
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  324  DEL  15/02/2019  

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, SERVIZI 
SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Oggetto: Atto di impegno di spesa

AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  DELL'APPALTO  DELLA 
FORNITURA DI  GENERI  ALIMENTARI,  PER MENSE E NIDI 
COMUNALI - LOTTO N. 5 

  Il Dirigente  
    

 Roncarelli Stella 

(atto sottoscritto con firma digitale)

Determinazione n. 324 del 15/02/2019 pag. 1 di 8



   IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI,
        SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

DOTT.SSA STELLA RONCARELLI

Oggetto : Aggiudicazione definitiva dell'appalto della fornitura di generi alimentari, per mense 
e nidi comunali – lotto n. 5

VISTO:
-il vigente TUEL approvato con D.Lgs 267/2000 in particolare l’art. 107 c. 3;
-il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
-lo  Statuto  Comunale  approvato  con  Deliberazione  C.C.  n.  13/2003  e  ss.mm.  ii.  ed  i  vigenti  
regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
-l’art. 42 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente approvato  
con deliberazione G.M. n. 692 del 30.12.2014, che attribuisce al Dirigente il compito di assumere  
Atti di Organizzazione delle risorse umane come enucleato nei cc. 2 e 3 del medesimo articolo per 
assicurare  il  conseguimento  degli  obiettivi  di  efficacia,  efficienza  ed  economicità  attribuiti  alla 
Direzione di competenza; 
-il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con cui è stato adottato il Codice dei contratti pubblici;

VISTA la  delibera  di  C.C.  n.  13  del  23/01/2018  con  la  quale  è  stato  approvato  il  bilancio  di 
Previsione Finanziario triennio 2018-2020;

VISTA la delibera di G.C. n. 108 del 06/03/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di  
Gestione triennio 2018-2020;

VISTA l’attuale articolazione organizzativa dell’Ente approvata dalla Giunta Comunale da ultimo 
con la  Deliberazione n.  338 del  03/07/2018 con la  quale  sono state  apportate  alcune  modifiche 
rispetto  a  quanto  previsto  e  deliberato  con  la  DGC  n.  471  del  5/09/2017  ed  approvato 
conseguentemente il nuovo Schema generale di organizzazione della struttura comunale;

RICHIAMATI i decreti sindacali n. 92 del 1/7/2014, n,113 del 29/08/2014, n. 149 del 16/12/2014, n.  
12 del 07/04/2015, n.17 del 09/06/2015 e n.9 del 27/04/2016 e n. 34 del 03/10/2017, con i quali sono 
state attribuite e modificate alla sottoscritta le funzioni dirigenziali relativamente alla struttura ora  
denominata  “Direzione  Politiche  Sociali,  Servizi  Scolastici  ed  Educativi”  le  cui  competenze 
funzionali  sono descritte nell'allegato “A2 Riparto delle  competenze tra  le Direzioni” di  cui alla  
deliberazione  di  Giunta  n.  381  del  03/08/2018,  con  la  quale  è  stata  definita,  da  ultimo,  la  
macrostruttura dell'Ente; 

PREMESSO CHE: 
- con determinazione del dirigente della Direzione politiche sociali servizi scolastici ed educativi n. 
2746 del  19  dicembre  2018  sono  stati  approvati  il  capitolato  speciale  di  appalto,  lo  schema di  
contratto e gli altri elaborati di progetto relativi alla fornitura di generi alimentari per mense e asili  
nidi del Comune suddiviso in lotto n. 2 e n. 5 e gli atti di gara relativi alla procedura aperta; 
- che i lotti sono i seguenti :
LOTTO 2: APPALTO FORNITURA CARNI AVICUNICOLE FRESCHE – UOVA BIOLOGICHE – 
OVOPRODOTTI BIOLOGICI C.I.G.: 7734753817
- valore presunto stimato del lotto : euro 112.545,57 oltre I.V.A.;
- valore presunto stimato dell’ opzione di proroga: euro 32.940,17 oltre I.V.A.
- importo degli oneri di sicurezza non soggetto a ribasso pari a euro zero
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LOTTO 5: APPALTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI VARIE – BEVANDE -PRODOTTI 
ITTICI FRESCHI – CIG : 7734955EC7 
- valore presunto stimato del lotto : euro 586.028,94 oltre I.V.A.;
- valore presunto stimato dell’ opzione di proroga: euro 171.520,66 oltre I.V.A.
- importo degli oneri di sicurezza non soggetto a ribasso pari a euro zero

