
Comune di Novate Milanese 
Settore Economico Finanziario e Controllo Gestione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 459 / 2022

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DL 
76/2020  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  LEGGE  11 
SETTEMBRE  2020  N.  120  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA  POLIZZA 
RCT/RCO  PERIODO  DAL  30/6/2022  AL  31/12/2023  -  CIG  92285719B3  - 
PROVVEDIMENTO  DI  NOMINA  DEL  SEGGIO  DI  GARA  E  DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

LA DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA

Visto l’art. 107 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
dirigenti,  stabilendo in  particolare  che  spetta  ai  responsabili  d’area  e/o  settore,  nel  limite  delle 
attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione 
finanziaria,  tecnica  ed  amministrativa,  compresa  l’adozione  di  tutti  gli  atti  che  impegnano 
l’amministrazione  verso  l’esterno,  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di  organizzazione  delle 
risorse umane, strumentali e di controllo;

richiamati:
 il vigente Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 106 del 

7/6/2011 e successive modificazioni;
 il vigente “Regolamento di Contabilità” approvato dal Consiglio Comunale il 17/11/2016 

deliberazione n° 79; 
 il “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria” approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26 Febbraio 2019 
atto n. 8, di seguito denominato Regolamento; 

 il  Decreto  Sindacale  n.  12/2019  con  cui  è  stato  rinnovato  alla  Scrivente  l'incarico  di 
Direzione dell’Area Servizi Generali e alla Persona;

 il  decreto  dirigenziale  n.  12/2020  con  cui  è  stato  attribuito  al  Dott.  Cristiano  Crimella 
l’incarico di posizione organizzativa del Settore Finanziario e Controllo di Gestione;

 la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  4  del  13/01/2022  ad  oggetto  “Approvazione 
Bilancio di Previsione triennio 2022/2024” e successive modificazioni ed integrazioni;

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 27/1/2022 ad oggetto “Approvazione Piano 
esecutivo di gestione triennio 2022/2024”;

richiamati inoltre:
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: “Codice dei contratti pubblici” 

(di seguito Codice); 
• il  regolamento  di  esecuzione  del  Codice  dei  contratti  pubblici  approvato  con  d.P.R.  5 

ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

premesso  che,  a  seguito  di  formale  recesso  della  Compagnia  Reale  Mutua  dal  contratto  n. 
2017/03/2303971 RCT/O a far tempo dalle ore 24.00 del 30/6/2022, con determinazione n. 357 del 
12/05/2022 è stata avviata la procedura per l'aggiudicazione del servizio di copertura assicurativa, 
polizza RCT/O, per la durata di diciotto mesi, con decorrenza dalle ore 24.00 del 30/06/2022 e 
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termine alle ore 24.00 del 31/12/2023, da affidare mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 
comma 2 lettera b), D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, 
previo avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di interesse;

considerato che con la suddetta determinazione si è provveduto, tra l’altro, a disporre:

• l’approvazione  dei  documenti  di  gara  che  individuano  le  condizioni  dell’appalto,  la 
procedura e il criterio di aggiudicazione;

• la nomina del Dott. Cristiano Crimella, Responsabile del Settore Finanziario e Controllo di 
Gestione, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice;

• la  nomina  del  Responsabile  del  Servizio  Economato  Nadia  Orlandi,  quale  Direttore 
dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016,vista la particolare 
complessità dell’appalto che richiede necessariamente valutazioni e competenze altamente 
specialistiche  anche  con  riferimento  al  presidio  delle  scadenze  afferenti  la  gestione  dei 
sinistri durante tutta l’esecuzione dell’appalto;

• l’effettuazione della gara tramite la piattaforma telematica SINTEL - ai sensi dell’art. 40, 
comma 2, del Codice - quale strumento di negoziazione telematico messo a disposizione 
dall’Azienda  Regionale  per  l’Innovazione  e  gli  Acquisti  S.p.a.  (ARIA)  di  Regione 
Lombardia nella sua qualità di centrale di committenza regionale di riferimento;

• la  selezione  della  migliore  offerta  mediante  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - ai sensi dell’art. 95, 
comma 2, del Codice - secondo termini e modalità riportate negli atti di gara;

