CITTÀ DI MODUGNO
Città Metropolitana di Bari

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
REG. GEN. N. 69 / 2019
Originale

RIFERIMENTI

PROPONENTE
ufficio Patrimonio Mobiliare
Inventario Provveditorato Economato

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONE E
LAVAGGIO DEL PARCO MEZZI COMUNALI. CIG: Z9D26A998C.
PROROGA SERVIZIO.

DATA DI ADOZIONE
28/01/2019

LUOGO DI ADOZIONE
Sede dell’Ufficio Proponente

DATA DI ESECUTIVITÀ
29/01/2019

DATA DI PUBBLICAZIONE
Da: 31/01/2019
A: 14/02/2019

Città di Modugno FINANZIARIO - PERSONALE nr.serv. 19

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONE E LAVAGGIO DEL PARCO MEZZI
COMUNALI. CIG: Z9D26A998C. PROROGA SERVIZIO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
- con determinazione del Responsabile del Serv06/DD/2015/6 del 02/02/2015 Reg. Gen. n.30/2015,
veniva aggiudicato l’appalto del servizio triennale di “Manutenzione, riparazione e lavaggio del parco
mezzi comunale”, alla ditta Autostile di Ruccia Vito con sede a Modugno in via Cesare Battisti n.50,
giusto contratto rep. n.615, sottoscritto in data 18/06/2015;
- il suddetto servizio è cessato il 31/12/2018;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio di
“Manutenzione ordinaria, riparazione e lavaggio del parco mezzi comunali per il periodo di anni
due”, al fine di garantire la continuità del servizio de quo, con conseguente aggiudicazione alla Ditta
offerente per il lotto unico il prezzo più basso, in quanto tipologia di fornitura rientrante nelle casistiche
di cui all'art. 95 – comma 4 - lett. c) - del D.Lgs. n. 50/2016, così determinato:
ribasso, espresso in percentuale, sul costo dei prezzi di ricambio originali/equivalenti dei listini
ufficiali case automobilistiche/produttori ricambi equivalenti;
ribasso, espresso in percentuale, sul costo posto a base d’asta della manodopera;
ribasso, espresso in percentuale, sul costo posto a base d’asta sul lavaggio interno/esterno
delle autovetture;
Preso atto delle esigenze espresse dal personale utilizzatore dei mezzi:
•

•
•
•

interventi sugli apparati elettrici ed elettronici, meccanici nonché di ogni altra operazione
necessaria per consentire la messa in sicurezza e conformità alle norme per la sicurezza della
circolazione stradale;
utilizzo di pezzi di ricambio originali od equivalenti per caratteristiche e per dimensione, qualità
di costruzione e prestazione e che non abbiano un prezzo superiore a quelle originali;
opportunità di rivolgersi ad officine prontamente e facilmente raggiungibili;
garanzia di una gestione rapida degli interventi tale da non giustificare lunghe soste per
fermo tecnico del/i veicolo/i interessato/i;

Dato atto che:
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-

-

con l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi in oggetto, si
intende garantire il regolare funzionamento del servizio ai sensi della vigente normativa in
materia di circolazione stradale e la sicurezza dei mezzi stessi;
le caratteristiche del servizio che si intende affidare risultano indicate nello schema di
capitolato di gara allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
l'importo massimo per il servizio di manutenzione e riparazione per il parco auto comunale,
comprensivo della fornitura e montaggio di pneumatici e di lavaggio interno ed esterno, a base
d'asta stimato per il periodo 01/03/2019 al 28.02.2021 salvo proroga, alle medesime
condizioni di aggiudicazione, nessuna esclusa, in attesa di aggiudicazione della nuova gara
ammonta a € 25.999,96 al netto di IVA 22%;
la spesa trova copertura al Cap. 675 denominato "Manutenzione ordinaria e riparazione
automezzi" del Piano Esecutivo di Gestione anno 2019 per € 10.833,30, 2020 per € 13.000,00,
e il 2021 per € 2.166,66 oltre IVA;

