ATTO N. DD 4490

DEL 29/10/2020

Rep. di struttura DD-UA6 N. 108
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2

OGGETTO: I.I.S. MAJORANA DI VIA FRATTINI A TORINO. INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO (prog. n.
39/2019). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO-PROFESSIONALE INERENTE
LA VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ E LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA
DELL’ADEGUAMENTO STRUTTURALE. AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE R.t.i.
AIRES INGEGNERIA S.r.l., Studio Associato F&P Progetti , Ing. Gianfranco Molinario ,
Ing. Nicola Mirto, Ing. Lorenzo Di Francesco, Ing. Mirko Iannarone, Ing. Maria Cristina Li
Pizzi;
(CIG 8193517021 – CUP J15B18000290002 - FPEL2019_TO_009)

Premesso che:
- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 46 del 18/02/2019 sono state definite, in
prima applicazione e in via sperimentale per il triennio dal 2018 al 2020, i criteri e le modalità di accesso,
selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché di recupero delle risorse da destinare agli Enti locali a
valere sul Fondo progettazione per gli enti locali, istituito in attuazione dell’art. 1, comma 1079, della legge
27 dicembre 2017, n. 205;
- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14665 del 14/11/2019 sono stati approvati
gli elenchi degli enti locali ammessi a finanziamento nell’ambito del “Fondo progettazione” di cui sopra;
- per la Città Metropolitana di Torino sono stati ammessi 10 interventi per complessivi € 942.000,00 di
contributo statale, a cui aggiungere € 237.511,00 di cofinanziamento con fondi propri, per complessivi €
1.179.510,00;
- tra gli interventi oggetto di finanziamento rientra quello relativo alla procedura di gara di cui in oggetto:
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I.I.S.
MAJORANA
DI VIA
FRATTINI A
TORINO.
INTERVENTI
DI
J15B1800
CONSOLIDA
0290002
MENTO
STATICO,
ADEGUAMEN
TO SISMICO
E
NORMATIVO.

100.000,00

80.000,00

20.000,00

80,00%

- il Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 6131 del 20/06/2019 ha
disciplinato le modalità e i termini di accesso, di ammissione al cofinanziamento statale, di erogazione delle
somme, ecc. tra cui l’obbligo, pena la revoca del finanziamento, di:
1. pubblicare il bando di gara entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data di pubblicazione del Decreto di
ammissione;
2. provvedere all’aggiudicazione definitiva entro il termine perentorio di 270 giorni dalla data di
pubblicazione del Decreto di ammissione.
- a seguito delle normative intervenute a disciplinare la situazione emergenziale dovuta all’epidemia causata
dal virus Covid-19, il Ministero ha sospeso il termine di 270 giorni, relativo a Province e Città
Metropolitane, per l’aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione, per il periodo dal 23/02/2020 al
15/05/2020, e pertanto la nuova scadenza è stata individuata al 5/11/2020;
- con determinazione del Dirigente della Direzione Edilizia Scolastica 2, Arch. Marco Rosso, n. 427 del
10/02/2020, è stato disposto l’avvio di una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui in
oggetto da condursi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione
da CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. e dell’art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016, da esperirsi tramite RdO con invito rivolto ad almeno 10 operatori economici, che siano abilitati sul
MEPA per il bando “SERVIZI” - Categoria “Servizi Professionali – Progettazione e verifica della
progettazione di opere di Ingegneria Civile” alla data di invito, per l’importo a base di gara di Euro
75.506,97 (IVA di legge esclusa);
- con medesima determinazione è stato approvato il Capitolato d’oneri.

