0001932 del 31/08/2021

S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Lavori di sostituzione e potenziamento della centrale frigorifera presso lo S.O. La Colletta di
Arenzano (CUP G39J20000070002 - CIG 8285863E71), Cod. Progetto n. 456: approvazione
certificato regolare esecuzione.
IL DIRETTORE

Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i;
Vista la deliberazione n.156 del 31.3.2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more delle conseguenti rimodulazioni dell’Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico;
Vista la deliberazione n.353 del 02.8.2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto
dell’intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 547/13.7.2018, del nuovo Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n. 239/19.4.2018 del Direttore Generale prevedendo di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo previsto;
Considerate le competenze che l’articolo 45 dell’Atto Aziendale attribuisce alla Struttura Complessa
Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, della quale è incaricato Direttore l’ing. Marco
Bergia Boccardo rinnovato nel suo incarico con deliberazione n. 131 del 28.2.2018 del Direttore Generale,
inserita all’interno del costituito Dipartimento Tecnico-Amministrativo;
Viste le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) n.3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 recanti “Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo
19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
Vista inoltre la deliberazione n. 134 del 11/03/2020 con la quale sono state apportate modifiche ex
art.32 comma 3 dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell’art.3 c. 1-bis, del D. Lgs. n. 502
del 30/12/1992 e s.m.i. con Deliberazione n. 239 del 19/04/2018, per la parte relativa all’organizzazione
dell’Area Tecnica;
Richiamata la deliberazione n° 220 del 22/04/2020 con la quale, su conforme proposta del sottoscritto Direttore della Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, si è preso
atto del progetto esecutivo e correlata documentazione tecnico-amministrativa in ordine all’intervento relativo ai lavori di sostituzione e potenziamento della centrale frigorifera presso lo S.O. La Colletta di Arenzano,
si è provveduto a nominare il sottoscritto RUP dell’intervento e sono state effettuate le relative registrazioni
contabili nel Bilancio aziendale;
Considerata altresì la deliberazione n° 247 del 6/05/2020 con la quale, su conforme proposta della
S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture e del RUP si è provveduto a:
1) indire una procedura di gara per la scelta del contraente ex art. 36 c. 2, lett. c-bis e c. 9-bis D. Lgs.
50/2016 e smi, da esperirsi tra almeno quindici operatori economici individuati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti tramite la Piattaforma informatica Sintel, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo e con esclusione automatica delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ex art. 97 D. Lgs. 50/2016 smi, a condizione che il numero di offerte ammesse non fosse inferiore a dieci, trattandosi peraltro di appalto privo di carattere transfrontaliero;

