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IL CONSIGLIERE DELEGATO
Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di
Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta
la soppressione dell’Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);
Vista la deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 dicembre 2015 con la
quale sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione;
Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7
dicembre 2017, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15 gennaio 2018 con la quale
sono state attribuite al Consigliere Delegato le deleghe per l’ordinaria amministrazione della Società;
Premesso che:
- con disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 21 maggio 2009 l’ing.
Michele NIVRIERA è stato nominato Responsabile del Procedimento;
- l’Accordo di Programma tra Regione Piemonte, Comune di Riva presso Chieri e S.C.R. Piemonte
S.p.A., approvato con decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 60 del 7 luglio
2009 prevede che il Comune si debba fare carico della progettazione dell’intervento e S.C.R.
Piemonte S.p.A. della sua realizzazione seguendo, in qualità di Stazione Appaltante, la procedura di
gara per l’individuazione della Impresa esecutrice e la realizzazione dei Lavori. Rispetto al
finanziamento globale pari a € 1.169.000,00, il Comune pertanto partecipa per un importo di €
169.000,00, mentre la Regione per la restante quota parte pari a € 1.000.000,00 reperibile mediante
le economie di S.C.R. Piemonte S.p.A.;
- in data 1° agosto 2012 la Regione Piemonte, con nota prot. n. 4921/DB1200 (prot. SCR n.10627),
ha autorizzato il finanziamento, sulla base dall’Accordo di programma sottoscritto da Regione
Piemonte, Comune di Riva presso Chieri e S.C.R. Piemonte S.p.A., a copertura del quadro economico
dell’intervento, per quanto di competenza di S.C.R. Piemonte S.p.A. medesima;
- con disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 49 del 9 agosto 2012 si è preso
atto di quanto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Riva presso Chieri del 5 giugno
2012, del deposito del progetto redatto dal Comune medesimo presso gli uffici di questa Società e del
conseguente quadro economico, per complessivi € 1.169.000,00, di cui € 1.000.000,00 quale importo
fisso a carico di S.C.R. Piemonte S.p.A., in ossequio al summenzionato Accordo di programma,
approvando contestualmente lo schema di convenzione finalizzato alla regolamentazione dei
reciproci rapporti tra S.C.R. Piemonte S.p.A. ed il Comune di Riva presso Chieri per la realizzazione
dell’intervento di cui trattasi;
- con disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 63 del 8 novembre 2012 è stata
disposta l’indizione della gara per l’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la
realizzazione dell’intervento “Sottopasso al km 21+120 della ex S.R. 10 “Padana Inferiore”- (Cod.
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035TO28), per un importo a base di gara di € 698.243,20 oltre oneri di legge, di cui € 672.476,65,
per lavori soggetti a ribasso ed € 25.766,55 per oneri di sicurezza ex D.lgs. 81/08 e s.m.i. non soggetti
a ribasso di gara;
- a seguito di autorizzazione della Regione Piemonte al finanziamento dell’intervento in oggetto, con
nota prot. n. 945 dell’11 gennaio 2013 è stato richiesto a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. il diverso
utilizzo di quota parte del prestito posizione n. 4528579 sottoscritto da S.C.R. Piemonte S.p.A. in
data 28 dicembre 2009 a parziale copertura degli interventi assegnati con DGR n. 90-10532 del 29
dicembre 2008;
- con nota prot. n. 6496 del 24 gennaio 2016 CDP S.p.A. ha autorizzato il diverso utilizzo del prestito
posizione n. 4528579 destinando l’importo di € 1.000.000,00 all’intervento in oggetto;
- con disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 9 maggio 2013 l’appalto
per la realizzazione di tutti i lavori e forniture necessarie per la realizzazione dell’intervento è stato
aggiudicato definitivamente alla Società TORO S.r.l., con sede legale in Chiusa San Michele (TO),
Via Roma 60, avendo la stessa offerto un ribasso percentuale del 42,74% sull’importo lavori a base
di gara, per un importo contrattuale di € 410.826,68 di cui € 385.060,13 per lavori ed € 25.766,55 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri di legge;
- con il medesimo provvedimento è stato altresì approvato il relativo quadro economico per un
importo complessivo di € 1.169.000,00 di cui € 410.826,68 per lavori, € 470.756,80 per Somme a
disposizione oltre ad € 287.416,52 per ribasso di gara;
- essendo inutilmente trascorse le tempistiche previste per legge, ai sensi dell’art. 136 comma 3 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 22 del 18 dicembre 2014,
riscontrando gravi inadempienze contrattuali, a seguito di proposta del RUP, il contratto (e relativi
atti aggiuntivi) è stato risolto in danno dell’impresa TORO S.r.l.;
- mediante procedura di interpello prevista ai sensi dell’art.140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la ditta
Appalti e Costruzioni S.r.l. (risultata 4° classificata della gara dei lavori di cui sopra) ha
