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Oggetto: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, con diversi operatori 

economici, per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, superiori a € 

150.000,00, da eseguire in immobili in uso/di proprietà dell’Amministrazione e degli enti del 

Sistema Regione e dell’Amministrazione territoriale e locale, art. 54, comma 4 lett. c) del D.lgs. 

50/2016 – Importo complessivo € 23.400.00,00 - Lotto 1 CIG 7638695287 - Lotto 2 CIG 

763870284C - Lotto 3 CIG 7638707C6B - Lotto 4 CIG 7638713162 - Lotto 5 CIG 7638719654 - 

Lotto 6 CIG 763878197D - Lotto 7 CIG 7638786D9C - Lotto 8 CIG 76387900ED - Lotto 9 CIG 

76387976B2 - Lotto 10 CIG 7638806E1D – Determinazione a contrarre e nomina del 

Responsabile del procedimento. 

Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di 

organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTE la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 

n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della 

Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA la Direttiva Comunitaria n. 2014/24/CE del 16 aprile 2014, relativa al 

coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di 

forniture e di servizi; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTA la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”; 
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VISTO il D.lgs. del 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi”; 

VISTA  la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”, per le parti non in contrasto 

con il precitato D.lgs. 118/2011 ; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.16/7 del 14 aprile 2015 concernente 

“Armonizzazione dei sistemi contabili. Direttive di applicazione dei principi di cui al 

Titolo I del D.lgs. 23.6.2011, n.118. Atto di indirizzo ai sensi dell’art. 2 della L.R. del 

12 marzo 2015, n.5”; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del 

D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto 

compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del 

citato D.lgs. 50/2016; 

VISTE  le linee guida e il Bando Tipo dell’ANAC n. 1/2017, quest’ultimo implementato delle 

modifiche necessarie per lo svolgimento di una procedura di gara di lavori di 

manutenzione, informatizzata, e tenuto conto delle peculiarità dello strumento 

dell’Accordo quadro seguito da Appalti specifici, comma 4,lett. c) dell’art. 54 del 

D.lgs. n. 50/2016; 

VISTO  il decreto del MIT del 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: «Approvazione 

delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori 

e del direttore dell'esecuzione»; 

VISTO il decreto  del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  11 

Ottobre 2017, “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione 

e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici 

pubblici.” 

VISTA la L.R. 11 gennaio 2018 n. 1 “Legge di stabilità 2018”; 

VISTA la L.R. 11 gennaio 2018 n. 2 “Bilancio di previsione triennale 2018-2020”; 

Prot. N. 7007 del 05/11/2018
Determinazione n.285

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2647?s=1&v=9&c=93172&na=1&n=10
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GU_259_dm_CAMedilizia.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GU_259_dm_CAMedilizia.pdf


 
PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

Direzione generale della Centrale regionale di Committenza 
Servizio interventi inerenti il patrimonio edilizio 

  3/10 

VISTE  le Deliberazioni della Giunta regionale 9 maggio 2017, n.23/2 e 22 novembre 2017, 

n.49/1, riguardanti rispettivamente l’istituzione della Direzione generale della 

Centrale Regionale di committenza, CRC RAS, e l’approvazione delle Linee guida 

concernenti la centralizzazione degli appalti; 

VISTI i Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 70 dell’8 agosto 2017 e n. 16. del 

26 febbraio 2018 riguardanti l’assetto organizzativo della CRC RAS; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 72 del 26/07/2018, con il quale sono 

state conferite le funzioni di Direttore del Servizio interventi inerenti il patrimonio 

edilizio al dott. Aldo Derudas; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/8 del 24.05.2018 con la quale 

vengono approvati il Piano degli Affidamenti e la Pianificazione operativa della 

Centrale Regionale di Committenza,  

RILEVATO che sulla base della suddetta pianificazione, effettuata sulla base della ricognizione 

dei fabbisogni delle singole amministrazioni rientranti nel Sistema Regione, è 

emerso un notevole quantitativo di richieste di procedure per lavori di 

manutenzione da effettuarsi in immobili destinati a diversi usi e che pertanto si è 

ritenuto opportuno mettere a disposizione delle singole Stazioni appaltanti del 

Sistema Regione uno strumento di facile utilizzo, che consente di soddisfare le 

diverse esigenze, adempiendo ai compiti istituzionali della Centrale Regionale di 