Rilevato che:
- la gestione delle procedure di gara, dalla predisposizione e pubblicazione degli atti di indizione sino
all’attuazione delle verifiche per l’aggiudicazione, è espressamente prevista nel ROUS tra le competenze
della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;
- la facoltà di disporre l’aggiudicazione definitiva sulla base delle risultanze emerse dalla pro cedura svolta
dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, è, così come individuato dal PEG, di competenza del
Dirigente della Direzione Edilizia Scolastica 2;
- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 è smi, è l’Arch. Marco Rosso,
Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia Scolastica 2;
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- per mero errore materiale, nella documentazione di gara è stato indicato un CUP errato (J15J20000030004)
e che quello corretto risulta il seguente: J15B18000290002.
Dato atto che:
- la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha esperito, in applicazione del ROUS vigente, la procedura
negoziata e trasmesso alla Direzione scrivente le risultanze di gara (prot. n. 76389 del 27/10/2020), allegate
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, rinviando al Dirigente della Direzione
Edilizia Scolastica 2, Arch. Marco Rosso, l’adozione del formale provvedimento di aggiudicazione;
-la miglior offerta è stata presentata dal R.t.i. AIRES INGEGNERIA S.r.l. (capogruppo/mandatario),
Studio Associato F&P Progetti (mandante), Ing. Gianfranco Molinario (mandante), Ing. Nicola Mirto
(mandante), Ing. Lorenzo Di Francesco (mandante), Ing. Mirko Iannarone (mandante), Ing. Maria
Cristina Li Pizzi (mandante/giovane professionista), con un punteggio complessivo di 90,33/100 (70/70
offerta tecnica, 20,33/30 offerta economica) e con il ribasso offerto del 31,00% che determina un importo
contrattuale pari ad Euro 52.099,81, oltre Euro 2.083,99 per oneri previdenziali (4%) ed Euro 11.920,44 per
IVA 22%, per complessivi Euro 66.104,24;
- nei confronti del Dirigente della Direzione Edilizia Scolastica 2 non sussistono le cause di divieto di cui
all’art 35 bis del Dlgs 165/2001, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, che
pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite ai medesimi, né sussistono cause di obbligatoria
astensione dell’art.7 del DPR 63/2013 nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario;
Dato atto che:
- con Determinazione del Dirigente della Direzione Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità n. 65 –
14157/2019 del 31/12/2019 si è provveduto a prenotare la quota di cofinanziamento a carico della Città
Metropolitana di Torino, pari a euro 116.511,00, di cui euro 20.000,00 per il progetto relativo all’edificio
scolastico MAJORANA DI VIA FRATTINI A TORINO;
- con determinazione n. 2464/2020 del Dirigente della Direzione Edilizia Scolastica 2, è stata modificata
l’imputazione contabile di cui sopra e si è proceduto ad:
-accertare l’importo di € 461.999,00 sul Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 200: Categoria 4020100
del bilancio di previsione annuale 2020 capitolo 14105 Codice Piano dei Conti integrato V livello
4.02.01.01.001 PEG 2020, mov. contabile n. 2020/1449335 per i servizi riferiti ai progetti n. 15/2019,
20/2019, 21/2019; 25/2019, 39/2019, 40/2019;
-prenotare, l’importo complessivo di € 587.510,00 come segue:
• € 461.999,00 sulla missione/programma 04/02 – Titolo 2 – Spese in conto capitale del bilancio di
previsione 2020 – capitolo 20665 - Macroaggregato 2020000 COFOG 09.2 – Transazione europea 8 –
Codice Piano dei Conti integrato V Livello: U.2.02.03.05.001 del PEG 2020, mov. cont. n. 2020/5145, per i
servizi riferiti ai progetti nn. 15/2019, 20/2019, 21/2019, 25/2019, 39/2019, 40/2019;
• € 116.511,00 sulla missione/programma 04/02 Titolo 2 – Spese in conto capitale del bilancio di previsione
2020 – capitolo 20660- - Macroaggregato 2020000 COFOG 09.2 – Transazione europea 8 – Codice Piano
dei Conti integrato V Livello: U.2.02.03.05.001 del PEG 2020, mov. cont. 2020/5146,per i servizi riferiti ai
due progetti n. ai progetti nn. 15/2019, 20/2019, 21/2019; 25/2019, 39/2019, 40/2019;
Dato atto che:
- il finanziamento MIT-CDP copre l’80% della spesa e pertanto l’importo complessivo di euro 80.000,00;
Dato atto che, in considerazione dell’affidamento conseguente al presente provvedimento, occorre prenotare
la spesa complessiva di euro 66.104,24 (oneri e IVA 22% compresa) in favore del codice soggetto R.T.P. n.
001, come meglio esplicitato nell’appendice “A - Elenco registrazioni contabili” al presente provvedimento,
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e suddivisa come segue:
• per euro 52.883,39 (quota 80% MIT_CDP) mediante impegno al capitolo 2020/20665, previa riduzione
del mov. contabile 2020/5145 di euro 52.883,39;
• per euro 13.220,85 (quota 20% CMTO) mediante impegno al capitolo 2020/20666, previa riduzione del
mov. contabile n. 2020/5146 di euro 13.220,85;
Dato atto che il risparmio di spesa è pari a euro 29.699,01 (oneri e IVA 22% compresi), suddiviso come
segue:
- per euro 23.759,21 (quota 80% MIT_CDP) sul movimento contabile 2020/5145;
- per euro 5.939,80 (quota 20% CMTO) sul movimento contabile 2020/5146;
Dato atto che:
- è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati con Deliberazione consiliare n.
8/2020 del 08/04/2020;
- è stato approvato il PEG 2020 con decreto sindacale n. 45/2020 del 28/04/2020;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli
stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità;
Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta ai Dirigenti ai sensi dell’art. 107
del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e
dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;
Visti:
•

il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture;

