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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1944 DEL 09/11/2021
AREA IV - SETTORE II - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI
Responsabile dell'Istruttoria: SIMONETTA CONTI

OGGETTO: AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA
ALL'INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE PARTNER DEL
TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI GRAVI NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO
4.2, AL SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE)
DELLA LEGGE 241/1990 E DELLA LEGGE 328/2000. CIG 897471591A.
IL DIRIGENTE DELL'AREA

Premesso che il Comune di Ladispoli, a far data dal 01/07/2021 svolge le funzioni di ente
“capofila” del Distretto socio sanitario 4.2 in ossequio ella Convenzione tra i comuni per la
gestione associata dei servizi sociali distrettuali, stipulata in data 20/07/2020 ai dell’art. 30 del
D.lgs 267/2000;
Richiamata la Iegge328/2000: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali", che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a
favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale,
degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di
promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati, ed in
particolare:
•

l'art. 1, comma 1, il quale recita: "La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un
sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità
della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o
riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli
articoli 2, 3 e 38 della Costituzione"
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•

l’articolo 1, comma 5, il quale prevede che “Alla gestione ed all’offerta dei servizi
provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella
realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi
della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione
sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati”;

•

l'art. 5, commi 2 e 3, il quale prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla
legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione
amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai
soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di
analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni
offerte e della qualificazione del personale;

•

l'art. 6, comma 2, lettera a), il quale attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione,
progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle
priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e
finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;

Visto:
•

l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento
dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale
prevede che al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore,
attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle
fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti
operativi, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi
innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a
collaborare per la realizzazione degli obiettivi;

•

il D.Igs. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), il quale, nell'ambito del TITOLO
VII "dei rapporti con gli enti pubblici", prevede all'art. 55 che: "1. In attuazione dei principi
di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura
finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia
organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di
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programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei
settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo
settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento,
poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
•

l'art. 119, D.Lgs. 267/2000 che, in applicazione dell'art. 43, L. 449/1997, prevede che i
Comuni, le Province e gli altri Enti Locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione e
accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire
consulenze o servizi aggiuntivi, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati;

•

l'art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente la partecipazione del
soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi
integrativi o procedimentali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione
concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. La
legge 241 è dunque il contenitore giuridico all'interno del quale inscrivere le pratiche di
Welfare collaborativo e in particolare la coprogettazione.

•

le "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali"
emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio
2016 secondo le quali la coprogettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di
collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di
servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra
amministrazioni e privato sociale;

Richiamata altresì:
•

la Legge Regionale n. 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona
in ambito sociale e sociosanitario" con particolare riferimento agli artt. 3, 18, 19 e 20 che
riconosce i soggetti del Terzo Settore quali attori del sistema che partecipano alla
programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e
sociosanitarie;

•

la Deliberazione del Consiglio della Regione Lazio n. 1 del 24 gennaio 2019 “Prendersi Cura,
un Bene Comune”. Finalizzazione delle risorse per l'anno 2019, 2020, 2021 per l'attuazione
dei Piani sociali di Zona, art. 48 delle legge 10 agosto 2016 n.11, Fondo Sociale Regionale.
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•

la Deliberazione Regione Lazio n. 971 del 17 dicembre 2019: Programmazione degli
interventi e dei servizi del sistema integrato sociale – 2019-2020-2021;

•

la Deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2017 n. 326 recante l'approvazione delle
"Linee guida in materia di co-progettazione tra amministrazioni locali e soggetti del Terzo
settore per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nell'ambito dei servizi
sociali", con le quali la Regione Lazio ha indicato la co-progettazione tra gli strumenti per
disciplinare in maniera unitaria i rapporti tra pubblica amministrazione e Terzo settore,
evidenziando il valore dell'attività esercitata da questi ultimi quali gestori di unità di offerta,
erogatori di servizi alla persona e promotori di attività innovative;

Considerato, inoltre, che la co-progettazione di cui all'art. 7, D.P.C.M. 30.03.2001 e alle Linee guida
dell'ANAC:


ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da
realizzare in termini di partnership con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità
a una procedura di selezione pubblica;



fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e
sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;



non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, in quanto il
procedimento relativo all'istruttoria pubblica di co-progettazione è destinato a concludersi
con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, che
sostituisce il provvedimento finale di concessione di risorse finanziarie e altre utilità
economiche, finalizzato all'attivazione di una partnership per l'esercizio condiviso della
funzione di produzione ed erogazione di servizi ed interventi sociali;



si colloca nella direzione del welfare sussidiario, di natura promozionale, fondato sulla
responsabilità sociale e sull'esercizio comune della "funzione pubblica".

