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Città di Modugno AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA nr.serv. 30

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO3 - AMBIENTE E QUALITA’ DELLA
VITA – AROBA2
Oggetto: SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DELL'AROBA/2.
PRESA D'ATTO ESITO DI PRECEDENTE GARA DESERTA (CIG ZE823E21EE) ED INDIZIONE
NUOVA PROCEDURA DI GARA DA ESPLETARSI SULLA PIATTAFORMA ACQUISTIINRETEPA
MEDIANTE RDO SUL ME.PA. CIG 7830404DC9
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

abitanti

n.
sopralluoghi
settimanali

PREMESSO:
- Che con determina del responsabile del Servizio n. 1469 del 28/12/2018 è stato approvato il progetto del
servizio di Direzione Esecuzione del Contratto del Servizio di Igiene Urbana dell’AROBA/2, redatto
dalla sottoscritta, ai sensi dell’art.23, comma 14 e 15, del D.Lgs.n.50/2016, dell’importo complessivo di
€. 89.298,79 IVA ed oneri compresi, come appresso specificato;
Prezzo
ad
abitante

IMPORTO
ANNUO in
base ai
sopralluoghi

IMPORTO
ANNUO per
fatturazione
corrispettivi
consorzi filiera

Oneri 4%

IVA 22%

38.443

5

0,75

€ 28.832,25

€

€ 28.832,25

€ 1.153,29

€ 6.596,82

€ 36.582,36

2.256

1

0,15

€.

338,40

€ 112,80

€

451,20

€

13,54

€

€

11.999

1

0,15

€ 1.799,85

€ 599,95

€ 2.399,80

€

71,99

11.299

4

0,60

€ 6.779,40

€

-

€ 6.779,40

€ 271,18

20.396

5

0,75

€ 15.297,00

€

-

€ 15.297,00

€ 611,88

21.561

4

0,60

€ 12.936,60

€ 1.078,05

€ 14.014,65

9.952

2

0,30

€ 2.985,60

€

€

TOTALE

€ 68.969,10

-

IMPORTO
ANNUO
COMPLESSIVO

IMPORTO
ANNUO ONERI
ED IVA
COMPRESA

-

€ 1.790,80

MODUGNO

542,16

BINETTO

€ 411,81

€ 2.883,60

BITETTO

€ 1.551,13

€ 8.601,70

BITRITTO

€ 3.499,95

€ 19.408,83

GIOVINAZZO

€ 517,46

€ 2.959,89

€ 17.492,01

PALO DEL COLLE

€ 119,42

€ 683,11

€ 3.788,13

SANNICANDRO DI
BARI

€ 2.758,76

€ 15.780,13

77,43

2.985,60

€ 70.759,90

COMUNI

€ 89.298,79

-

Che con la succitata determina è stato, altresì disposto di procedere all’affidamento del servizio in
questione attraverso il Me.Pa., tramite richiesta di RDO, mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs.n.50/2016, con aggiudicazione mediante il mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo,
ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti
pubblici;

-

che per lo svolgimento del servizio in questione, ciascun comune dell’AROBA/2, che aderirà all’offerta
presentata dalla società appaltatrice, provvederà a contrattualizzare e ad impegnare la relativa somma sul
proprio bilancio con conseguente liquidazione delle fatture mensili al netto del ribasso offerto in fase di
gara, oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%.

-

Che l’importo complessivo di €. 36.582,36= IVA ed oneri compresi di competenza del Comune di
Modugno, salvo esatta rideterminazione in sede di aggiudicazione della gara, interamente finanziato con
fondi di bilancio, è stato impegnato, con la predetta determina n.1469/2018, sui seguenti capitoli,
ipotizzando l’inizio del servizio del 01/03/2018:
• €. 30.485,30= Cap.3374/224/2019 del redigendo Bilancio 2019
• €. 6.097,06= Cap. 3374/24/2020 del redigendo Bilancio 2020;