Committenza; 

PRESO ATTO che la competenza allo svolgimento della procedura di affidamento in oggetto è 

posta in capo al Servizio in epigrafe, in base alle funzioni stabilite dal citato decreto 

del Presidente della Regione n.70/2017; 

ACCERTATO che la CRC RAS è espressione di una moderna funzione di governance nel settore 

dei contratti pubblici, consentendo un’ottimizzazione delle risorse (umane, 

finanziare e strumentali), concentrando, in ottemperanza ai principi di economicità, 

efficienza ed efficacia, in un’unica struttura specializzata gli adempimenti che, 

normalmente, fanno capo a una pluralità di Stazioni appaltanti; 

VISTO il comma 1, dell’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 che, tra gli strumenti per 

l’aggregazione della domanda e la centralizzazione degli acquisti, disciplina 
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l’Accordo quadro, istituto di carattere generale che si sostanzia in un contratto di 

tipo normativo destinato a regolare una serie indefinita di rapporti, che pur non 

facendo sorgere l’obbligo di stipulare i contratti attuativi, fa sorgere il vincolo di 

attenersi al contenuto delle clausole regolanti l’affidamento dei futuri ed eventuali 

Appalti specifici; 

PRESO ATTO che l’Accordo quadro costituisce uno strumento di rilievo strategico-gestionale che 

trova fondamento nella garanzia di flessibilità (si basa su elementi presuntivi del 

bisogno), di efficienza amministrativa ed economicità (consente di accorpare una 

serie di procedure di acquisizione, di ridurre i costi di logistica, di ottenere offerte 

competitive), di riduzione della necessità di ricorso alle procedure urgenti, di 

trasparenza negli appalti di importo esiguo, consentendo di conseguire 

un’efficienza complessiva di processo; 

VISTO il comma 4,lett. c) dell’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 che stabilisce che nell'ambito di 

un Accordo quadro gli appalti possono essere aggiudicati con la riapertura del 

confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’Accordo quadro, qualora 

tale possibilità sia stata stabilita dall’amministrazione aggiudicatrice nei documenti 

di gara per l’Accordo quadro;  

CONSIDERATO  che il ricorso all’Accordo quadro appare lo strumento più idoneo a soddisfare le 

esigenze sottese all’affidamento in parola tenuto conto che la natura dei lavori di 

manutenzione e le esigenze diversificate delle Stazioni appaltanti impediscono di 

quantificare ex ante il dettaglio delle tipologie di lavorazioni che si presenteranno 

nei diversi immobili di proprietà o in gestione, potendo invece stabilire le clausole 

relative agli Appalti specifici da aggiudicare entro la vigenza temporale del Accordo 

quadro in oggetto, pari a 24 mesi e comunque fino all’esaurimento dell’importo 

massimo stimato;  

PRESO ATTO che l’attività di aggregazione della domanda da parte della CRC RAS si conclude 

con la stipulazione dei contratti quadro, cui faranno riferimento i singoli contratti 

attuativi che verranno stipulati dalle singole Stazioni appaltanti aderenti all’Accordo 

quadro; 
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ACCERTATO che l’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo quadro non sono fonte di alcuna 

obbligazione per la CRC RAS costituendo, unicamente, la regolamentazione per 

l’aggiudicazione degli Appalti specifici, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 54, 

comma 4, lett. c), del Codice e nel suo ruolo di Soggetto Aggregatore ai sensi 

dell’articolo 37 del Codice; 

RILEVATO che la suddivisione in fasi dell’Accordo quadro (strumento) consente alle Stazioni 

appaltanti di negoziare alcuni contenuti dei singoli Appalti specifici, con gli 

operatori preselezionati mediante l’Accordo quadro, personalizzandoli sulla base 

delle proprie esigenze, nel rispetto del quadro generale delle condizioni stabilite 

dall’AQ (contratto); 

ACCERTATO che si rende necessario procedere attraverso il suddetto strumento tenuto conto 

anche delle innumerevoli ed imprevedibili richieste d’intervento manutentivo sugli 

edifici, spesso da eseguire con celerità, anche per evitare l’insorgere di situazioni 

di pericolo per l’incolumità pubblica; 