-  che  con il  predetto  provvedimento  è  stato  individuato  il  criterio  di  aggiudicazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95 comma 3 del Codice ( D.Lgs. 50/2016); 

- che la spesa trova copertura nell'impegno nr. 109/2019 di €. 885.869,85 e nell'impegno nr. 75/2020 
di €. 590.579,90 al capitolo 178602 azione 1254 avente ad oggetto “mense scolastiche acquisto di  
beni-rilevante  ai  fini  iva  derrate  alimentari”  già  assunti  con  determina nr.  1978 del  26/09/2018,  
complessivamente per la fornitura di generi alimentari per tutti i 5 lotti;

DATO ATTO che la durata dell’appalto sarà dal 01/03/2019-31/08/2020, (con opzione di proroga per  
un periodo non superiore a 6 mesi);

DATO ATTO:
- che in data 20 dicembre 2018 , il bando di gara è stato spedito sulla GUUE e pubblicato nella  
gazzetta n. 2018/S 247-567908 in data 22 dicembre 2018, pubblicato in GURI in data 24 dicembre 
2018 n. 150, pubblicato all'Albo Pretorio on line in data 27 dicembre 2018, sul sito dell'Osservatorio  
della  Regione Marche in  data  8 gennaio  2019 e  sul  sito  del  Ministero delle  infrastrutture  e  dei  
trasporti in data 8 gennaio 2019 nonché sul sito istituzionali del committente;
- che inoltre l'estratto del bando di gara è stato pubblicato sui seguenti quotidiani : in data 18 gennaio  
2019 sul Il Resto del Carlino – ED, Provinciale; in data 17 gennaio 2019 sul Il Messaggero – ed.  
nazionale ; in data 16 gennaio 2019 sul La Stampa – ed. nazionale e sulla Repubblica – ed. nazionale  
e in data 18 gennaio 2019 sul Corriere Adriatico ed. provinciale ; 

CONSIDERATO:
- che la prima seduta pubblica di gara si è tenuta il giorno 30 gennaio 2019 , come previsto al punto 
19 del Disciplinare di gara e il relativo verbale N. 1  del seggio di gara  rimane temporaneamente 
conservato presso la  Direzione Programmazione beni  e  servizi,  gare  e  appalti,  contratti,  Studi  e 
Aggiornamenti Normativi ;
- che dopo aver aperto il Portale Gare e Appalti si è constato che per il Lotto n. 2 non sono pervenute  
offerte;
- che per il Lotto n. 5 è pervenuta un'unica offerta; 
- che, dopo aver verificato la possibilità di procedere anche in presenza di un'unica offerta (si veda 
art. 18 del disciplinare di gara ) sono stati esaminati i documenti amministrativi del concorrente;

DATO ATTO 
- che con determinazione del dirigente n. 210 del 31 gennaio 2019 è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice e in data 31 gennaio 2019 si sono svolte le sedute pubbliche n. 1 e 2, le cui operazioni  
sono descritte nei seguenti verbali :
* verbale di gara Commissione giudicatrice n. 1 del 31 gennaio 2019 ;
* verbale di gara Commissione giudicatrice n. 2 del 31 gennaio 2019 ;