-

che nel rispetto delle regole del MEPA si è proceduto alla formulazione di apposita RDO n.2201927
(Prot.n.2478 del 16/01/2019), mediante procedura “Aperta sul MEPA” e quindi aperta a tutti i fornitori
del Mercato Elettronico, previa Abilitazione al Bando/Categoria della RDO;

-

che la documentazione contenente le specifiche del servizio, i termini di presentazione delle offerte e
stipula del contratto è conservata agli atti del Servizio Ambiente e riscontrabili sul sito di
acquistinretepa.it;

-

che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte 02/02/2019, nessuna offerta è stata
presentata come risulta dal documento generato automaticamente dal sistema telematico del MePa
riscontrabile sul sito di acquistinretepa.it;

-

che per effetto dell’esito di gara deserta acquisito il CIG n. 7750096D87, unico per tutto l’AROBA/2,
acquisito per il predetto affidamento è stato annullato;

-

che l’avviso di gara deserta è stato debitamente pubblicato sul sito di questo Ente in data 15/02/2019;

CONSIDERATO:
- che, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto
lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le
modalità stabilite dalle linee guida ANAC n. 3 e dal Regolamento MIT in materia n.49/2018, che, fra
l'altro, espressamente stabiliscono che il direttore dell'esecuzione del contratto è comunque un soggetto
diverso dal responsabile del procedimento (RUP) nel caso di prestazioni di importo superiore a 500.000
euro e nel caso di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che
richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di
processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro
funzionalità;
-

che, nel caso specifico, l’appalto del servizio di igiene urbana supera i 500.000,00 Euso, e, pertanto, il
DEC non può coincidere con il RUP;

-

che, la precedente gara è andata deserta, verosimilmente perchè non ritenuta economicamente
apprezzabile dagli operatori presenti sul mercato;

-

che il ruolo della DEC è imprescindibile nello svolgimento del servizio di Igiene Urbana al fine di
controllare la corretta esecuzione del contratto, ma anche promuovere iniziative tese a migliorare le
performance in termini di percentuali di raccolta differenziata e di ottimizzare il rapporto costi/benefici
da parte degli Enti e degli Operatori Economici.

-

che si rende necessario ed urgente procedere al rilancio di una nuova RDO su MEPA, con
rideterminazione dell’importo da porre a base di gara in base alla prestazione professionale richiesta,
necessaria per garantire la corretta esecuzione dell’attività professionale, all’importanza della
prestazione, nonché al tempo impiegato per la corretta esecuzione.

PRESO ATTO:
- che il nuovo corrispettivo è stato rideterminato in base alle esigenze dei diversi comuni dell’AROBA/2 a
seguito di loro comunicazioni con le quali hanno, altresì, manifestato la propria volontà a riavviare la
procedura di affidamento di che trattasi con le nuove condizioni economiche;
-

che il predetto corrispettivo, non determinabile ai sensi dell’art. 1 comma 1 del D.M.17/06/2016 perchè
non rientrante nè analogo a quelli previsti nell’allegato Z-1. T., rispetta l’art. 6 comma 2 del
D.M.17/06/2016, ed è stato computato in complessivi €. 103.872,00/annui oltre CNPAIA al 4% e IVA al
22%, ripartiti per ogni singolo Comune come appresso specificato:
abita
nti