definitivamente comunicato (nota prot. n. 4335 del 04/05/2015) la sua disponibilità a proseguire le
lavorazioni previste dall’appalto in questione agli stessi patti e condizioni contrattuali della originaria
ditta aggiudicataria;
- con determinazione dirigenziale del Responsabile Funzione Infrastrutture n. 31 del 1° luglio 2015
sono stati affidati i lavori residuali, ex art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla Società Appalti e
Costruzioni S.r.l. con sede a Valperga (TO) in via Volta 1, avendo la stessa accettato le medesime
condizioni contrattuali dell’originario aggiudicatario ovvero un ribasso percentuale pari al 42,74%
per un importo di € 294.371,13 oltre oneri di legge di cui € 7.546,42 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, per un complessivo importo di € 359.132,78;
- con il medesimo provvedimento, ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono
state inoltre affidate le lavorazioni delle opere rimediali, concedendo ulteriori 20 giorni oltre la
tempistica contrattuale, per complessivi 177 gg, alla stessa società Appalti e Costruzioni S.r.l., con
sede a Valperga (TO) in via Volta 1, per un importo pari a € 37.960,43 oltre oneri di legge e senza
oneri aggiuntivi per sicurezza, ovvero per un complessivo importo di € 46.311,72;
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- con propria disposizione assunta in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 21 del
27 gennaio 2016 riscontrando gravi inadempienze contrattuali, a seguito di proposta del RUP, è stata
approvata la proposta di risoluzione del contratto d’appalto con la società Appalti e Costruzioni S.r.l.;
- non essendo stato opportuno procedere con un ulteriore interpello da parte della Stazione
Appaltante, è stato richiesto al Direttore dei lavori di procedere con un aggiornamento del progetto
esecutivo parzialmente realizzato, al fine di procedere con una nuova gara lavori; il progetto
consegnato includeva, fra i suoi allegati, il quadro economico dal quale emergeva la necessità di
chiedere alla Regione Piemonte l’autorizzazione ad un ulteriore finanziamento oltre l’utilizzo del
ribasso di gara residuo, rispettivamente per un importo di € 117.193,30 e € 124.169,81;
- con nota prot. n. 7670 del 19 settembre 2016 è stato chiesto alla Regione Piemonte un incremento
del finanziamento previsto pari a € 117.193,30 (oltre all’utilizzo del ribasso di gara residuo pari a
€ 124.169,81) per consentire la copertura del nuovo quadro economico e poter espletare la nuova gara
per individuare il soggetto subentrante al fine di completare i lavori sospesi;
- in data 11 novembre 2016 il Collegio di Vigilanza ha preso atto della necessità di incrementare il
quadro economico di € 241.363,11 ripartiti in € 124.169,81 dal ribasso d’asta ed € 117.193,30 da
economie sugli interventi di viabilità;
- in data 26 aprile 2017 è stato sottoscritto il 2°Atto Aggiuntivo alla Convenzione tra Regione
Piemonte e S.C.R. Piemonte S.p.A. per l’attuazione degli interventi di viabilità, tra i quali è compreso
l’intervento in oggetto;
- con deliberazione della Giunta regionale 14 - 5106 del 29 maggio 2017 di rimodulazione di parte
delle economie sugli interventi di viabilità attuati da codesta Società, è stato autorizzato l’utilizzo di
€ 120.000,00 per l’intervento di che trattasi, incrementando il finanziamento regionale a complessivi
€ 1.120.000,00;
- in data 7 giugno 2017 si è svolta la seconda riunione del Collegio di Vigilanza nella quale i
sottoscrittori hanno condiviso il testo del 2°Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma in essere che
recepisce il nuovo quadro economico e l’incremento di finanziamento regionale, nonché la proroga
dei termini per l’attuazione al 31 dicembre 2018;
- con nota del 31 luglio 2017, prot. n. 7478, la Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche Difesa
del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, nelle more della sottoscrizione
del citato 2° Atto Aggiuntivo, ha invitato S.C.R. Piemonte S.p.A. a proseguire le attività per
l’attuazione dell’intervento;
- rispetto al progetto originario approvato con deliberazione del Comune di Riva presso Chieri con
deliberazione del 5 giugno 2012 e successiva variante in corso d’opera approvata con disposizione
del Presidente del Consiglio di Gestione n. 33 del 10 luglio 2014, si è reso necessario l’aggiornamento
progettuale, consistente esclusivamente nell’individuazione delle parti di opere non ancora eseguite
e nel rifacimento di quelle eseguite non a regola d’arte oltre all’aggiornamento dell’elenco prezzi da
porre a base di gara per cui l’aggiornamento non ha comportato variazioni progettuali da ritenere
necessaria l’indizione di una nuova Conferenza dei Servizi per l’acquisizione di pareri e/o
autorizzazioni, né una nuova validazione;
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Dato atto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 114 del 6 settembre
2017:
- è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato avente ad oggetto la realizzazione dei lavori
“Sottopasso al Km 21+120 della ex S.S. 10 Padana Inferiore” ed il relativo quadro economico con la
seguente articolazione di spesa:
quadro economico a seguito dell'uteriore finanziamento di € 120.000,00
A