DATO ATTO che con determinazione del  dirigente n.  267 del  07 febbraio 2019 si  è  approvato  
l'elenco relativo agli operatori economici ammessi ed esclusi e si dichiara che l'unico concorrente  
ammesso per il lotto n.5 è la ditta Cancelloni Food Service  Spa, Strada L.Ariosto n. 41 Magione  
(PG) 00506790542;
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DATO ATTO che il punteggio ottenuto in sede di gara è il seguente:
lotto 5: Cancelloni Food Service Spa 71/100
ed ha offerto un prezzo complessivo di euro 584.375,574 oltre iva;

DATO ATTO che la Direzione gare, appalti e contratti ha acquisito la documentazione a comprova 
del possesso dei requisiti di ordine generale ex. art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. richiesti negli atti di  
gara (art. 7.2 e 2 del disciplinare di gara) e quelli di capacità tecnico - professionale di cui all'art. 7.3 
del disciplinare di gara; 

CONSIDERATO che l'aggiudicatario ha inoltre dichiarato che non intende subappaltare;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.32, comma 10 del D.Lgs n.50/2016 non si applica il termine 
dilatorio  di  cui  al  comma 9  del  medesimo articolo  del  D.Lgs.  50/2016 e  ,  pertanto  è  possibile  
procedere alla stipulazione del contratto ;  

DATO ATTO che 
- ai sensi dell'art. 98  del D.lgs. 50/2016 s.m.i. le stazione appaltanti che hanno aggiudicato un contratto  
pubblico  inviano un  avviso  secondo le  modalità  di  pubblicazione  di  cui  all'art.77  del  citato Decreto 
Legislativo relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione , entro trenta giorni dalla conclusione  
del contratto; 
-  l'avviso sui risultati  ,   in versione integrale,  andrà pubblicato sulla GUUE, sulla GURI, all’Albo 
pretorio on line del Comune di Ancona e sull’Osservatorio sui contratti della Regione Marche , sul sito 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  nonché sul sito istituzionale dell’Ente e, per estratto su 
due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo 
ove si eseguono i contratti;
-  l'avviso sui risultati andrà pubblicato sui seguenti quotidiani, come da preventivi conservati agli atti  
della  scrivente  Direzione  Programmazione   Beni  e  servizi  ,  Gare  ,  appalti  ,  Contratti  ,  Studi  e  
Aggiornamenti Normativi   :

*La Repubblica diffusione nazionale + La Stampa  diffusione nazionale - euro 610,00 ( comprensivo di 
I.V.A. );

*IL Resto del Carlino – Ed. provinciale euro 344,04 ( comprensivo di IVA e diritti fissi) ;
*IL Messaggero Ed.  nazionale  e  il  Corriere  Adriatico ed.  provinciale  euro 581,94  (  comprensivo  di  
I.V.A.); 

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del d.lgs.  
n. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA altresì la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità  
e correttezza dell’azione amministrativa rispetto alle quali viene espresso parere favorevole con la 
firma dello stesso, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

DETERMINA 

1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2.  Di  approvare  le  risultanze  delle  operazioni  di  gara,  così  come  indicate  nei  verbali  citati  in 
premessa;
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3. Di aggiudicare in via definitiva la fornitura di generi alimentari per mense e nidi comunali, relativa 
al lotto 5 – derrate alimentari varie, bevande, prodotti ittici freschi CIG: 7734955EC7 per il periodo 
01/03/2019- 31/08/2020 alla ditta Cancelloni Food Service Spa, con sede in Strada L.Ariosto 41, 
06063 Magione (PG) p.i 00506790542 che ha offerto un prezzo complessivo di euro 584.375,574 
oltre I.V.A. e ottenuto un punteggio di 71/100.

4.  Di  dare  atto  che  la  gara  per  l'affidamento  del  lotto  2  è  andata  deserta  e  si  provvederà  con 
successivo atto.

