materiale di scavo proveniente dai lavori di manutenzione 
straordinaria di pavimentazione della viabilità denominata 
strada dei Ronchi

Determina n. 102 dd. 21.04.2015

Battisti Serramenti 2.450,00 Incarico  alla  Ditta  Battisti  Serramenti  di  Sover  della 
sostituzione della porta esterna della "sala nanna" della 
Scuola dell'Infanzia di Piazze

Determina n. 105 dd. 22.04.2015

Angeli Automazioni 580,00 Incarico  alla  Ditta  Angeli  Automazioni  della  fornitura  e 
posa  in  opera  di  sirene  integrative  a  quelle  presenti 
dell'impianto di rilevazione antincendio nonchè fornitura di 
chiavi  per  pulsanti  antincendio,  presso  la  Scuola 
dell'Infanzia di Piazze 

Determina n. 109 dd. 29.04.2015

SET Distribuzione Spa 100,00 Incarico a SET Distribuzione SpA dell'allacciamento alla 
rete  di  bassa  tensione  in  relazione  all'adeguamento 
dell'impianto fotovoltaico presso il centro polifunzionale di 
Centrale di Bedollo

Determina n. 117 dd. 04.05.2015

CEA Estintori Spa 3.309,00 Affido  alla  Ditta  CEA  Estintori  SpA,  tramite  ME-PAT, 
manutenzione  delle apparecchiature antincendio presenti 
negli immobili di proprietà comunale per l'anno 2015 ed 
acquisto nuovi dispositivi, in sostituzione di quelle obsoleti 
e non funzionanti

Determina n. 118 dd. 04.05.2015

Ing. Luis Bonapace 12.756,89 Affido all'ing. Luis Bonapace  progettazione definitiva ed 
esecutiva,  direzione e contabilità  dei  lavori,  nonchè del 
coordinamento della sicurezza sia in fase progettuale che 

Determina n. 124 dd. 18.05.2015



Beneficiario Importo in €  (oltre ad 
oneri fiscaoi)

Oggetto Provvedimento

esecutiva  dei  lavori  di  realizzazione  nuova  rimessa 
mezzo battipista presso l'area sciistica in loc. Redebus

Dott. Paolo Pergher 1.083,83 Affido  al  dott.  Paolo  Pergher  redazione  della  relazione 
geologica  geotecnica  dei  lavori  di  realizzazione  nuova 
rimessa mezzo battipista presso l'area sciistica esistente 
a Passo Redebus

Determina n. 125 dd. 18.05.2015

Ing. Francesca Puecher 4.000,00 Affido  incarico  all'ing.  Francesca  Puecher  della 
certificazione energetica dei principali edifici di proprietà 
comunale

Determina n. 127 dd. 19.05.2015

Italspurgo snc 430,00 Incarico alla Ditta Italspurgo snc per la disotturazione e 
pulizia di un tratto di collettore fognario sulla S.P. 224

Determina n. 129 dd. 19.05.2015

Ing. Alessandro Svaldi 5.217,96 Incarico progettazione preliminare e definitiva dei lavori di 
consolidamento e riqualificazione p.ed. 998 c.c. Bedollo 
all'ing. Svaldi Alessandro di Baselga di Pinè

Determina n. 131 dd. 19.05.2015

Ing. Francesca Puecher 884,00 Incarico  all'ing.  Francesca  Puecher   aggiornamento  ed 
inserimento dai dati  relativi  ai  lavori  Pubblici sul  portale 
dell'ANAC e della  BDAP e trasmissione degli  stessi  al 
porta MOP.

Determina n. 132 dd. 19.05.2015

Geom. Luca Prada 800,00 Incarico al geom. Luca Prada di Trento verifica catastale 
del  tratto  di  strada  comunale  contraddistinta  dalla  p.f. 
6660/1 c.c. Bedollo, sita in loc. Gabart in corrispondenza 
dell'innesto con la S.P. n . 83

Determina n. 133 dd. 21.05.2015

Consorzio dei Comuni 
Trentini

1.000,00 Realizzazione  nuovo  sito  web  del  Comune  di  Bedollo: 
incarico  al  Consorzio  dei  Comuni  Trentini  del  servizio 
hosting,  assistenza sistemistica,  ordinaria,  correttiva  ed 
evolutiva nuovo sito basato sulla soluzione "Comunweb"

Determina n. 142 dd. 11.06.2015

Ecoopera soc. coop. 2.320,00 Affido incarico alla Ditta Ecoopera soc. coop. del servizio 
di  raccolta,  trasporto  e  smaltimento  dei  rifiuti 
biodegradabili, derivanti della manutenzione della sponda 
destra del Lago di Piazze 

Determina n. 150 dd. 22.06.2015



Beneficiario Importo in €  (oltre ad 
oneri fiscaoi)