LAVORI

A01 importo lavori soggetto a ribasso
A02 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE A (lavori)
B

€ 531.159,39
€ 10.413,55
€ 541.572,94

SOMME A DISPOSIZIONE

B01 lavori non compresi nell'appalto
B02 rilievi, accertamenti e indagini
B03 allacciamenti ai pubblici servizi ed interferenze
B04 bonifiche archeologiche e belliche, siti contaminati
B05 imprevisti
B06 acquisizione aree o immobili
B07 accantonamento
B08a spese tecniche, comprensive degli oneri previdenziali e fiscali
B08b spese tecniche di funzionamento
B09 accantonamento ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016
B10 spese per attività di consulenza o di supporto
B11 eventuali spese per commissioni giudicatrici
B12 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
B13 previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici
B14 IVA sui lavori a base d'appalto
TOTALE B (somme a disposizione)
C

importo totale

€ 0,00
€ 970,38
€ 75.413,00
€ 4.560,21
€ 37.512,74
€ 108.463,38
€ 0,00
€ 142.502,53
€ 23.851,99
€ 13.964,86
€ 6.806,40
€ 0,00
€ 8.268,94
€ 10.065,05
€ 119.146,05

€ 551.525,53

ALTRO

C01 ribasso di gara
C02 lavori già eseguiti iva inclusa
TOTALE C (altro)
TOTALE GENERALE

€ 0,00
€ 195.901,54
€ 195.901,54

€ 1.289.000,00

- è stato approvato il diverso utilizzo per la quota parte di € 120.000,00 del prestito posizione n.
4528579 sottoscritto da S.C.R. Piemonte S.p.A. in data 28 dicembre 2009 con Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A. per il finanziamento di quota parte dell’intervento in oggetto a seguito di autorizzazione
della Regione Piemonte all’utilizzo di economie per l’importo di € 120.000,00, di cui alla DGR 14 5106 del 29 maggio 2017;
- è stato disposto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’espletamento di
un’indagine di mercato per l’individuazione di 15 (quindici) operatori economici da invitare
successivamente ad una procedura negoziata da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo a base di gara di € 541.572,94,
oltre IVA, di cui € 531.159,39 per lavori soggetti a ribasso ed € 10.413,55 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso;
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- è stato nominato il Seggio di gara;
Atteso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 138 dell’11 ottobre 2017:
- è stato approvato il verbale delle operazioni di sorteggio in seduta pubblica del 2 ottobre 2017
relativo alla procedura negoziata di che trattasi;
- è stata approvata la bozza della lettera d’invito ed i relativi documenti, dando atto della trasmissione
della medesima a mezzo PEC ai seguenti 15 (quindici) operatori economici, individuati in esito alle
operazioni di sorteggio di cui sopra:
Protocollo
numero

Operatori economici

data

Nominativo

8825

14/09/2017 IMPRESA EDILE GIOFFRE' DAMIANO

9337

22/09/2017 S.A.I.S.E.F. S.p.A.