Comuni

n. sopralluoghi

IMPORTO ANNUO per
fatturazione corrispettivi
consorzi filiera

TOTALE ANNUO

Binetto

2.232

n.1 sopralluogo settimanale

€

720,00

€ 1.799,64

Bitetto

12.006

n.2 sopralluoghi mensili

€

720,00

€ 3.623,72

Bitritto

11.277

n.1 sopralluogo settimanale

€

-

Giovinazzo

20.183

n.3 sopralluoghi settimanali

€

-

€ 23.970,75

Modugno

38.453

n.3 sopralluoghi settimanali

€

-

€ 32.808,15

Palo

21.292

n.2 sopralluoghi settimanali

€

720,00

€ 18.123,18

Sannicandro

15.224

n.2 sopralluoghi settimanali

€

720,00

€ 15.188,02

€

2.880,00

€ 100.968,28

120.667

€

5.454,81

RILEVATA l’esigenza di riavviare una nuova procedura di gara per il servizio in questione, con capitolato
Speciale di Appalto modificato sulla base della nuova rideterminazione del corrispettivo, mediante procedura
“Aperta sul MEPA” e quindi aperta a tutti i fornitori del Mercato Elettronico, previa Abilitazione al Bando
MePa. “Servizi”- Categoria “Servizi di supporto specialistico”, nel rispetto dei principi di cui all’art.4, comma
1, e art. 30, comma 1, del D.lgs.n.50/2016;
DATO ATTO:
- che i Comuni dell’AROBA/2 hanno la facoltà di decidere motivatamente di affidare ad altro
professionista il servizio oggetto del presente capitolato, indipendentemente dall’esito della procedura di
gara indetta con la presente, il corrispettivo complessivo finale sarà commisurato all’effettivo numero
degli abitanti interessati;
-

che per lo svolgimento del servizio in questione, ciascun comune dell’AROBA/2, che aderirà all’offerta
presentata dalla società appaltatrice, provvederà a contrattualizzare e ad impegnare la relativa somma sul
proprio bilancio con conseguente liquidazione delle fatture mensili al netto del ribasso offerto in fase di
gara, oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%.

-

che l’importo complessivo di €. 41.626,98= IVA ed oneri compresi, di competenza del Comune di
Modugno, salvo esatta rideterminazione in sede di aggiudicazione della gara, interamente finanziato con
fondi di bilancio, trova copertura sui seguenti Capitoli, ipotizzando l’inizio del servizio il 01/05/2018:
•
•

-

€. 27.751,32= Cap.3374/2019 del redigendo Bilancio 2019
€. 13.876,26= Cap. 3374/2020 del redigendo Bilancio 2020;

che per l’affidamento in questione è stato acquisito il nuovo CIG n. 7830404DC9, unico per tutto
l’AROBA/2 e che lo stesso è assoggettato alle disposizioni di cui all'art.3 della L. 136/2010 e, pertanto,
l’affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti, al fine di assicurare la tracciabilità dei
movimenti relativi all'affidamento;

VISTI:
- l’art. 32 c.2, del nuovo Codice dei Contratti D.lgs. 50/2016, secondo il quale, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano a contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
-

l’art 192 comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL) che dispone che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione indicante:
il fine che con il contratto si intende perseguire;
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
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 :
• il fine che si intende perseguire è di garantire la corretta esecuzione del contratto di Igiene Urbana nei
Comuni dell’AROBA/2;
• l’oggetto del contratto è il servizio di Direzione d’Esecuzione del Contratto per tutto l’AROBA/2;
• la scelta del contraente avverrà attraverso procedura “Aperta sul MEPA”, con aggiudicazione mediante il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del Codice dei Contatti DLgs 50/2016);
DATO ATTO:
- che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 è stato differito al 31/03/2019,
ragion per cui risulta automaticamente autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio, ai sensi
dell'art.163, comma 3 e 5, del D.Lgs n.267/2000, che consente l’impegno delle sole spese correnti,
eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi
di somma urgenza per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio
del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi ovvero a
carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
-

che la spesa di cui al presente provvedimento non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi
ex art.163, comma 5, lett. b;

VISTO il decreto del Sindaco Prot. n.4348 del 28/01/2019, così come integrato con decreto Prot.n.4857 del
30/01/2019 di conferimento di incarico di Responsabile di Servizio e di connessa Posizione Organizzativa” alla
sottoscritta, a far data dal 01/02/2019;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., come aggiunto dall’art. 1 c. 41 L.
190/2012 non sussistono casi di conflitto di interessi in ordine all’adozione del presente provvedimento.
RITENUTO di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000 come aggiunto dall’art. 3 lett. d) L. 213/2012 e
dell’art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni.
RITENUTO di dover procedere in merito;
VISTI:
- l’art. 107 - comma 2° D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
- l’art. 4 comma 2° D.Lgs. 30.03.2001, n° 165; disciplinante gli adempimenti di competenza dirigenziale;
- il DLgs n.50/2016 e smi ;
- le linee guida ANAC così come da espressi rinvii del nuovo codice dei contratti;
- Il Regolamento MIT n.49/2018 recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».