Oggetto Provvedimento

Inser SpA 3.260,00 Incarico al Broker Inser SpA per il  rinnovo delle polizze 
assicurative  RC  auto  dei  mezzi  comunali  (periodo 
30.06.2015 - 30.06.2016)

Determina n. 156 dd. 30.06.2015

F.lli Dalcolmo srl 766,00 Incarico  alla  Ditta  F.lli  Dalcolmo  srl  per  sostituzione 
centralina solare presso Malga Pontara 

Determina n. 157 dd. 30.06.2015

Dott.ssa Alessandra 
Gomiero

250,00 Affido  alla  dott.ssa  Alessandra  Gomiero  incarico  della 
redazione  della  documentazione  richiesta  per  la 
procedura semplificata di verifica preventiva dei progetti, 
nell'ambito  di  Natura  2000,  relativa  ai  lavori  di 
realizzazione nuova rimessa mezzo battipista in località 
Redebus

Determina n. 159 dd. 30.06.2015

SET Distribuzione spa 121,54 Incarico alla società SET distribuzione dell'allacciamento 
alla rete elettrica dell'edificio denominato Malga Pontara

Determina n. 161 DD. 09.07.2015

Cisalfa Sport spa 597,53 Incarico  alla  Ditta  Cisalfa  Sport  SpA della  fornitura  di 
coppia  porte  di  calcetto  e  relative  reti,  da  installarsi 
presso l'area  gioco per  il  calcetto  presso il  Lago delle 
Buse

Determina n. 163 dd. 09.07.2015

Tomelin Luca 260,00 Incarico  al  Sig.  Tomelin  p.i.  Luca  dello  Studio  Tecnico 
Consultec di Pergine Valsugana del corso di formazione 
generale per lavoratori e specifico - rischio basso, per i 
ragazzi partecipanti al progetto "Summer Jobs 2015"

Determina n. 166 dd. 09.07.2015

SEDO sas 438,00 Acquisto dalla Ditta SEDO sas n. 02 raccoglitori - bidoni 
per  la  raccolta  dei  sacchetti  di  plastica  contenenti  le 
deiezioni dei cani. Acquisto n. 300 sacchetti.

Determina n. 171 dd. 09.07.2015

COIMP snc 974,00 Incarico  alla  Ditta  COIMP snc  fornitura  e  realizzazione 
impianto videocitofonico presso la Scuola dell'Infanzia di 
Piazze 

Determina n. 172 dd. 09.07.2015

COIMP snc 326,00 Affido  incarico  alla  Ditta  COIMP  snc  dell'esecuzione 
dell'intervento  relativo  all'installazione  di  limitatori  di 
sovratensioni  (scaricatori),  a  protezione  dell'impianto 

Determina n. 175 dd. 16.07.2015



Beneficiario Importo in €  (oltre ad 
oneri fiscaoi)

Oggetto Provvedimento

elettrico della Casa Vacanze di Pontara 
Italspurgo snc 735,00 Incarico alla Ditta Italspurgo snc per la disotturazione e 

pulizia di un collettore fognario nella località Casei
Determina n. 176 dd. 29.07.2015

Italspurgo snc 690,00 Incarico alla Ditta Italspurgo snc per la disotturazione e 
pulizia di un collettore fognario nella frazione di Brusago 
in Via S. Giovanni Bosco

Determina n. 177 dd. 29.07.2015

Bort snc 163,50 Incarico a mezzo mercato elettronico, alla Ditta Bort snc 
della fornitura di segnaletica verticale da installarsi nelle 
località di Centrale e Varda e nel paese di Bedollo

Determina n. 178 dd. 29.07.2015

COIMP snc 780,00 Approvazione ed affido incarico dell'intervento di fornitura 
e posa in opera di n. 02 inverter per avviamento graduale 
e  rallentamento  graduale  delle  pompe  a  servizio 
dell'acquedotto installate presso la sorgente Caliar 

Determina n. 179 dd. 29.07.2015

Giovannini Oscar 1.030,00 Affido incarico alla Ditta Giovannini Oscar della fornitura e 
posa in opera di bacheca informativa in legno della Casa 
Vacanze di Pontara

Determina n. 185 dd. 13.08.2015

Innova srl 1.384,00 Acquisto, tramite mercato elettronico , dalla Ditta INNOVA 
srl  n.  10  sacchi  da  25  kg.  cad.  di  sale  stradale  per 
stagione invernale

Determina n. 188 dd. 13.08.2015

Dott. Luca Casagrande in 
associazione temporanea 
con il dott. Federico 
Salvagni