• il termine ultimo per la ricezione delle offerte alle ore 18:00 di mercoledì 8 giugno 2022;

evidenziato che la procedura è stata formalmente avviata (id. Sintel n. 15488157) ed il termine per 
la scadenza per la presentazione delle offerte è spirato;

precisato  che  essendo  stato  individuato  quale  criterio  di  aggiudicazione  quello  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, occorre procedere alla nomina sia di un Seggio di Gara sia di una 
Commissione Giudicatrice a cui affidare differenti compiti, così come di seguito precisato:

• seggio di gara: competente allo svolgimento di tutte le fasi che comportano l’espletamento 
di attività di natura amministrativa , quali la verifica del tempestivo deposito e dell’integrità 
dei  plichi  inviati  dai  concorrenti;  il  controllo  della  completezza  della  documentazione 
amministrativa presentata e della conformità della stessa a quanto richiesto dalla lettera di 
invito; l’attività della procedura di soccorso istruttorio e l’adozione del provvedimento che 
determina le  esclusioni  e  le  ammissioni  alla  procedura di  gara,  provvedendo altresì  agli 
adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice;

• commissione giudicatrice: competente allo svolgimento di tute le fasi implicanti il possesso 
e l’esercizio di competenze tecniche specifiche inerenti all’oggetto dell’appalto, coincidenti 
con  la  valutazione  delle  offerte  dal  punto  di  vista  tecnico  ed  economico,  nonché 
all’eventuale ausilio al R.U.P. nella valutazione della congruità delle offerte tecniche;

ritenuto pertanto di  individuare quali  componenti  del  Seggio di  gara,  a cui  non compete alcun 
compenso, i seguenti soggetti: 

• Presidente: Dott. Cristiano Crimella – Responsabile del Settore Finanziario e Controllo di 
Gestione in qualità di RUP; 

• Testimone: Nadia Orlandi – Responsabile del Servizio Economato;
• Testimone: Mara Gobbi del Servizio Economato con funzione di segretario verbalizzante;

dato atto che: 
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• l’art. 77, comma 1, del d. lgs. n. 50 /2016 dispone che, nelle procedure di affidamento di 
contratti  di  appalto  o  di  concessione  da  aggiudicare  mediante  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 
economico sia attribuita a una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico 
settore cui afferisce l’oggetto del contratto; il terzo comma del predetto articolo ha devoluto 
ad ANAC il compito di istituire un albo di esperti al quale le stazioni appaltanti possano 
attingere per la scelta dei commissari, in ossequio ai criteri previsti dal medesimo comma, 
nonché dal successivo art. 78;

• l’art.  78 del  codice dei contratti  subordina l’iscrizione all’albo al  possesso,  da parte dei 
soggetti  interessati,  di  requisiti  di  compatibilità  e  moralità,  nonché  di  comprovata 
competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo 
criteri e modalità che ANAC definisce con apposite linee guida; 

• con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, ANAC ha adottato le Linee Guida n. 5 recanti 
“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale  
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, successivamente aggiornate al 
d.lgs. 56 del 19/4/2017, con deliberazione del Consiglio ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018, al 
fine di dare piena attuazione alle norme del Codice dei contratti  pubblici e, in particolare, 
all’obbligo  di  nomina  dei  commissari  di  gara  esterni  alla  stazione  appaltante,  tramite 
estrazione  a  sorte  nell’ambito  di  un  Albo  nazionale  gestito  da  ANAC,  secondo  quanto 
stabilito dagli articoli 77 e 78 del Codice medesimo; 

• con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 12 febbraio 2018, pubblicato 
sulla  Gazzetta  Ufficiale  del  16  aprile  2018  recante  "Determinazione  della  tariffa  di  
iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici  e relativi compensi", in 
attuazione del comma 10 dell’art. 77, del Codice dei contratti, è stato stabilito il compenso 
massimo per i commissari; 

• nel Comunicato del Presidente ANAC del 18 luglio 2018, è stata stabilita la data del 15 
gennaio 2019 per la piena operatività dell’Albo di cui all’art. 78 del Codice dei contratti 
pubblici e il superamento del regime transitorio di cui all’art. 216, comma 12 del medesimo 
Codice; 