5. Di dare atto che la Direzione gare, appalti e contratti ha acquisito la documentazione a comprova 
del possesso dei requisiti di ordine generale ex. art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. richiesti negli atti di  
gara (art. 7.2 e 2 del disciplinare di gara) e quelli di capacità tecnico -professionale di cui all'art. 7.3  
del disciplinare di gara;

6. Di dare atto che l'aggiudicatario ha inoltre dichiarato che non intende subappaltare;

7. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 10 lettera a) del D.lgs. 50/ 2016 s.m.i. non si applica  
il termine dilatorio; 

8. Di procedere all'inizio delle forniture prima della stipula del contratto trattandosi di un servizio  
essenziale in quanto la mancata immediata esecuzione della prestazione comporterebbe un danno 
all’interesse pubblico;

9.  Di  dare  atto  che  la  spesa  trova  copertura  nell'impegno  nr.  109/2019  di  €.  885.869,85  e 
nell'impegno nr. 75/2020 di €. 590.579,90 al capitolo 178602 azione 1254 avente ad oggetto “mense 
scolastiche acquisto di beni-rilevante ai fini iva derrate alimentari” già assunti con determina nr. 1978  
del 26/09/2018, complessivamente per la fornitura di generi alimentari per tutti i 5 lotti;

10. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito internet  
“Amministrazione trasparente” ai sensi del D. Lgs 33/2013 e di disporne pertanto la pubblicazione;

11. Di dare esecuzione al procedimento con la presente disposto designandone, la Dott.ssa Stella 
Roncarelli, a norma dell’art. 5 della legge 241/1990, a responsabile;

12.  Di  pubblicare,  ai  sensi  dell'articolo 98 del  codice degli  appalti,  l'avviso sui  risultati,  in  versione 
integrale, sulla GUUE, sulla GURI, all’Albo pretorio on line del Comune di Ancona e sull’Osservatorio 
sui contratti della Regione Marche , sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  nonché sul  
sito  istituzionale  dell’Ente  e,  per  estratto  su  due  quotidiani  a  diffusione  nazionale  e  su  almeno  due 
quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;

13. Di pubblicare l'estratto dell'avviso sui risultati sui seguenti quotidiani, come da preventivi conservati 
agli atti della Direzione Programmazione beni e servizi, Gare e Appalti, contratti, Studi e Aggiornamenti 
Normativi :

*La Repubblica diffusione nazionale + La Stampa  diffusione nazionale - euro 610,00 ( comprensivo di 
diritti fissi, spese materiali e  I.V.A. );

*IL Resto del Carlino – Ed. provinciale euro 344,04 ( comprensivo di IVA e diritti fissi) ;

*IL Messaggero Ed.  nazionale  e  il  Corriere  Adriatico ed.  provinciale  euro 581,94  (  comprensivo  di  
I.V.A.); 
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14.  Di  dare atto che  le spese per la pubblicazione dell'avviso sui risultati devono essere rimborsate  al  
Comune di Ancona dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva ed 
efficace;

15. Di finanziare l’importo di  euro  903,99  (comprensivo di euro 16,00 per imposta di bollo e di euro 
160,13 per IVA da versare direttamente all'erario ) per la pubblicazione dell'avviso sui risultati  di gara 
sulla G.U.R.I. mediante imputazione al cap. 119203 azione 448 avente ad oggetto “spese per pubblicità  
atti e contribuzioni gare”;

16. Di finanziare l’importo di euro 1.535,98  per la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura 
sui quotidiani di cui al precedente punto 13 mediante imputazione al cap. 119203  azione 448 avente ad 
oggetto “spese per pubblicità atti e contribuzioni gare”;

17. Di dare atto e attestare con la sottoscrizione apposta che, nel rispetto della procedura in oggetto,  
nei confronti della sottoscritta dirigente e del responsabile del procedimento:
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli articoli 6 bis della L 
241/90 e s.m., 6 del DPR 62/2013 e 6 del Codice di comportamento del comune di Ancona
-  non  ricorrono  cause  di  astensione  di  cui  agli  articoli  7  del  DPR 62/2013  e  7  del  Codice  di 
comportamento del Comune di Ancona
- non ricorrono situazioni e comportamenti di cui agli articoli 14 del DPR 62/2013 e 18 del Codice di  
comportamento del Comune di Ancona
- non ricorrono obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e s. m.

19. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR .

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 
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PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL 
SITO WEB DELL’ENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE 
FONTI SPECIALI

 IL PRESENTE ATTO  NON VA  PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta 
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.  
267/2000)  o  in  caso  di  decreti/ordinanze   sindacali  o  dirigenziali:  tutti  i  detti  provvedimenti  
amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 
con  modalità  (integralmente  in  formato  PDF/A testo  ricercabile  o  per  estrazione  di  dati  da 
riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito 
delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del 
contenuto.
Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria  le sole determinazioni dirigenziali afferenti la 
gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

X IL PRESENTE ATTO  VA  PUBBLICATO:

 per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.  

ovvero

X anche ai  fini  dell’efficacia dell’atto/provvedimento,  oltre che per 
pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale 
disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti 
esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei 
soggetti  percettori,  della  ragione  dell'incarico  e  dell'ammontare  erogato,  (…)  sono 
condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia  dell'atto  e  per  la  liquidazione  dei  relativi 
compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);
b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli  atti  di concessione 
delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi 
del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (….). Comma 3. La pubblicazione ai 
sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti 
che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille 
euro nel corso  dell'anno solare al medesimo beneficiario; (…) ”(ai sensi dell’art. 26,  
commi 2 e 3  del D.Lgs. 33/2013);
c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 
39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA 
DELLE  CAUSE  DI  INCONFERIBILITA’  resa   (preventivamente  o  all'atto  di 
conferimento dell'incarico) dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. (…...) l'interessato 
presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di 
cui al presente decreto. (…). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono 
pubblicate  nel  sito  della  pubblica  amministrazione,  ente  pubblico  o  ente  di  diritto 
privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. Comma 4. La dichiarazione di 
cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.” (ai sensi 
dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)
d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti  
di governo del territorio,  quali,  tra  gli  altri, piani  territoriali,  piani  di  coordinamento,  
piani   paesistici, strumenti urbanistici, generali e  di  attuazione,  nonche'  le  loro 
varianti”  e'  condizione  per  l'acquisizione  dell'efficacia  degli  atti  stessi  (ai  sensi 
dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013) 
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE 
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni 

legislative nonché ai sensi  dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti 
amministrativi”)

X IL PRESENTE ATTO  VA   PUBBLICATO 

Nell'attestare  che  il  contenuto  del  presente  atto  è  conforme  alle  disposizioni  del  D.Lgs.  n.  
33/2013  e  a  quelle  del  GDPR  -  General  Data  Protection  Regulation   -  Regolamento  UE 
2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche 
in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da  
soggetti  pubblici  e  da  altri  enti  obbligati"  (v.  §  3.a.  Deliberazione  del  Garante  n.  243  del 
15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

 IL PRESENTE ATTO   NON VA   PUBBLICATO (1) 

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta  
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.  
267/2000) o in caso di decreti/ordinanze  sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di  
“atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente  alle  determinazioni  dei  Dirigenti  questa  opzione  è  praticabile  (può  essere 
barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo 
civilistica  (atti  adottati  coi  poteri  del  privato  datore  di  lavoro)   come analiticamente  chiarito  
dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs.  n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi  
di  cui  all'articolo 2,  comma 1,  le determinazioni  per l'organizzazione degli  uffici  e le misure 
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti 
alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione 
ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli  uffici  ovvero, limitatamente 
alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ 
articolo  9.  Rientrano,  in  particolare,  nell'esercizio  dei  poteri  dirigenziali  le  misure inerenti  la  
gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita', nonche' la direzione,  
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”. 

  Il Dirigente  
    

 Roncarelli Stella 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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