2) delegare al RUP l’esperimento della gara in tutte le fasi, inclusa la stipula del conseguente contratto, nonché gli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti;
3) delegare alla S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture l’adozione del provvedimento in ordine
all’aggiudicazione;
Disposta con deliberazione n° 330 del 30/06/2020 l’aggiudicazione all’Impresa C.F. IMPIANTI SRL
avente sede legale in Torino, corso Turati 23 – P.IVA 11264210011, che ha proposto un ribasso del 21,53 %
sull’importo posto a base di gara, da cui ne è conseguita la rideterminazione dell’importo contrattuale dei lavori in € 278.471,12 di cui € 14.520,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA e somme a disposizione della Stazione appaltante escluse);
Dato altresì atto che in data 9/07/2020 è stato stipulato il relativo contratto d’appalto;
Esaminata la determinazione n. 02 del 07/01/2021 del Direttore emanante di autorizzazione della
prima perizia suppletiva e di variante ex art. 106 c. 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 per un importo effettivo di
euro 18.737,73 al netto del ribasso d’asta del 21,53 % rispetto al progetto esecutivo validato;
Invocati altresì gli articoli 31 e 102 D. Lgs. 50/2016 s.m.i ;
Allegati sub A) “Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione” relativi alle
acquisizioni in oggetto, redatti dalla Direzione lavori Collaboratore tecnico per. ind. Giovanni Parodi ed ivi
confermati dal predetto Rup, da cui risulta:
a)
che esse sono state eseguite coerentemente secondo il progetto originario approvato, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti di discrezionalità tecnica esecutiva della Direzione lavori;
b)
che l'ammontare delle stesse regolarmente contabilizzate, al netto nel conto finale confermato dal Rup
di euro 303.384,63 rientra nelle somme autorizzate;
c)
che le acquisizioni sono state ultimate oltre il periodo contrattuale a fronte di una proroga dei termini
concessa sino al 14.12.2020;
d)
che i pagamenti in acconto fatti dall'appaltatore ricadono nei limiti contrattuali previsti e risultano autorizzati dalla Direzione dei lavori e dal Rup;
e)
che i prezzi applicati sono quelli di contratto ;
f)
che le attività si sono svolte senza infortuni di rilievo alle maestranze coinvolte nelle acquisizioni;
g)
che con documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in scadenza 07.9.2021 agli atti e con
nota pec ns. prot. 113064/04.8.2021 di risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’impresa esecutrice è risultata in regola ex art. 80 comma 4 D. Lgs. 50/2016 s.m.i;
h)
che, come risulta al Rup, non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ai creditori ;
i)
che, come si evince da apposita dichiarazione, non risulta che la stazione appaltante abbia autorizzato
cessioni di credito da parte dell'impresa‚ procure o deleghe a favore di terzi ;
j)
che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge, di contratto e contenute negli ordini di servizio e disposizioni verbali date all’atto pratico dalla Direzione lavori e/o dal
Rup;
k)
che le attività sono state dirette con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del personale addetto alla Direzione dei lavori;
l)
che l'impresa ha firmato gli atti contabili ed il conto finale senza riserva:
A) importo del Conto finale
€.
303.384,63
B) correzioni per modifiche
€.
0,00
C) aggiunte
€.
0,00
D) deduzioni
per certificati di acconto €.224.187,13
per anticipazione di legge €.55.694,23
m) che le acquisizioni in oggetto eseguite dall’impresa CF Impianti S.r.l. con sede legale in Strada Antica di Grugliasco, 111 - Grugliasco (TO) Partita Iva e Codice Fiscale 11264210011, sono state regolarmente eseguite;
n)
che il credito riconosciuto all’impresa aggiudicataria, dedotti gli acconti già liquidati è il seguente:
A)
importo netto confermato del Conto finale
€. 303.384,63
B)
detrazioni per somme in acconto già erogate: per certificati di acconto €. 224.187,13
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resta a credito liquido dell’impresa

per anticipazione di legge €.
55.694,23
€.
23.682,71
(diconsi euro ventitremilaseicentottantadue/71)

Attesa pertanto la necessità di riconoscere all’impresa CF Impianti S.r.l. con sede legale in Strada
Antica di Grugliasco, 111 - Grugliasco (TO) partita Iva e codice Fiscale 11264210011 la somma di euro
23.682,71 -ventitremilaseicentottantadue/71- (oltre IVA 22% di euro 5.210,20) per complessivi euro
28.892,91 a saldo dei lavori in oggetto;
Acquisita in data 25.8.2021 la garanzia per la rata di saldo (per il relativo importo) richiesta ai sensi
degli articoli 103 comma 6 D. Lgs. 50/2016 e 235 comma 2 DPR 207/2010 s.m.i, rilasciata da Tua
Assicurazioni con n. 40010291015639 in data 29/7/2021;
Visto dal Direttore del Dipartimento Tecnico -Amministrativo per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali;
Considerato da parte del Direttore emanante, sentito il Rup che ha i requisiti indicati dalle Linee
Guida n.3 dell’Anac, di incaricare a supporto amministrativo -in attuazione del capitolo 2.1 delle predette
Linee Guida- il Collaboratore Amministrativo Professionale dott. Marco Carbone quale responsabile del procedimento istruttorio per la presente fase endoprocedimentale;
DETERMINA
1) di approvare sia la “Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione” ivi allegati sub
A) relativi alle acquisizioni in oggetto, redatti dal Direttore dei lavori ed ivi confermati dal Rup sia la
relativa istruttoria esperita;
2) di dare atto che risulta un credito residuo a favore dell’impresa CF Impianti S.r.l. con sede legale in
Strada Antica di Grugliasco, 111 - Grugliasco (TO) partita Iva e codice Fiscale 11264210011 di euro
23.682,71 -ventitremilaseicentottantadue/71- (oltre IVA 22% di euro 5.210,20) per complessivi euro
28.892,91 a saldo dei lavori in oggetto ;
3) di dare atto che i costi del presente provvedimento per complessivi euro 28.892,91 trovano copertura
nelle registrazioni contabili a valere sul conto 010.055.005 aut. 2020/565/1 di cui alla deliberazione
n. 220 del 22/04/2020 del Direttore Generale;
4) di dare altresì atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da
un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici dell’ A.S.L. n.3;
5) di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex artt. 23 comma 1 del D. Lgs.
33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 e 1 comma 16 della L.190/2012;
6) di dare atto che la presente determinazione è composta da tre pagine e dall’Allegato A “Relazione sul
conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione” di otto pagine, per un totale di undici pagine.
IL DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO
(Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S. C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)
MB/mc
(Marco Carbone)
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REGIONE LIGURIA
A.S.L. n. 3 “GENOVESE”
SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO DELLA CENTRALE FRIGORIFERA
PRESSO LO S.O. LA COLLETTA DI ARENZANO
******************************