• con il Comunicato del Presidente ANAC del 9 gennaio 2019, è stato disposto il differimento 
dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78 del Codice,  al 15 
aprile 2019;

• con Comunicato del Presidente ANAC del 15 luglio 2019 è stata resa nota la sospensione 
fino al 31/12/2020 dell'operatività dell’Albo dei commissari di gara a seguito dell’entrata in 
vigore del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 (sbloccacantieri), successivamente convertito 
in legge n. 55 del 14 giugno 2019; 

• l’art. 8, comma 7 della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del decreto legge n. 
76/2020  (cd.  “decreto  semplificazioni”)  ha  sospeso  l’operatività  dell’Albo  fino  al  31 
dicembre 2021; 

• l'art. 52 del D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni 2021) apporta, tra l'altro, 
modifiche all'art. 1 del D.L. 32 /2019 (c.d. Decreto Sbloccacantieri), prorogando le deroghe 
temporanee introdotte in via sperimentale al Codice dei contratti pubblici ed in particolare 
viene prorogata al 30/06/2023 anche la disapplicazione in merito all'obbligo di scegliere i 
commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso ANAC; 
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• ad oggi, dunque, si applica la norma transitoria contenuta nell'art. 216 comma 12, secondo la 
quale “Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 79,  
la  Commissione  continua  ad  essere  nominata  dall'organo  della  stazione  appaltante  
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di  
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”; 

vista la linea guida ANAC n. 5 approvata con Delibera n. 1190 del 16/11/2016 ed in particolare 
l’art.  1  punto 1.1.1) secondo cui  “al  fine di  ridurre i  costi  della  gara e  velocizzare i  tempi di  
aggiudicazione è  opportuno che le  stazioni  appaltanti  prevedano un numero di  commissari,  di  
regola, pari a 3, salvo situazioni di particolare complessità nel quale il numero di commissari può  
essere elevato a 5”; 

per  il  caso  di  cui  trattasi,  data  la  tipologia  della  gara,  si  ritiene  di  formare  una  Commissione 
giudicatrice costituita da tre membri e, precisamente, dal Presidente – che ai sensi della circolare 
21625  del  23  novembre  2016  adottata  dal  Ministero  Infrastrutture  e  Trasporti,  è  di  norma  il 
Dirigente amministrativo o altro Dirigente della Stazione Appaltante - e due membri esperti, di cui 
uno  esterno  all’Amministrazione, ravvisandosi  la  necessità  di  meglio  valutare  i  parametri 
assicurativi proposti in sede di procedura quali varianti tecniche dei capitolati di polizza (norme 
generali  e  modalità  di  esecuzione  del  contratto,  estensioni/limitazioni  di  garanzia,  limiti  di 
indennizzo, massimali e franchigie);

dato atto che il  profilo idoneo per il ruolo di Commissario esterno è stato individuato nel Dott. 
Stefano  Rosari,  C.F.  RSRSFN70F30I693P, iscritto  all’Albo  Professionale  Registro  Unico  degli 
intermediari assicurativi, sezione B, il quale vanta pluriennale esperienza in materia assicurativa e 
ritenuto  lo  stesso  pienamente  rispondente  alla  qualifica  necessaria  per  ricoprire  l’incarico  di 
membro esterno alla commissione in oggetto, giusto curriculum conservato nel fascicolo istruttorio;

richiamata  la  sentenza  del  TAR Lombardia  n.  716/2020,  che  di  fronte  alla  contestazione  della 
presunta violazione degli artt. 76 e 216 del d.lgs. 50/2016 sulla nomina di un componente esterno 
che secondo parte ricorrente avrebbe dovuto essere scelto per sorteggio, i giudici hanno precisato 
che  l’unica  norma attualmente  applicabile  in  sede  di  nomina della  commissione  giudicatrice  è 
appunto l’art. 216, co. 12, del codice dei contratti, che di fatto non impone alle stazioni appaltanti di 
creare un proprio elenco di commissari di gara con una procedura selettiva, e di effettuare poi un 
sorteggio, ma esige semplicemente che la scelta sia motivata in base alla competenza;  

ritenuto pertanto di individuare la Commissione giudicatrice composta dai seguenti soggetti: 