33.535,00 Incarico definitivo redazione Piano di Gestione Forestale 
Aziendale dei beni silvo pastorali del Comune di Bedollo 
e delle ASUC di Bedollo, Brusago, Piazze e Regnana, al 
dott. Luca Casagrande, in associazione temporanea  con 
il dott. Federico Salvagni

Determina n. 191 dd. 13.08.2015

Anesi Flavio 490,00 Acquisto in rete, tramite MEPAT, dalla Ditta Anesi Flavio 
di  n.  01  copiatrice/stampante/scanner  usato  Konica 
Minolta  BIZHUB  C450,  per  la  Scuola  dell'Infanzia  di 
Piazze

Determina n. 198 dd. 27.08.2015

Gisco srl 1.830,00 Acquisto in rete, tramite CONSIP spa, di n. 02 Personal 
Computer e n. 01 monitor a colori, per gli uffici comunali, 

Determina n. 199 dd. 27.08.2015



Beneficiario Importo in €  (oltre ad 
oneri fiscaoi)

Oggetto Provvedimento

dalla Ditta GISCO srl
Dott. Federico Salvagni 1.050,00 Incarico al dott. for. Federico Salvagni predisposizione n. 

07  D.U.V.R.I.  relativi  a  n.  07  lotti  boschivi  in  fase  di 
vendita da parte del Comune di Bedollo e delle ASUC

Determina n. 209 dd. 07.10.2015

Interservice srl 1.226,36 Affido  incarico  alla  Ditta  Interservice  srl  di  Trento  della 
revisione,  manutenzione  e  riparazione  del  mezzo 
Mercedes  Unimog  U90  in  dotazione  al  Cantiere 
Comunale

Determina n. 211 dd. 07.10.2015

F.lli Grisenti Ezio & 
Silvano

980,00 Affido incarico alla Ditta F.lli Grisenti Ezio & Silvano snc 
della fornitura di una benna a misura in acciaio per la pala 
caricatrice Caterpillar in dotazione al Cantiere Comunale

Determina n. 212 dd. 07.10.2015

Ing. Ruggero Andreatta 3.532,80 Incarico al dott. ing. Ruggero Andreatta di R.C.P. società 
di  ingegneria  snc  della  progettazione  definitiva  relativa 
agli "Interventi di risanamento e miglioramento funzionale 
dell'acquedotto potabile comunale"

Determina n. 215 dd. 07.10.2015

Casagranda Emanuele 2.500,00 Incarico  al  Sig.  Casagranda  Emanuele  svolgimento 
servizio  di  pulizia  locali  Centro  Polivalente,  Centro 
Culturale e Casa Vacanze Malga Pontara, dal 01.06.2015 
al 31.12.2015

Determina n. 224 dd. 07.10.2015

Cooperativa Il Gabbiano 320,00 Affido  incarico  alla  Cooperativa  il  Gabbiano  della 
sostituzione  della  molla  fine  corsa  e  regolazione 
tensionatura  cavo  della  teleferica,  presente  nell'area 
gioco del Lago di Piazze

Determina n. 228 dd. 21.10.2015

Rapid System 732,00 Impegno di spesa per noleggio dalla Ditta Rapid System 
di  Trento  n.  30  pannelli  moquettati  grigi  per  l'evento 
"Infoday" dd. 16 e 17.10.2015

Determina n. 230 dd. 21.10.2015

Trentina Calore srl 26.712,09 Aggiudicazione  alla  Ditta  Trentina  Calore  srl  ,  tramite 
CONSIP,  del  servizio  di  manutenzione  degli  impianti 
termici con nomina del terzo responsabile per il triennio 
2015 - 2018, periodo 01.10 - 31.05.

Determina n. 234 dd. 21.10.2015



Beneficiario Importo in €  (oltre ad 
oneri fiscaoi)

Oggetto Provvedimento

AMNU spa 170,00 Affido  incarico  alla  Ditta  AMNU  SpA  del  trasporto  e 
smaltimento dei rifiuti aventi codice 15 02 02*, 15 01 10*, 
15 01 11* e 15 01 01 prodotti dal cantiere comunale e del 
rifiuto avente codice 08 03 18 (toner) prodotti dagli uffici 
comunali

Determina n. 244 dd. 09.11.2015

ConsulTec 620,00 Affido  incarico  alla  Ditta  ConsulTec  del  servizio  di 
campionamento  ed  analisi  al  fine  di  caratterizzare  il 
materiale di scavo e demolizioni provenienti dalle attività 
di manutenzione svolte dal cantiere comunale

Determina n. 247 dd. 09.11.2015

Ing. Verdiana De Col 2.426,11 Affido  all'ing.  Verdiana  De  Col  incarico  del  collaudo 
statico dei lavori di adeguamento della Caserma dei Vigili 
del fuoco Volontari del Comune di Bedollo

Determina n. 248 dd. 09.11.2015