Impresa: CF Impianti S.r.l. Strada Antica di Grugliasco, 111 - Grugliasco TO _ Partita
Iva e Codice Fiscale 11264210011 .
Aggiudicazione lavori: Deliberazione N. 330 DEL 30/06/2020
CUP G39J20000070002
CIG 8285863E71
Contratto: del 9 luglio 2020.
Importo a base di gara: € 336.364,89 (escluso IVA e altre somme a disposizione della
Stazione appaltante), di cui euro 14.527,10 per oneri di attuazione dei piani della
sicurezza non soggetti a ribasso.
Importo contrattuale: € 278.471,12 esclusa IVA
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo
Direttore dei Lavori: Per. Ind. Giovanni Parodi
RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
PROGETTO PRINCIPALE:
Il progetto è stato redatto dal Per. Ind. Giovanni Parodi dell’S.C. Riqualificazione
Edilizia, lo stesso è stato approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 220 del
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22/04/2020 per un importo complessivo lordo dei lavori di € 350.891,99 compresi
gli oneri di igiene e sicurezza specifici pari ad € 14.527,10 non soggetti a ribasso, oltre
IVA nella misura di legge, così suddiviso:
Per lavori soggetti a ribasso d’asta:

€ 336.364,89

Per oneri per la sicurezza:

€

Totale importo dei lavori

€ 350.891,99

14.527,10

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Imprevisti

€ 11.400,00

Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto
nonché alla conferenza dei servizi, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità

€

8.000,00

IVA ed eventuali altre imposte

€ 79.704,24

Totale somme a disposizione

€ 99.108,01

IMPORTO TOTALE DELLE SOMME FINANZIATE

€ 450.000,00

PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:
Con Determinazione Dirigenziale della S.C. Programmazione, Gestione Lavori e
Risparmio Energetico n. 2 del 7 gennaio 2021 è stata autorizzata la perizia di variante
n.1, ex art. 106 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi., l’Atto di sottomissione e verbale
di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 3 novembre 2020, il Quadro
economico, il Quadro comparativo e il Computo metrico estimativo.
DESCRIZIONE DEI LAVORI:
I lavori sono consistiti nelle opere impiantistiche necessarie per la sostituzione di due
refrigeratori, delle torri evaporative e delle stazioni di pompaggio sia dell’acqua
refrigerata a servizio degli impianti e delle unità di trattamento aria presenti nei vari
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locali tecnici del P.O. La Colletta, sia dell’acqua di circolazione alle torri di
raffreddamento.
ASSUNTORE DEI LAVORI:
A seguito di idonea procedura di gara per la scelta del contraente ex art. 36 c. 2, lett. cbis e c. 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e smii, i lavori in argomento sono stati affidati con la
Delibera n. 330 del 30/06/2020 alla ditta C.F. IMPIANTI SRL avente sede legale in
Torino, corso Turati 23 – P.IVA 11264210011, che ha proposto un ribasso del 21,53 %
sull’importo a base di gara.
CAUZIONE:
L’Appaltatore, come previsto al contratto ha versato a titolo di cauzione definitiva,
mediante atto di fideiussione n. 06/01/21/3044582 del rilasciata da Finanziaria Romana
S.p.A. S.p.A. in data 7/7/2020.
L’Appaltatore ha inoltre stipulato una polizza assicurativa n. 40010293001060 del
6/7/2020 di Responsabilità Civile per danni a terzi rilasciata da Tua Assicurazioni.
IMPORTO CONTRATTUALE:
L’importo dei lavori in base all’applicazione del ribasso d’asta del 21,53 % sulla
somma di € 336.364,89 (importo a base di gara senza oneri sicurezza) è risultato di €
263.944,02 netti, oltre a € 14.527,10 per oneri di igiene e sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta per complessivi € 278.471,12.
CONSEGNA DEI LAVORI:
I lavori sono stati consegnati in data 8 luglio 2020 come da relativo verbale redatto
in pari data.
NUOVI PREZZI
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A seguito della sottoscrizione dell’atto di sottomissione e verbale di concordamento
sottoscritto in data 03/11/2020 sono stati concordati n. 3 nuovi prezzi contraddistinti dai
codici NPV1.1, NPV1.2 e NPV1.3.
SOMMA AUTORIZZATA:
In definitiva la somma complessiva netta autorizzata per lavori di cui alla presente
relazione risulta dal seguente prospetto:
a) – per il contratto principale (a base d’asta al netto del ribasso, incluso gli oneri della
sicurezza non soggetti al ribasso pari a € 14.527,10)

€ 278.472,63

b) – per la modifica contrattuale (al netto del ribasso, incluso gli oneri della sicurezza
non soggetti al ribasso pari a € 7.824,86)

€ 297.210,36

TEMPO STABILITO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI:
E’ stato stabilito in giorni 75 naturali e consecutivi il tempo per l’esecuzione dei lavori
dalla data di consegna e perciò cessanti il giorno 21/09/2020.
SOSPENSIONE DEI LAVORI:
Nel corso dei lavori non sono state effettuate sospensioni dei lavori.
PROROGHE CONCESSE:
Nel corso dei lavori è stata richiesta e concessa una proroga di complessivi giorni 84.
TEMPO UTILE E ULTIMAZIONE DEI LAVORI :
Il contratto fissava il tempo per l’ultimazione dei lavori in giorni 75 naturali, consecutivi
e continui e la data ultima del tempo utile era fissata per il giorno e perciò cessanti il
giorno 21/09/2020, per effetto della proroga concessa il nuovo termine per dare finiti i
lavori risultava il 14/12/2020;
I lavori, come è stato certificato in data 14 dicembre 2020 in seguito a sopralluogo,
sono stati effettivamente ultimati nella loro essenzialità, ma che, al fine di provvedere al
completamento di lavorazioni marginali e di piccola entità non incidenti sull’uso e
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sulla funzionalità dell’opera sono stati assegnati ulteriori sessanta giorni ai sensi del
comma 2 dell’art. 199 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, quindi a tutto il 12 febbraio 2021.
I lavori, come è stato certificato in data 12 febbraio 2021 in seguito a sopralluogo, sono
stati effettivamente ultimati.
DANNI DI FORZA MAGGIORE :
Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.
ANTICIPAZIONI IN DENARO:
Ai sensi e con le modalità dell’art. 35 c. 18 Cod. è stata corrisposta all’Appaltatore
un’anticipazione pari al 20 % dell’importo contrattuale, ovvero nella misura prevista
dalla Legge.
LAVORI IN ECONOMIA:
Durante l’esecuzione dei lavori, sono stati richiesti e pertanto eseguiti i seguenti lavori
in economia:
Fornitura e posa in opera di un armadio in lamiera zincata per la protezione del sistema
di dosaggio, trattamento acqua e quadri elettrici delle torri evaporative composto da tre
moduli e altrettanti portelli per ispezione, avente dimensioni di 2,0 x 0,8 x 1,0 m.
Importo al netto dello sconto di gara pari a 1.995,75 €.
Fornitura e posa in opera di sistema per gestione alternata degli impianti in condizione
di ottimizzarne il funzionamento “a cascata”, controllarne le ore di funzionamento di
ciascuna unità, gestire l’eventuale funzionamento contemporaneo dei refrigeratori nei
momenti di maggior richiesta. Importo al netto dello sconto di gara pari a € 3.460,52,
ANDAMENTO DEI LAVORI:
I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e
agli ordini e disposizioni del direttore dei lavori.
VARIAZIONI APPORTATE :
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Le variazioni apportate al progetto sono contenute entro i limiti in facoltà della
direzione dei lavori.
STATI DI AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATI DI ACCONTO:
Durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente n. 2 stati di avanzamento
per l’importo totale di € 219.457,39 iva esclusa come risulta dal Registro di Contabilità
e certificati di pagamento.
CONTO FINALE:
Il conto finale importa complessivamente netti € 303.384,63 così distinti:
per lavori