Richiamata la Determinazione del Direttore n. G15402 del 15.12.2020 con la quale la Regione Lazio
in attuazione della DGR 891/2020 ha stanziato in favore del Distretto socio-sanitario RM4.2, la
somma di € 1.007.134,50 per la continuità degli interventi (Servizi essenziali) inseriti nell'ambito
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del Piano Sociale di Zona 2020 – attività 2021;
Vista:
•

la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 7 del 29.10.2018, con la quale è stato
approvato il quadro finanziario per il Piano Sociale di Zona 2018 del distretto Roma 4.2
nonché lo schema di sintesi dei progetti fondo 2019 -attività 2020;

•

la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 07/01/2020 è stata confermata la
programmazione e la ripartizione dei progetti e delle somme destinate alla misura 1 così
come nel Piano di zona relativo all’anno 2018 attività 2019;

•

la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 8 del 22/04/2021 e n. 11 del 18/05/2021 con
la quale è stata approta la dotazione organica dell'Ufficio di Piano del Distretto 4.2.

•

la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 12 del 24/05/2021 con la quale è stato
approvato il Piano di Zona 2021 -2023 del Distretto 4.2, unitamente alle relative schede A,
B, C, C plus D e n. 20 schede uniche di progetto, rimessi in allegato quale parte integrante
e sostanziale del presente atto;