RITENUTO pertanto necessario indire una procedura aperta informatizzata, finalizzata alla 

conclusione di un Accordo quadro per l’affidamento di lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria da eseguirsi in immobili in uso/di proprietà 

dell’amministrazione e degli enti del Sistema Regione con diverse destinazioni 

d’uso, per un importo complessivo stimato, ex art. 35, comma 9 del D.lgs. 50/2016 

pari ad € 23.400.000,00 al netto di IVA. (ventitremilioniquattrocentomila/00 euro), 

derivante dalla somma degli importi dei lavori dei singoli lotti, e che pertanto il 

sistema di aggiudicazione sarà quello 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, sulla base dei criteri individuati nella lex-

specialis; 

ACCERTATO che i criteri di aggiudicazione individuati tengono conto: 

• dell’organizzazione della modalità operativa dell’operatore, in modo da far 

emergere le caratteristiche che determinano la consistenza dell’offerta; 

• dell’affidabilità dell’operatore economico, in termini di specifica attitudine 

all'esecuzione dell’oggetto di gara sulla base delle esperienze pregresse; 
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• della premialità per l’applicazione Criteri Ambientali; 

PRESO ATTO che la suddivisione nei lotti di seguito indicati è stata effettuata in conformità all’art 

51 del D.lgs. 50/2016 tenendo conto sia dell’area geografica (gli ambiti territoriali 

corrispondono alle Province), che delle qualificazioni degli operatori economici per 

le lavorazioni oggetto della procedura, in ragione della storicità degli affidamenti, al 

fine di favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), e 

preservare, al contempo, l’interesse alla partecipazione delle aziende di maggiori 

dimensioni; 

ACCERTATO che la suddivisione in lotti e limite di partecipazione ed aggiudicazione dei lotti, 

disposto ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art.51 del D.lgs. 50/2016, risponde alla 

necessità di consentire agli operatori economici del settore di partecipare e 

operare nel modo più efficace possibile con il conseguente duplice beneficio: 

- per il mercato, posto che le imprese di settore possono confrontarsi pienamente e 

liberamente nel rispetto della propria capacità organizzativa e delle qualifiche; 

- per le Stazioni appaltanti e, quindi, per la collettività sia in termini di qualità dei 

lavori resi dal miglior offerente sia in termini di prezzi dallo stesso corrisposti. 

ATTESO che per ogni singolo contratto l’importo minimo di affidamento previsto nell’Accordo 

quadro in oggetto è superiore a € 150.000,00, alla luce dell’art. 37 del D.lgs. 

50/2016, secondo cui le Stazioni appaltanti possono procedere autonomamente 

all’affidamento di lavori di manutenzione di importo pari o inferiore a € 150.000,00;  

CONSIDERATO che al fine di garantire l’accesso alle PMI è richiesta la qualificazione nella 

categoria OG1, classifica I o II, a seconda del lotto di riferimento, in ragione 

dell’importo massimo affidabile incrementato del quinto d’obbligo (per i lotti 

1,3,5,7,9 € 309.600,00 e € 619.200,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e del numero massimo 

di contratti aggiudicabili, pari a due per ciascun lotto, per un massimo due lotti, a 

prescindere dall’importo massimo di aggiudicazione e dalla Stazione appaltante 

che affida; 

VALUTATO che alla luce delle motivazioni su indicate i lotti sono così suddivisi: 
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Lotto 1 - Città Metropolitana di Cagliari, Importo € 2.600.000,00 CIG 7638695287, 

per l’esecuzione di lavori di importo superiori a € 150.000,00, fino a € 309.600,00 

incluso. Operatori aggiudicatari n. 10. Categoria OG1 Classifica I; 

Lotto 2 - Città Metropolitana di Cagliari Importo € 3.000.000,00, CIG 763870284C, 

per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 258.000,00, fino a € 619.200,00 

incluso. Operatori aggiudicatari n. 6. Categoria OG1 Classifica II; 

Lotto 3 - Sud Sardegna importo € 2.600.000,00 CIG 7638707C6B, per 

l’esecuzione di lavori di importo superiori a € 150.000,00, fino a € 309.600,00 

incluso. Operatori aggiudicatari n. 10. Categoria OG1 Classifica I; 

Lotto 4 - Sud Sardegna importo € 3.000.000,00 CIG 7638713162, per l’esecuzione 

di lavori di importo superiore a € 258.000,00, fino a € 619.200,00 incluso. Operatori 

aggiudicatari n. 6. Categoria OG1 Classifica II; 