DETERMINA
1) PRENDERE ATTO che nessuna offerta è stata presentata da parte dei fornitori invitati alla R.D.O
n.2201927 (Prot.n.2478 del 16/01/2019) con scadenza 02/02/2019, relativa al servizio di Direzione
Esecuzione del Contratto del Servizio di Igiene Urbana dell’AROBA/2, CIG n. 7750096D87, come
risulta dal documento generato automaticamente dal sistema telematico del MePa riscontrabile sul sito

di acquistinretepa.it ed il cui avviso è stato debitamente pubblicato sul sito di questo Ente in data
15/02/2019;
2) APPROVARE, per motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente trascritti, il
nuovo progetto del servizio di Direzione Esecuzione del Contratto del Servizio di Igiene Urbana
dell’AROBA/2, redatto dalla sottoscritta, ai sensi dell’art.23, comma 14 e 15, del D.Lgs.n.50/2016,
dell’importo complessivo di €. 131.792,79 IVA ed oneri compresi, come appresso specificato e
composto dai seguenti elaborati, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale:
• Allegato “A”: Relazione tecnico-illustrativa;
• Allegato “B”: Capitolato Speciale di Appalto
n. sopralluoghi
Comuni

abitanti

IMPORTO ANNUO
per fatturazione
corrispettivi
consorzi filiera

TOTALE ANNUO

Oneri 4%

IMPORTO ANNUO
ONERI ED IVA
COMPRESA

IVA 22%

€

720,00

€

1.799,64

€

71,99

€

411,76

€

2.283,38

Bitetto

12006 n.2 sopralluoghi mensili

€

720,00

€

3.623,72

€ 144,95

€

829,11

€

4.597,78

Bitritto

11277 n.1 sopralluogo settimanale

€

-

€

5.454,81

€ 218,19

€ 1.248,06

€

6.921,06

Giovinazzo

20183 n.3 sopralluoghi settimanali

€

-

€

23.970,75

€ 958,83

€ 5.484,51

€

30.414,09

Modugno

38453 n.3 sopralluoghi settimanali

€

-

€

32.808,15

€ 1.312,33

€ 7.506,50

€

41.626,98

Palo

21292 n.2 sopralluoghi settimanali

€

720,00

€

18.123,18

€ 724,93

€ 4.146,58

€

22.994,69

Sannicandro

15224 n.2 sopralluoghi settimanali

€

720,00

€

15.188,02

€ 607,52

€ 3.475,02

€

19.270,56

€

2.880,00

€

100.968,27

€ 23.101,54

€

128.108,54

Binetto

2232 n.1 sopralluogo settimanale

120667

€

4.038,73

3) PROCEDERE, per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente trascritti,
all’indizione di una nuova gara mediante procedura “Aperta sul MEPA” e quindi aperta a tutti i fornitori
del Mercato Elettronico, previa Abilitazione al Bando MePa. “Servizi”- Categoria “Servizi di supporto
specialistico”, nel rispetto dei principi di cui all’art.4, comma 1, e art. 30, comma 1, del D.lgs.n.50/2016,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
4) APPROVARE, altresì, lo schema della lettera di invito/disciplinare di gara che, allegato al presente
provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale
5) DARE ATTO:
-

che i Comuni dell’AROBA/2 hanno la facoltà di decidere motivatamente di affidare ad altro
professionista il servizio oggetto del presente capitolato, indipendentemente dall’esito della
procedura di gara indetta con la presente;

-

che per lo svolgimento del servizio in questione, ciascun comune dell’AROBA/2, che aderirà all’offerta
presentata dalla società appaltatrice, provvederà a contrattualizzare e ad impegnare la relativa somma sul
proprio bilancio con conseguente liquidazione delle fatture mensili al netto del ribasso offerto in fase di
gara, oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%.