Precisato che nell'ambito del Piano di Zona sociale del Distretto 4.2 finanziamento annualità
2020– attività 2021 è inserito anche il progetto denominato "Centro diurno distrettuale per
disabili gravi" finalizzazzato a garantire il mantenimento e/o incremento dei livelli di autonomia
acquisiti nel percorso scolastico o in altri centri riabilitativi e socializzazione degli disabili gravi
residenti nel territorio di -Ladispoli e Cerveteri;
Atteso che il Centro diurno distrettuale per disabili gravi è un servizio complesso che comprende,
le attività socio assistenziali ed educative e corelati servizi complementari da parte di figure
specializzate e la messa disposizione di una sede dedicata, di cui attualmente il Distretto 4. 2 ne è
sprovvisto, ed altresì la fornitura dei materiali di consumo per la realizzazione dei laboratori
educativi nonche tutte le spese per il servizio di pulizia dei locali utilizzati, per il pagamento delle
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utenze e per il riscaldamento dei locali, per gli arredi e le attrezzature, la manutenzione ordinaria
e straordinaria oltre che costi relativi alla direzione e al coordinamento generale delllo stesso.
Ritenuto maggiormente efficiente ed efficace, anche sotto l’aspetto dell’azione amministrativa
connessa alla gestione delle articolate ed urgenti attività necessarie ad assicurare un adeguato
funzionamento del Centro diurno sopra riferito, di dover favorire e stimolare la crescita qualitativa
e la capacità di offerta dei servizi delle organizzazioni del privato sociale in modo che esse possano
concorrere, sempre più efficacemente, alla realizzazione degli interventi di promozione e tutela
sociale del territorio entro le regole pubbliche, agendo con logiche concertative, di coprogettazione di collaborazione con l'Ente Locale;
Ritenuto, inoltre, che a tal fine la co-progettazione si configura come uno strumento innovativo in
grado di consentire un maggior coinvolgimento del Terzo settore, non più solo in termini di mero
erogatore di servizi, in un ruolo maggiormente attivo anche attraverso l’investimento di risorse
proprie e la partecipazione al processo di progettazione dei servizi e degli interventi di promozione
e sostegno sociale;
Precisato che si intende avviare una procedura di evidenza pubblica finalizzata all’individuazione
di uno o più soggetti del Terzo settore con il quale, o con i quali, co-progettare la gestione del
Centro diurno distrettuale per disabili gravi;
Ritenuto che per le specifiche caratteristiche del Servizio sia necessaria una gestione continuativa
di durata almeno annuale in modo tale da consentire una adeguata ed efficace realizzazione dei
pianieducativi individualizzati e più in generale dei programmi di socializzazione e
mantenimento/sviluppo delle autonomie personali dei disabili gravi che fruiranno del Centro
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diurno distrettuale sopa riferito.
Dato atto che l’ammontare di tale fondo, pari ad € 97.000,00 comprensiva di IVA se ed in quanto
dovuta e degli oneri per la sicurezza sui luoghi di lavoro, in mancanza di nuove assegnazioni, non
consente la copertura finanziaria delle spese previste per la gestione e il funzionamento del Centro
diurno sopra riferito oltre il 31 dicembre 2022.
Ritenuto, in attesa della pubblicazione da parte della Regione Lazio dei provvedimenti di
assegnazione delle risorse per gli intevenri/ progetti del Piano sociale di Zona annualità 2021, sia
necessario di indire una istruttoria di evidenza pubblica finalizzata all'individuazione dell'ente
partner del Terzo settore con cui realizzare un percorso di co-progettazione per la realizzazione e
successiva gestione del Centro diurno distrettuale per disabili gravi in regime di partenariato
pubblico/privato sociale dal 31/01/2022 al 31/12/2022;
Visto l’allegato schema di Avviso di istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione dell'ente partner
del terzo settore disponibile alla co-progettazione e realizzazione del centro diurno per disabili gravi nel
distretto socio sanitario 4.2, al sensi dell'art. 55 del d.lgs. 117/2017 (codice del terzo settore) della legge
241/1990 e della legge 328/2000 e relativo schema di domanda di manifestazione di interesse Allegato
A), rimessi in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e ritenuti
meritevoli di apparovazione;
Dato atto che:
1. l'allegato avviso ha uno scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l'instaurazione di
posizioni giuridiche in capo ai candidati né, parimenti, l’insorgere, in capo al Comune di
Ladispoli, dell’obbligo giuridico di procedere alla necessaria attivazione di rapporti di
collaborazione.
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2. Il Comune di Ladispoli si riserva la potestà di sospendere, modificare, re-indire o annullare,
in tutto o in parte, la procedura di selezione di cui trattasi, in ogni caso i soggetti
interessati non avranno diritto a compensi, rimborso spese o altro.
3. Il Comune di Ladispoli si riserva la facoltà di perfezionare la presente procedura di
selezione anche in caso di presentazione di una sola proposta progettuale purché
valida, inoltre di non procedere a selezionare alcun soggetto nel caso in cui nessuna
proposta progettuale presentata risulti idonea o rispondente alle esigenze o a causa
di mutate e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.
Dato atto, altresì, che i soggetti interessati possono presentare formale manifestazione di
interesse ad essere invitati alla successiva procedura di coprogettazione di che trattasi
perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10-12-2021, secondo l'Allegato A)
dell'Avviso di manifestazione di interesse.
Ritenuto, altresì, di procedere alla pubblicazione di tale avviso e schema di domanda di
partecipazione allegato A), mediante affissione dello stesso sul sito web istituzionale dell’Ente albo
pretorio on line e nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente sezione Bandi di Gara e
Concorsi e Avvisi;
Di dare atto, che, previa verifica della disponibilità finanziaria conseguente alla prevista
assegnazione delle risorse regionali per il Piano sociale di Zona 2020, con specifico e successivo
provvedimento il responsabile unico, procederà all’approvazione dell’esito della coprogettazione e
dell’accordo di collaborazione/ convenzione, ai sensi dell’art. 119 del D.lgs. 267/2000 e della DGR
Lazio n. 326/2017, e che pertanto il presente atto non è soggetto al visto di regolarità contabile e
attestazione della copertura finanziaria in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
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situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Visto il CIG n. 897471591A acquisito per la procedura in oggetto.
Di rinviare, previa acquisizione della specifica disponibilità da parte del soggetto affidatario, a
successivo provvedimento l’assunzione del relativo impegno di spesa compatibilmente con la
disponibilità finanziaria;
Dato atto che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta in qualità di Responsabile dell'
Area IV – Settore II – Servizi Sociali,, giusto decreto sindacale n. 9 del 20/05/2019, per il quale si
attesta l'assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis L. 241/1990;
Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7, del
D.lgs. 18.8.2000, n. 267, in quanto attualmente non comporta alcun impegno di spesa a carico del
Bilancio comunale;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto:
•

il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 276/2000 a fronte del quale il
Responsabile