Lotto 5 - Oristano importo € 2.200.000,00 CIG 7638719654, per l’esecuzione di 

lavori di importo superiori a € 150.000,00, fino a € 309.600,00 incluso. Operatori 

aggiudicatari n. 10. Categoria OG1 Classifica I; 

Lotto 6 - Oristano importo € 1.100.000,00, CIG 763878197D, per l’esecuzione di 

lavori di importo superiore a € 258.000,00 fino a € 619.200,00 incluso. Operatori 

aggiudicatari n. 4. Categoria OG1 Classifica II; 

Lotto 7 - Nuoro importo € 2.200.000,00, CIG 7638786D9C, per l’esecuzione di 

lavori di importo superiori a € 150.000,00, fino a € 309.600,00 incluso. Operatori 

aggiudicatari n. 10. Categoria OG1 Classifica I; 

Lotto 8 - Nuoro importo € 1.100.000,00, CIG 76387900ED, per l’esecuzione di 

lavori di importo superiore a € 258.000,00 fino a € 619.200,00 incluso. Operatori 

aggiudicatari n. 4. Categoria OG1 Classifica II; 

Lotto 9 - Sassari importo € 2.600.000,00 CIG 76387976B2, per l’esecuzione di 

lavori di importo superiori a € 150.000,00, fino a € 309.600,00 incluso. Operatori 

aggiudicatari n. 10. Categoria OG1 Classifica I; 

Prot. N. 7007 del 05/11/2018
Determinazione n.285

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2647?s=1&v=9&c=93172&na=1&n=10


 
PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

Direzione generale della Centrale regionale di Committenza 
Servizio interventi inerenti il patrimonio edilizio 

  8/10 

Lotto 10 - Sassari € 3.000.000,00 CIG 7638806E1D, per l’esecuzione di lavori di 

importo superiore a € 258.000,00 fino a € 619.200,00 incluso. Operatori 

aggiudicatari n. 6. Categoria OG1 Classifica II; 

RITENUTO opportuno prevedere, in deroga al Bando tipo, una disciplina del subappalto 

conforme alla più recente giurisprudenza amministrativa che, alla luce di una 

interpretazione comunitariamente orientata, consente il soccorso istruttorio in caso 

di mancata indicazione della terna, o indicazione di un solo nominativo, nonché  in 

caso di mancato possesso dei requisiti da parte di uno dei subappaltatori indicati 

nella terna qualora almeno uno dei subappaltatori indicati abbia i  requisiti e sia 

qualificato per eseguire la prestazione da subappaltare; 

ATTESO che, la copertura finanziaria per la spesa derivante dagli Appalti specifici sarà 

indicata dalle Stazioni appaltanti aderenti al presente Accordo quadro nelle 

determinazioni a contrarre relative agli Appalti specifici; 

VISTO  l’art.113, comma 5 del d.lgs 50/2016 che prevede che per le Centrali committenza 

possa essere riconosciuta una quota parte sull’incentivo previsto al comma 2 

dell’art. 113 dello stesso decreto; 

VISTO   l’art. 10 delle “Linee  guida per la centralizzazione degli appalti di lavori, servizi e la 

fornitura di beni nell’ambito del territorio regionale”, approvato con Deliberazione 

della Giunta Regionale n.49/1 del 27.10.2017, secondo cui per le gare relative ai 

lavori pubblici è previsto un contributo al funzionamento della CRC pari allo 0,50% 

dell’importo dei lavori a base d’asta sino all’importo massimo di Euro 60.000,00, da 

prevedere, nel quadro economico di progetto alla voce “somme a disposizione”, da 

parte delle Amministrazioni aggiudicatrici; 

VISTI i seguenti documenti: 

- Bando di gara; 
- Disciplinare di gara; 
- Allegato 1   - Capitolato Speciale d’Appalto; 
- Allegato 2A - Domanda di partecipazione; 
- Allegato 2B - DGUE; 
- Allegato 3   - Schema di contratto di Accordo quadro; 
- Allegato 4   - Patto di integrità; 
- Allegato 5   - Codice di Comportamento; 
- Allegato 6   - Condizioni generali di registrazione; 
- Allegato 7   - Modello di rinegoziazione (per gli Appalti specifici); 
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- Allegato 8   - Schema contratto per Appalti specifici; 
- Allegato 9   - Prezziario Regionale, (http://www.regione.sardegna.it/prezzario); 
- Allegato 10 - Prezzo voce CAM. 