€.

290.103,50

per oneri della sicurezza

€

7.824,86

per opere in economia

€

5.635,71

per certificati di acconto già emessi

€

224.187,13

per anticipazione 20%

€

55.694,23

€

23.682,71

da cui dedotti:

Secondo il detto conto finale resta quindi il credito netto dell’impresa in

RISERVE DELL’IMPRESA:
L’Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza formulare alcuna riserva.
INFORTUNI IN CORSO DEI LAVORI:
Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.
ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:
L’impresa appaltatrice dei lavori ha regolarmente assicurato i propri operai per gli
infortuni sul lavoro presso l’INAIL di Torino a carattere continuativo n. 022261430/86
e risulta in regola con tutti gli adempimenti assicurativi, assistenziali e previdenziali
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come si desume dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in
data 10/05/2021 protocollo INPS 26101415 con scadenza validità 07/09/2021.
AVVISI AD OPPONENDUM:
Si dichiara che, in considerazione della tipologia e localizzazione dell’intervento, non
risulta necessario procedere alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum.
CESSIONE DI CREDITI:
Per i lavori in oggetto la ditta esecutrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.
DIRETTORE DEI LAVORI :
I lavori sono stati diretti dal Per .Ind. Giovanni Parodi
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Alla visita tenutasi il giorno 12/02/2021 sono intervenuti, oltre il sottoscritto, il sig.
Annalisa Caputo in qualità di Rappresentante Legale della ditta appaltatrice
Con la scorta della perizia e degli atti contabili si ispezionano minutamente i lavori
eseguiti e si constata che essi sono stati realizzati a regola d’arte ed in conformità delle
prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.
Ciò premesso il sottoscritto direttore dei lavori considerato:
che i lavori corrispondono alle previsioni del contratto salvo lievi modificazioni
rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi sono stati
eseguiti a regola d’arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali; che per
quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo
stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate
nel registro di contabilità e riassunte nel conto finale; che i prezzi applicati sono quelli
del contratto; che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile; che durante il corso dei
lavori l’impresa ha regolarmente provveduto all’assicurazione degli operai;
che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
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che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e
disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
che l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
CERTIFICA
che i lavori per la sostituzione e potenziamento della centrale frigorifera presso lo S.O.
La Colletta di Arenzano, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito residuo
dell’impresa come appresso:
ammontare del conto finale

€

303.384,63

Importo acconti corrisposti

€.

279.881,36

Resta credito netto all’impresa di:

€.

23.682,71

A dedurre

Dei quali si propone il pagamento all’impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto
ed avere per i lavori di cui

è oggetto il presente certificato , salvo la prescritta

approvazione del presente atto.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 comma 2 secondo periodo d. lgs. 50/2016 s.m.i, il
presente certificato ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due
anni dalla data della sua emissione.
Nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi
dell’opera indipendentemente dalla liquidazione del saldo.
Genova, 07/07/2021
Il Direttore Lavori

L’Impresa Appaltatrice

Per. Ind. Giovanni Parodi

Il RUP
Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo
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