Atteso, per quanto sopra, che per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere
all’affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico, in qualità di appaltatore, specializzato
in grado di rilevare e riparare a regola d'arte i guasti e le problematiche relative agli apparati elettrici
elettronici, meccanici ed eventualmente di carrozzeria che gli automezzi stessi dovessero presentare,
nonché di ogni altra operazione necessaria per consentire la messa in sicurezza e conformità alle
norme sulla circolazione stradale;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449,
della Legge 27 dicembre 2006, n. 29 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP né
tantomeno risultano operatori abilitati presso il Mercato Elettronico (MEPA) di CONSIP nella categoria
“Assistenza, manutenzione e riparazione di veicoli e forniture per la mobilità”;

Ritenuto pertanto:
- di impostare la gara in oggetto con procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n.50;
- di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo, ai sensi degli
artt. 95 comma 4, lett.c) precitato D.Lgs. 50/2016, trattandosi di servizi standardizzati e caratterizzati
da elevata ripetitività, da esperirsi, in modalità telematica, avvalendosi della piattaforma “Empulia”
messa a disposizione da Innovapuglia s.p.a., soggetto aggregatore, ai sensi dell’art.33 co. 3 bis del
Codice Appalti;
- di approvare i seguenti atti elaborati ai sensi del D.lgs 50/2016, allegati alla presente determinazione:
disciplinare di gara – allegato a);
capitolato speciale d’appalto - allegato b);
dichirazione sostitutiva – allegato c)
istanza di partecipazione/ dichiarazione - allegato d);
schema offerta - allegato e);
elenco mezzi comunali – allegato f);
elenco mezzi comunali con prezzi a base di gara servizio lavaggio – allegato g).
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- di aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta valida;
- di assolvere alle esigenze di adeguata trasparenza e pubblicità provvedendo alle seguenti
pubblicazioni degli atti di gara:
•
•
•

Albo Pretorio on line;
profilo del Comune di Modugno;
sito del Ministero delle Infrastrutture e Osservatorio lavori pubblici;

Visto:
- l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che “la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
Tenuto conto che:
1. il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di mantenere in perfetta efficienza e
sicurezza gli automezzi comunali curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria;
2. l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’affidamento Servizio di “Manutenzione
ordinaria, riparazione e lavaggio del parco mezzi comunali, per il periodo di anni due”, le
cui clausole contrattuali sono riportate nel capitolato d’appalto, disciplinare di gara e relativi
allegati al presente atto;
3. la scelta del contraente avverrà mediante gara a procedura aperta secondo le modalità e le
prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare ed in tutti gli allegati al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Considerato che in adempimento alla legge 13/08/2010 n.136 come modificata dal Decreto Legge
12/11/2010 n.187 convertito in legge n.217 del 17.12.2010, è stato assegnato il codice CIG
sopraindicato il quale dovrà essere riportato su tutti i movimenti finanziari inerenti il presente servizio;
l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge
13 agosto 2010, n.136, e successive modifiche;

Considerato che nel periodo di espletamento della gara occorre provvedere comunque a garantire la
continuità del servizio, atteso che l’ente non può restare privo del servizio di che trattasi;
•

acquisita la disponibilità della ditta Autostile di Ruccia Vito con sede a Modugno in via Cesare
Battisti n.50, relativo all’affidamento del servizio in oggetto, di proseguire il servizio, giusta nota
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prot. n. 4493 del 28/01/2019;
Richiamate:
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 26.03.2018, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), note di aggiornamento al DUP
e Bilancio di previsione - periodo 2018/2020;
la deliberazione di G.C. n. 70 del 31.07.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 - parte finanziaria, e contestualmente sono stati
attribuiti i relativi fondi e assegnate le risorse;

Richiamati inoltre:
•

•

l'articolo 183, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che:
"Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della
spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di
accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa
. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte
all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";
l'articolo 56, comma 6, del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 il quale dispone che il
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa "ha l'obbligo di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica";

Visti:
-

Il d. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche integrazioni; il D.Lgs. n. 118/2011, e successive
modifiche integrazioni; il D.Lgs. n. 165/2001;
il Regolamento comunale di contabilità;
il Regolamento comunale dei contratti;
il Regolamento comunale sui controlli interni;