9600

27/09/2017 F.LLI BIANCHI S.r.l.

8905

18/09/2017 IMPRESA MONDO S.r.l.

9457

25/09/2017 ETS EcoTecnologie Stradali S.r.l.

9158

19/09/2017 CVC S.r.l.

9611

27/09/2017 MADONNA COSTRUZIONI S.r.l.

9063

18/09/2017 CDF COSTRUZIONI S.r.l.

9614

27/09/2017 LEZZI S.u.r.l.

9556

26/09/2017 ASFALT-C.C.P. S.p.A.

9695

27/09/2017 BALACLAVA S.r.l.

9435

25/09/2017 EFFEDUE S.r.l.

9436

25/09/2017 CIMO S.r.l.

9307

21/09/2017 ROSSELLO COSTRUZIONI S.r.l.
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9618

27/09/2017 CO.GE.FA. S.p.A.

Dato atto che con nota prot. n. 10361 del 19 ottobre 2017 CDP S.p.A. ha autorizzato il diverso
utilizzo del prestito posizione n. 4528579 destinando l’importo di € 120.000,00 all’intervento in
oggetto;
Preso atto che entro il termine perentorio stabilito dalla Stazione Appaltante, ore 12:00 del
giorno del 6 novembre 2017, sono pervenuti i plichi, confezionati ai sensi del paragrafo 11 della
Lettera d’invito, dei seguenti operatori economici:
Protocollo

Operatore economico

Lettera
Nominativo

numero

Data

A

10892

06/11/2017

BALACLAVA S.r.l.

B

10908

06/11/2017

S.P.A. IMPRESE STRADALI E
FORNITURE - S.A.I.S.E.F.

Tenuto conto che, in attuazione del par. 14) della Lettera d’invito, le operazioni di gara sono
state condotte da un Seggio di gara che ha gestito le attività preordinate alla verifica del rispetto del
termine e delle modalità di presentazione dei plichi, della regolarità della documentazione
amministrativa e tecnica e ha dato lettura dei punteggi a seguito dell’apertura delle buste contenenti
l’offerta economica, e da una Commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., con propria disposizione assunta in qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione n. 182 del 28 dicembre 2017, che ha effettuato la valutazione delle offerte contenute
nelle Buste “B - Offerta Tecnica” e ha attribuito il punteggio tecnico di ciascun concorrente derivante
dall’applicazione dei criteri di valutazione indicati nel par. 15);
Atteso che, così come emerge dai verbali delle operazioni di gara che, ancorché non allegati,
ma conservati in originale presso la Funzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale della
presente disposizione:
- nel corso della seduta del 13 novembre 2017 il Responsabile del Procedimento ha provveduto
all’apertura dei plichi ed al controllo della documentazione amministrativa presentata;
- nel corso delle sedute riservate del 9 e del 10 gennaio 2018 la Commissione giudicatrice ha
provveduto ad assegnare i punteggi tecnici relativi alle singole offerte pervenute;
- nella seduta pubblica del 17 gennaio 2018 il Seggio di gara ha terminato le operazioni di gara
individuando primo in graduatoria il concorrente BALACLAVA S.r.l. con un punteggio di 86,655 la
cui offerta non è risulta anomala ai sensi dell’art. 97, comma 3, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Preso atto che è stato verificato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnica dichiarati in sede di gara da parte del concorrente BALACLAVA S.r.l., ai sensi dell’art. 83
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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Atteso che la Funzione Appalti ha espletato con esito positivo l’istruttoria circa il possesso da
parte del concorrente aggiudicatario dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., avviate in data18
gennaio 2018;
Ritenuto pertanto di aggiudicare la procedura inerente l’affidamento dei lavori per la
costruzione del Sottopasso al Km 21+120 della ex S.S. 10 “Padana Inferiore” al concorrente
BALACLAVA S.r.l. (P.IVA 02293950040), con sede in Cortemilia (CN), Via Alfieri 33, per un
importo complessivo pari a € 503.148,87 di cui € 10.413,55, per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre oneri di legge, in applicazione del ribasso offerto del 7,234 % sull’importo posto a base
di gara, dando atto che il nuovo quadro economico di spesa risulta il seguente:
A

Lavori

A01

importo lavori soggetto a ribasso

A02

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE A (lavori)