CONSIDERATA la genericità e l’incertezza delle lavorazioni e dei luoghi, come definite prima fase 

dell’Accordo quadro ex art. 54, lett. c), del D.lgs. 50/2016, si ritiene che l’onere 

della redazione del Piano di sicurezza e coordinamento sia a capo alle Stazioni 

appaltanti e parte integrante della documentazione allegata ai singoli Appalti 

specifici; 

RITENUTO di dover dare idonea pubblicità alla procedura di gara secondo le modalità di cui 

agli artt. 72 e 73 del D.lgs. n. 50/2016 e al D.M. 2 dicembre 2016, di seguito 

riportate: 

- trasmissione del bando di gara in formato elettronico alla Commissione Europea 

per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, nonché 

pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul 

sito informatico presso l’Osservatorio; 

- pubblicazione del Bando integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna; 

- pubblicazione del bando per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione 

nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale; 

- pubblicazione, del bando integrale, del disciplinare di gara, e di tutta la 

documentazione relativa alla gara sul sito istituzionale della Regione Autonoma 

della Sardegna www.regione.sardegna.it e www.sardegnacat.it; 

ATTESO   che la responsabilità del procedimento, ex art 31 del D.lgs. 50/2016, relativo alla 

redazione e approvazione degli atti di gara, pubblicazione del bando ed 

espletamento dell’intera procedura sino all’aggiudicazione definitiva è mantenuta in 

capo al Direttore del Servizio interventi inerenti il patrimonio edilizio della Direzione 

Generale della Centrale di Committenza; 

DETERMINA 

Art. 1. Di indire, ai sensi ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, una procedura 

aperta informatizzata, per la conclusione di un Accordo quadro, con più operatori economici, 
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sulla base del criterio dell’offerta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, con riapertura del confronto competitivo 

sull’elemento prezzo, per l’affidamento (mediante Appalti specifici) di lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria da eseguire in immobili, con diverse destinazioni d’uso, in uso/di 

proprietà dell’Amministrazione e degli enti del Sistema Regione e dell’Amministrazione 

territoriale e locale, suddiviso in 10 lotti per un importo complessivo pari a € 23.400.000,00 al 

netto di IVA. (ventitremilioniquattrocentomila/00 euro), per una durata complessiva 

dell’Accordo quadro pari a 24 mesi, e comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo; 

Art. 2. Di individuare come supporto al Responsabile del procedimento, ex art. 31 d.lgs 50/2016, i 

seguenti dipendenti del Servizio interventi inerenti il patrimonio edilizio, in possesso di 

adeguata professionalità: dott.ssa Roberta Kappler, dott.ssa Michela Deiana, dott.ssa 

Annapaola Esu, ing. Romina Marvaldi, ing.Romina Cabua;   

Art. 3. Di approvare i seguenti documenti di gara: 

- Bando di gara; 
- Disciplinare di gara; 
- Allegato 1   - Capitolato Speciale d’Appalto; 
- Allegato 2A - Domanda di partecipazione; 
- Allegato 2B - DGUE; 
- Allegato 3   - Schema di contratto di Accordo quadro; 
- Allegato 4   - Patto di integrità; 
- Allegato 5   - Codice di Comportamento; 
- Allegato 6   - Condizioni generali di registrazione; 
- Allegato 7   - Modello di rinegoziazione (per gli Appalti specifici); 
- Allegato 8   - Schema contratto per Appalti specifici; 
- Allegato 9   - Prezziario Regionale, (http://www.regione.sardegna.it/prezzario); 
- Allegato 10 - Prezzo voce CAM. 

Art. 4. Di subordinare l’adesione all’accordo quadro da parte delle stazioni appaltanti all’applicazione 

del comma 5 dell’art. 113 del dlgs 50/2016 e del comma 3 dell’art 10 delle Linee guida della 

CRC RAS; 

Art. 5. Di dare idonea pubblicità alla procedura di gara in oggetto secondo le modalità di cui agli artt. 

72 e 73 del D.lgs. 50/2016 e al D.M. 2 dicembre 2016. 

Il Direttore del Servizio 

Aldo Derudas 
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