Atteso che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell'art.151- comma 4 - del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella apposita sezione del sito web, ai sensi
della Legge n. 190/2012 e del Decreto Legislativo n. 33/2013;
Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L.
190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente
provvedimento;
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Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 come aggiunto
dall'art. 3 co. 1 lett d) L. 213/20112 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni;

Visto il decreto Sindacale prot. n. 5450 del 26/01/2018 avente ad oggetto: ”art.50 co.10
D.Lgs.267/2000 ed art.18 Regolamento UU.SS Conferimento di incarichi di Responsabile di Servizi e
connessa Posizione Organizzativa”

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura aperta ai sensi
dell’art.60 del d.lgs. 50/2016, per la fornitura del Servizio di “Manutenzione ordinaria, riparazione
e lavaggio del parco mezzi comunali,” per il periodo di due anni dalla data di stipula del contratto
o di eventuale inizio anticipato del rapporto, e comunque fino al 28.02.2021, salvo proroga, alle
medesime condizioni di aggiudicazione, nessuna esclusa, in attesa di aggiudicazione della nuova
gara, con l’utilizzo del criterio di selezione del minor prezzo, ex art.95, comma 4 lett.c), dello stesso
Decreto Legislativo da esperirsi in modalità telematica utilizzando la piattaforma “Empulia” messa a
disposizione da Innovapuglia s.p.a., soggetto aggregatore, ai sensi dell’art.33 comma 3 bis del
Codice Appalti.

3. Di aggiudicare alla Ditta offerente per il lotto unico al minor prezzo, determinato mediante ribasso
percentuale complessivo più vantaggioso per il Comune, in quanto tipologia di fornitura rientrante
nelle casistiche di cui all'art.95 comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante il criterio
della percentuale di sconto, applicata:
sul costo orario di manodopera a base d'asta;
sul costo dei pezzi di ricambio necessari alla/e riparazione/i;
- sul costo posto a base d’asta sul lavaggio interno/esterno delle autovetture;
per un importo presunto biennale pari ad euro 25.999,96, oltre IVA.

4. Di approvare i contenuti espressi nell’allegato capitolato per quanto attiene alle modalità di
svolgimento dell’appalto e dell’allegato disciplinare di gara per quanto attiene alle modalità di
svolgimento della procedura di gara:
disciplinare di gara – allegato a);
capitolato speciale d’appalto - allegato b);
dichiarazione sostitutiva – allegato c)
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istanza di partecipazione/ dichiarazione - allegato d);
schema offerta - allegato e);
elenco mezzi comunali – allegato f);
elenco mezzi comunali con prezzi a base di gara servizio lavaggio – allegato g).
5. Di quantificare la base d’asta in euro 25.999,96.

6. Di prenotare la suddetta spesa a valere sul Cap. 675/172/I/2019, cap. 675/19/I/2020 e cap.
675/3/I/2021 denominato " Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi " del Piano Esecutivo di
Gestione:
anno 2019 per € 13.216,63 IVA inclusa;
anno 2020 per € 15.860,00 IVA inclusa;
anno 2021 per € 2.643,33 IVA inclusa;
per un totale di € 31.719,96 Iva di legge compresa

7. Di dare atto che, con successivo provvedimento del sottoscritto Responsabile del Servizio
Finanziario, a seguito dell'espletamento della procedura di gara di cui al punto 1) si procederà
all'assunzione del relativo impegno di spesa a favore della Ditta affidataria del servizio.

8. Di riservare all’amministrazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del d.lgs. 50/2016, la facoltà di
aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida purché idonea in relazione
all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza e congruità della stessa.

9. Di autorizzare il ricorso alla procedura negoziata qualora la presente gara non dia esito positivo, ai
sensi dell’art.63, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016.

10. Di pubblicare gli atti di gara su:
1. Albo Pretorio on line
2. Amministrazione trasparente
3. sito del Ministero delle Infrastrutture e Osservatorio lavori pubblici;

11. Di prorogare, nelle more dell’espletamento della gara, il servizio di manutenzione ordinaria,
riparazione e lavaggio del parco mezzi comunali, per il mese di febbraio, alla ditta Autostile di
Ruccia Vito con sede a Modugno in via Cesare Battisti n.50;
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12. Di impegnare, per la suddetta proroga, la somma di € 1.659,20, oneri fiscali inclusi, sul cap.
675/283/I/2019 denominato Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2019 – gestione competenza.

13. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
14. di nominare come responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della l. 241/1990 e dell’art.
31 del d.lgs. 50/2016 il dipendente Tommaso Giuseppe Carelli.

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO - PERSONALE
Donato Martino

FINANZIARIO - PERSONALE

Città di Modugno
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Comune di Modugno
Provincia di Bari

Determinazione FINANZIARIO - PERSONALE nr.19 del 28/01/2019

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2019

Prenotazione di impegno

2019 172/0

Data:

15/01/2019

Importo:

13.216,63

Oggetto:

PROCEDURA RISTRETTA. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONE E
LAVAGGIO DEL PARCO MEZZI COMUNALI. CIG: Z9D26A998C.

Capitolo:

2019

675

Codice bilancio: 1.03.1.0103

Manutenzione ordinaria e riparazioni automezzi
C.I.G.: Z9D26A998C

SIOPE: 1.03.02.09.001

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Beneficiario:

*****

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2019

Prenotazione di impegno

2020 19/0

Data:

15/01/2019

Importo:

15.860,00

Oggetto:

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONE E
LAVAGGIO DEL PARCO MEZZI COMUNALI. CIG: Z9D26A998C. PROROGA SERVIZIO.

Capitolo:

2020

675

Codice bilancio: 1.03.1.0103

Manutenzione ordinaria e riparazioni automezzi
C.I.G.: Z9D26A998C

SIOPE: 1.03.02.09.001

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Beneficiario:

*****
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Comune di Modugno
Provincia di Bari

Determinazione FINANZIARIO - PERSONALE nr.19 del 28/01/2019

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2019

Prenotazione di impegno

2021 3/0

Data:

15/01/2019

Importo:

Oggetto:

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONE E
LAVAGGIO DEL PARCO MEZZI COMUNALI. CIG: Z9D26A998C. PROROGA SERVIZIO.

Capitolo:

2021

675

2.643,33

Manutenzione ordinaria e riparazioni automezzi

Codice bilancio: 1.03.1.0103

C.I.G.: Z9D26A998C

SIOPE: 1.03.02.09.001

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Beneficiario:

*****

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2019

Impegno di spesa

2019 283/0

Data:

29/01/2019

Importo:

Oggetto:

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONE E
LAVAGGIO DEL PARCO MEZZI COMUNALI. CIG: Z9D26A998C. PROROGA SERVIZIO.

Capitolo:

2019

675

Codice bilancio: 1.03.1.0103

1.659,20

Manutenzione ordinaria e riparazioni automezzi
C.I.G.: z9d26a998c

SIOPE: 1.03.02.09.001

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Beneficiario:

AUTOSTILE DI RUCCIA VITO

MODUGNO li, 29/01/2019

Il Responsabile Servizio 6 - Donato MARTINO

Visti
Comune di Modugno

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 138

Servizio Proponente: FINANZIARIO - PERSONALE
Ufficio Proponente: ufficio Patrimonio Mobiliare Inventario Provveditorato - Economato
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA,
RIPARAZIONE E LAVAGGIO DEL PARCO MEZZI COMUNALI. CIG: Z9D26A998C. PROROGA
SERVIZIO.
Nr. adozione servizio: 19
Data adozione:
28/01/2019
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Patrimonio Mobiliare Inventario Provveditorato - Economato)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 28/01/2019

Il Responsabile di Servizio
Donato Martino

Visto Contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il segtuente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 29/01/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino

CITTÀ DI MODUGNO
Città Metropolitana di Bari

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 69
DATA DI REGISTRAZIONE:
28/01/2019
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Patrimonio Mobiliare Inventario Provveditorato - Economato
OGGETTO:
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA,
RIPARAZIONE E LAVAGGIO DEL PARCO MEZZI COMUNALI. CIG: Z9D26A998C. PROROGA SERVIZIO.

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 31/01/2019 AL 14/02/2019
MODUGNO LI’, 31/01/2019

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott. ssa Maria Antonietta FLORIO

Città di Modugno FINANZIARIO - PERSONALE nr.serv. 19