B

Progetto
Esecutivo
€ 492.735,32
€ 10.413,55
€ 503.148,87

SOMME A DISPOSIZIONE

B01

lavori non compresi nell'appalto

B02

rilievi, accertamenti e indagini

B03

allacciamenti ai pubblici servizi ed interferenze

B04

bonifiche archeologiche e belliche, siti contaminati

B05

imprevisti

B06

acquisizione aree o immobili

B07

accantonamento

spese tecniche, comprensive degli oneri previdenziali e
B08a
fiscali

€ 0,00
€ 970,38
€ 75.413,00
€ 4.560,21
€ 45.966,03
€ 108.463,38
€ 0,00
€ 142.502,53

B08b spese tecniche di funzionamento

€ 23.851,99

B09

accantonamento ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016

€ 13.964,86

B10

spese per attività di consulenza o di supporto

B11

eventuali spese per commissioni giudicatrici

B12

spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

B13

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici

B14

IVA sui lavori a base d'appalto
TOTALE B (somme a disposizione)

C

€ 6.806,40
€ 0,00
€ 8.268,94
€ 10.065,05
€ 110.692,75

€ 551.525,52

ALTRO

C01 ribasso di gara
C02 lavori liquidati precedente appalto iva inclusa
TOTALE C (altro)
TOTALE GENERALE

€ 38.424,07
€ 195.901,54
€ 234.325,61

€ 1.289.000,00
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DISPONE
1) di approvare, per le ragioni sopra esposte, i verbali delle operazioni di gara della procedura
negoziata avente ad oggetto l’affidamento dei lavori per la costruzione del sottopasso al Km 21+120
della ex S.S. 10 “Padana Inferiore” - CUP D71B09000460006 - CIG 7192721523 (gara 100-2017),
che ancorché non materialmente allegati ma conservati presso la Funzione Appalti, formano parte
integrante e sostanziale della presente disposizione;
2) di approvare l’esito della procedura di gara di cui al punto 1) aggiudicando i lavori in oggetto al
concorrente BALACLAVA S.r.l. (P.IVA 02293950040), con sede in Cortemilia (CN), Via Alfieri
33, per un importo complessivo pari a € 503.148,87 di cui € 10.413,55, per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre oneri di legge, in applicazione del ribasso offerto del 7,234 % sull’importo
posto a base di gara;
3) di approvare il nuovo quadro economico dell’intervento con la seguente articolazione di spesa:
A

Lavori

A01

importo lavori soggetto a ribasso

A02

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE A (lavori)

B

Progetto
Esecutivo
€ 492.735,32
€ 10.413,55
€ 503.148,87

SOMME A DISPOSIZIONE

B01

lavori non compresi nell'appalto

B02

rilievi, accertamenti e indagini

B03

allacciamenti ai pubblici servizi ed interferenze

B04

bonifiche archeologiche e belliche, siti contaminati

B05

imprevisti

B06

acquisizione aree o immobili

B07

accantonamento

B08a

spese tecniche, comprensive degli oneri previdenziali e
fiscali

€ 0,00
€ 970,38
€ 75.413,00
€ 4.560,21
€ 45.966,03
€ 108.463,38
€ 0,00
€ 142.502,53

B08b spese tecniche di funzionamento

€ 23.851,99

B09

accantonamento ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016

€ 13.964,86

B10

spese per attività di consulenza o di supporto

B11

eventuali spese per commissioni giudicatrici

B12

spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

B13

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici

B14

IVA sui lavori a base d'appalto
TOTALE B (somme a disposizione)

€ 6.806,40
€ 0,00
€ 8.268,94
€ 10.065,05
€ 110.692,75

€ 551.525,52
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C

ALTRO

C01 ribasso di gara
C02 lavori liquidati precedente appalto iva inclusa
TOTALE C (altro)
TOTALE GENERALE

€ 38.424,07
€ 195.901,54
€ 234.325,61

€ 1.289.000,00

4) di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
Michele NIVRIERA

Il Dirigente responsabile
Direzione Infrastrutture
Sergio MANTO

Per regolarità ex D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Dirigente responsabile
Direzione Acquisti
Adriano LELI

Per regolarità finanziaria
Il Responsabile della Funzione
Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO

Per regolarità giuridico-amministrativa
Il Dirigente responsabile
Funzione Giuridico-legale
Patrizia GAMERRO
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Torino, 19 febbraio 2018
Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI

(firmato in originale)
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