del

procedimento

attesta

la regolarità

e

correttezza

dell'azione

amministrativa del presente provvedimento;
•

il disposto dell'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190, che ha introdotto
l'art. 6bis nella legge 7 agosto 1990, n. 241, a fronte del quale il Responsabile del
procedimento attesta che, in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni
di "conflitto di interessi", neppure potenziale.
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Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, per il sottoscritto
Responsabile, neppure ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 – bis della L. 241/1990 e che sono
rispettati gli obblighi di astensione di cui all’art. 53, comma 16 - ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.,
dell’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dell’Art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 07/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il documento Unico di Programmazione (DUP);
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 07/05/2021, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in
termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. 118/2011;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i
Visto il d.lgs. n. 50/2016 (nuovo codice degli appalti pubblici);
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trasposte:
1.

di indire una istruttoria di evidenza pubblica, da realizzare secondo le modalità e i tempi
definiti nel documento di cui al successivo punto 2, per l’individuazione di un soggetto del
Terzo Settore, o eventualmente più soggetti, con cui realizzare il percorso di coprogettazione del Centro diurno distrettuale e della successiva gestione in regime di
partenariato pubblico/privato sociale dal 31/01/2022 al 31/12/2022;

2.

Di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l’allegato
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schema di Avviso di istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione dell'ente partner del
terzo settore disponibile alla co-progettazione e realizzazione del centro diurno per disabili
gravi nel distretto socio sanitario 4.2, al sensi dell'art. 55 del d.lgs. 117/2017 (codice del terzo
settore) della legge 241/1990 e della legge 328/2000. CIG 897471591A.
3.

di dare atto che, previa verifica della disponibilità finanziaria conseguente alla prevista
assegnazione delle risorse regionali per il Piano sociale di Zona 2020, con specifico e
successivo provvedimento il responsabile unico, di cui al successivo punto 6, procederà
all’approvazione dell’esito della coprogettazione e dell’accordo di collaborazione/
convenzione, ai sensi dell’art. 119 del D.lgs. 267/2000 e della DGR Lazio n. 326/2017, e che
pertanto il presente atto non è soggetto al visto di regolarità contabile e attestazione della
copertura finanziaria in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

4.

di rinviare, previa acquisizione della specifica disponibilità da parte del soggetto
affidatario, a successivo provvedimento l’assunzione del relativo impegno di spesa
compatibilmente con la disponibilità finanziaria;

5.

di designare quale responsabile unico del procedimento il sottoscritto responsabile
dell’Ufficio di Piano;

6.

di provvedere alla pubblicazione degli allegati documenti, mediante affissione degli stessi
stesso sul sito web istituzionale dell’Ente albo pretorio on line e nell’apposita sezione
dell’Amministrazione Trasparente sezione Bandi di Gara e Concorsi e Avvisi;

7. di dare atto che gli operatori interessati possono presentare la propria manifestazione di
interesse, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10/12/2021 secondo l'Allegato A lettera
a) dell'Avviso di manifestazione di interesse, rimesso in allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
4. Di dare atto, inoltre, che la manifestazione di interesse, rimessa in allegato:
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ha il solo scopo di individuare soggetti del terzo settore interessati ad essere invitati a
presentare offerte alla successiva procedura negoziata e che con la stessa non è indetta
alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggio.



non vincola in alcun modo l’Ente proponente in riferimento a obblighi di qualunque genere
nè determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e che il Comune,
sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o
in parte l’indagine di mercato avviata .



Di dare atto, altresì, che:

–

il Responsabile del procedimento è il Dott. Ssa Simonetta Conti in qualità di Responsabile
dell' Area IV – Settore II – Servizi Sociali, per il quale si attesta l'assenza di conflitto di
interesse ex art. 6 bis L. 241/1990;

–

la presente determinazione non è soggetta al visto di regolarità contabile; ·

–

è soggetta all’adempimento degli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs.
33/2013 (“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 (Prevenzione
e repressione corruzione illegalità nelle P.A.).

diverrà esecutiva nei modi e nei termini di cui all’art. 151 comma 4 del TUEL 267/2000.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1944 DEL 09/11/2021

OGGETTO: AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA
ALL'INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE PARTNER DEL
TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI GRAVI NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO
4.2, AL SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE)
DELLA LEGGE 241/1990 E DELLA LEGGE 328/2000. CIG 897471591A.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA IV - SETTORE II - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI
SIMONETTA CONTI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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