• Presidente: Dott.ssa Monica Cusatis – Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla Persona; 
• Commissario  Esperto  interno  –  Dott.ssa  Claudia  Rossetti  –  Responsabile  del  Settore 

Entrate;
• Commissario Esperto esterno: Dott. Stefano Rosari,  iscritto all’Albo Professionale Registro 

Unico degli Intermediari assicurativi;

valutata  l’insussistenza di possibili situazioni di incompatibilità tra i componenti la Commissione 
giudicatrice, ovvero di relazioni e rapporti tra i medesimi commissari e le ditte offerenti come da 
dichiarazione che gli stessi commissari hanno presentato in relazione alle cause di incompatibilità 
previste agli artt. 42 e 77 del D.lgs. 50/2016, all’art. 35-bis del D.Lgs n. 165/2001 ed art. 51 del  
c.p.c.;

preso atto che le funzioni di segretario con funzione di verbalizzante delle operazioni compiute 
dalla Commissione saranno svolte dal Responsabile del Servizio Economato, Nadia Orlandi,  non 
facente parte del collegio, privo di potere di voto e svolgente mere attività di supporto burocratico ai 
compiti valutativi e decisionali appartenenti esclusivamente alla Commissione;
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dato inoltre atto che:
• per il suddetto incarico al Presidente e al Commissario esperto interno non compete alcun 

compenso, in quanto appartenenti alla Stazione Appaltante;
• il  compenso  stabilito  per  il  Commissario  esperto  esterno  viene  fissato  nella  misura 

forfetaria e onnicomprensiva di €. 1.500,00 oltre IRAP di legge sulla base di una previsione 
di  spesa che tiene  conto  del  numero dei  concorrenti  e  del  grado di  complessità  delle 
valutazioni tecniche; 

visto  il  Decreto  Legislativo  del  23/06/2011,  n.  118  ad  oggetto  “Disposizioni  in  materia  di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

considerato che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener conto 
del  principio  contabile  della  competenza  finanziaria  che  dispone  l’obbligo  di  imputazione 
dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili nel rispetto dell’art. 183 
comma 6;

riconosciuta la necessità di impegnare la somma di €. 1.500,00 da corrispondere al Commissario 
esterno Dott. Stefano Rosari, importo che trova adeguata copertura al capitolo 1030323 “Spese per 
commissioni di valutazione offerte in procedure di gara” del BP 2022/2024, Bilancio 2022;

accertato che l'organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 
6  bis  della  Legge  241/1990,  dell’art.  42  del  D.  Lgs.  50/2016  e  dell'art.  6  del  codice  di 
comportamento dei dipendenti comunali;

dato  atto  che  la  presente  diventerà  esecutiva  successivamente  al  visto  di  regolarità  contabile 
attestante la copertura finanziaria formulato dal Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla Persona, 
ai sensi dell’art. 183, comma 7 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

D E T E R M I N A

1. di prendere atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non 
trascritta  e  ne  costituisce  motivazione  giuridica,  ai  sensi  dell’art.  3  della  legge  241/1990 e 
ss.mm.ii.;

2. di  costituire  il  seggio  di  gara  per  gli  adempimenti  di  verifica  della  documentazione 
amministrativa e per lo svolgimento delle sedute pubbliche relative all’affidamento del servizio 
di copertura assicurativa polizza RCT/O, per la durata di diciotto mesi, con decorrenza dalle ore 
24.00 del 30/06/2022 e termine alle ore 24.00 del 31/12/2023, CIG 92285719B3, come segue:

• Presidente: Dott. Cristiano Crimella – Responsabile del Settore Finanziario e Controllo di 
Gestione in qualità di RUP; 

• Testimone: Nadia Orlandi – Responsabile del Servizio Economato;
• Testimone: Mara Gobbi del Servizio Economato con funzione di segretario verbalizzante;

3. di  nominare la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte della procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa polizza RCT/O, per la durata 
di diciotto mesi, con decorrenza dalle ore 24.00 del 30/06/2022 e termine alle ore 24.00 del 
31/12/2023, CIG 92285719B3, come segue:

• Presidente: Dott.ssa Monica Cusatis, Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla Persona;
• Commissario interno: Dott.ssa Claudia Rossetti, Responsabile del Settore Entrate;
• Commissario esterno: Dott. Stefano Rosari, iscritto all’Albo Professionale Registro Unico 

degli Intermediari assicurativi;
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4. di  individuare  quale  segretario  con  funzione  verbalizzante  delle  operazioni  compiute  dalla 
Commissione il Responsabile del Servizio Economato, Nadia Orlandi,  non facente parte del 
collegio, privo di potere di voto e svolgente mere attività di supporto burocratico ai compiti 
valutativi e decisionali appartenenti esclusivamente alla Commissione; 

5. di  impegnare  a  favore  del  Dott. Stefano Rosari, nato a Sestri Levante (Ge) il 30 aprile 1970,  
codice  fiscale  RSRSFN70D30I693P,  la  somma  di  €.  1.500,00  a  titolo  di  compenso 
onnicomprensivo  dovuto  per  l’espletamento  dell’incarico  di  Commissario  esterno  della 
Commissione  giudicatrice  al  capitolo  1030323  ad  oggetto  “Spese  per  commissioni  di 
valutazione  offerte  in  procedure  di  gara”  Fattore  2120199005,  Centro  COMUNE,  5  livello 
1030299005;

6. di impegnare la somma di €. 127,50 al capitolo 1020215 ad oggetto “Irap a carico del Comune” 
Fattore 2190101001, Centro 010100, 5 livello 1020101001; 

7. di   demandare  al  RUP, con  successivo  provvedimento,  la  liquidazione  delle  competenze 
spettanti al Dott. Stefano Rosari, ai sensi dell’art. 184 D.Lgs. 267/2000;

8. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, d. lgs. 267/2000;

9. di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti del BP 2022/2024 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 
13/1/2022;

10. di attestare infine che l’esigibilità della presente obbligazione, secondo il principio applicato 
della contabilità armonizzata di cui all’allegato 4.2 del D. Lgs. 118/2011, si realizzerà nell’anno 
2022;

11. di disporre che il presente provvedimento, nonché il  curriculum di ciascun componente, e le 
dichiarazioni afferenti la verifica delle incompatibilità vengano pubblicati all'Albo Pretorio e 
sul sito del Comune di Novate Milanese appositamente dedicato, ai fini generali di conoscenza 
e per adempiere agli obblighi di legge;

12. di assegnare il presente atto al fascicolo 2022/12 classificazione 04-10.

Lì, 09/06/2022 LA DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI 
GENERALI E ALLA PERSONA

CUSATIS MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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E-S Capitolo/Art. Imp. / Acc. Sub-Impegno Liquidazione Mandato Tipo Importo Descrizione

Pagina 1 di 1ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 1452 / 2022

Esercizio 2022

S 1030323 / 0 1908 / 2022 Prenotazione 1.500,00 DOTT. STEFANO ROSARI - COMMISSARIO
ESTERNO PROCEDURA NEGOZIATA
AFFIDAMENTO POLIZZA RCT/O 30/6/2022-
31/12/2023

S 1020215 / 0 1909 / 2022 Prenotazione 127,50 IRAP SU COMPENSO COMMISSARIO
ESTERNO AFFIDAMENTO POLIZZA RCT/O
30/6/2022 - 31/12/2023
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Comune di Novate Milanese 
Servizio Economato 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 459 / 2022 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DL 
76/2020  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  LEGGE  11 
SETTEMBRE  2020  N.  120  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA  POLIZZA 
RCT/RCO  PERIODO  DAL  30/6/2022  AL  31/12/2023  -  CIG  92285719B3  - 
PROVVEDIMENTO  DI  NOMINA  DEL  SEGGIO  DI  GARA  E  DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 7, TUEL

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si attesta altresì di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza 
del
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione.

Dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell’art. 183, 
comma 7, del
TUEL.

Lì, 09/06/2022 IL DIRIGENTE AREA 
SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA

CUSATIS MONICA 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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