-

che l’importo complessivo di €. 41.626,98= IVA ed oneri compresi, di competenza del Comune di
Modugno, salvo esatta rideterminazione in sede di aggiudicazione della gara, interamente finanziato con
fondi di bilancio trova copertura sui seguenti Capitoli, ipotizzando l’inizio del servizio il 01/05/2018:
•
•

€. 27.751,32= Cap.3374/2019 del redigendo Bilancio 2019
€. 13.876,26= Cap. 3374/2020 del redigendo Bilancio 2020;

6) AUTORIZZARE il Servizio Finanziario, per effetto della nuova rideterminazione del costo del servizio
e del differimento di inizio dello stesso a:
a) RIDURRE il seguente impegno assunto con propria determina n. 1469 del 28/12/2018,
dell’importo complessivo di €. 2.733,98=, IVA compresa:
• Cap. 3374/224/I/2019 che passa da €. 30.485,30 ad €. 27.751,32;
b) INTEGRARE il seguente impegno assunto con propria determina n. 1469 del 28/12/2018,
dell’importo complessivo di €. 7.778,60=, IVA compresa:
• Cap. 3374/24/I/2019 che passa da €. 6.097.66 ad €. 13.875,66;
7) DARE ATTO, altresì,
-

che la spesa di cui al presente provvedimento non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi
ex art.163, comma 5, lett. b;

-

che l'affidamento del servizio di cui trattasi è contrassegnato dal CIG: 7830404DC9, unico per tutto
l’AROBA/2 e che lo stesso è assoggettato alle disposizioni di cui all'art.3 della L. 136/2010 e, pertanto,
l’affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti, al fine di assicurare la tracciabilità dei
movimenti relativi all'affidamento;

-

che, ai sensi dell’art.29 del D.lgs.n.50/2016, il presente provvedimento, sarà pubblicato ed aggiornato sul
profilo dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente/bandi di gara e contratti/Avvisi, bandi ed
inviti”;

-

che il presente provvedimento diventa esecutivo, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del DLgs n.267/2000,
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile
del Servizio Finanziario;

-

che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso, dopo la pubblicazione, a tutti i Comuni facenti
parte dell’ARO 2 (Binetto, Bitetto, Bitritto, Giovinazzo, Palo del Colle, Sannicandro di Bari) compreso
il Comune di Modugno capofila e redattore degli atti medesimi;

8) TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio finanziario e al Servizio 3 per quanto di propria
competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3
AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITAAROBA/2
Dott.ssa Maria Magrone

Visti
Comune di Modugno

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 333

Servizio Proponente: AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA
Ufficio Proponente: ufficio Igiene urbana
Oggetto: SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DELL'AROBA/2. PRESA D'ATTO
ESITO DI PRECEDENTE GARA DESERTA (CIG ZE823E21EE) ED INDIZIONE NUOVA PROCEDURA
DI GARA DA ESPLETARSI SULLA PIATTAFORMA ACQUISTIINRETEPA MEDIANTE RDO SUL
ME.PA. CIG 7830404DC9
Nr. adozione servizio: 30
Data adozione:
12/03/2019

Visto Tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Igiene urbana)
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 12/03/2019

Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Maria Magrone

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 seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 20/03/2019

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 286
DATA DI REGISTRAZIONE:
12/03/2019
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Igiene urbana
OGGETTO:
SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DELL'AROBA/2. PRESA D'ATTO ESITO DI
PRECEDENTE GARA DESERTA (CIG ZE823E21EE) ED INDIZIONE NUOVA PROCEDURA DI GARA DA
ESPLETARSI SULLA PIATTAFORMA ACQUISTIINRETEPA MEDIANTE RDO SUL ME.PA. CIG 7830404DC9

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 25/03/2019 AL 08/04/2019
MODUGNO LI’, 25/03/2019

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott. ssa Maria Antonietta FLORIO

Città di Modugno AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA nr.serv. 30