•

la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle
Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

•

l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché
le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

•

l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente responsabile finanziario e sono esecutivi
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

•

l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;
DETERMINA
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per le motivazioni espresse in premessa,
- di approvare le operazioni della gara avente il seguente oggetto “I.I.S. MAJORANA DI VIA FRATTINI –
TORINO – SERVIZIO TECNICO-PROFESSIONALE INERENTE LA VERIFICA DELLA
VULNERABILITÀ E LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL’ADEGUAMENTO STRUTTURALE”
(RDO MEPA n. 2505586) così come riepilogate nella nota prot. n. 76389 del 27/10/2020 della Direzione
Centrale Unica Appalti e Contratti RA3 allegata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di aggiudicare definitivamente con propria determina l’appalto in oggetto all’R.t.i. così composto:
AIRES INGEGNERIA S.r.l. (capogruppo/mandatario), con sede in via C. BATTISTI n. 31, Caserta,
C.F./P.IVA 04185370618;
Studio Associato F&P Progetti (mandante), con sede in Viale degli Aviatori n. 19/C, Foggia, e C.F./P. IVA
02394080713;
Ing. Gianfranco Molinario (mandante), con studio in via P. P. Parzanese n. 1, Ariano Irpino (AV), P. IVA
02326620644;
Ing. Nicola Mirto (mandante), con studio in Via Petrarca Vico VIII n.17, Macerata Campania (CE), P. IVA
03766100618;
Ing. Lorenzo Di Francesco (mandante), con studio in Via M. Serao n. 9, Sant’Antimo (NA), P. IVA
09258051219;
Ing. Mirko Iannarone (mandante), con studio in via Fontananuova n. 60, Ariano Irpino (AV), P. IVA
02898780644;
Ing. Maria Cristina Li Pizzi (mandante/giovane professionista), P. IVA 03002060642;
con il ribasso offerto del 31,00% che determina un importo contrattuale pari ad Euro 52.099,81, oltre Euro
2.083,99 per oneri previdenziali (4%) ed Euro 11.920,44 per IVA 22%, per complessivi Euro 66.104,24;
- di confermare la registrazione della spesa sulle scritture contabili dell’esercizio 2020 ai sensi del D.Lgs.
118/2011 (iniziativa n. 2020/303) la spesa complessiva di Euro 66.104,24;
- di prenotare la spesa complessiva di euro 66.104,24 (oneri e IVA 22% compresa) in favore del codice
soggetto R.T.P. n. 001, come meglio esplicitato nell’appendice “A - Elenco registrazioni contabili” al
presente provvedimento, e suddivisa come segue:
• per euro 52.883,39 (quota 80% MIT_CDP) mediante impegno al capitolo 2020/20665, previa riduzione
del mov. contabile 2020/5145 di euro 52.883,39;
• per euro 13.220,85 (quota 20% CMTO) mediante impegno al capitolo 2020/20666, previa riduzione del
mov. contabile n. 2020/5146 di euro 13.220,85;
- di dare atto che il risparmio di spesa è pari a euro 29.699,01 (oneri e IVA 22% compresi), suddiviso come
segue:
per euro 23.759,21 (quota 80% MIT_CDP) sul movimento contabile 2020/5145;
per euro 5.939,80 (quota 20% CMTO) sul movimento contabile 2020/5146;
- di dare atto che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente
provvedimento con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di
stabilità;
- di dare atto che, per mero errore materiale, nella documentazione di gara è stato indicato un CUP errato
(J15J20000030004) e che quello corretto risulta il seguente: J15B18000290002;
- che il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione
in ordine all’adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse
legale previsto dal D.Lgs. 192/2012;
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- che in caso di ritardi o mancanze nell’esecuzione della fornitura l’Amministrazione, previa contestazione
scritta, avrà facoltà di applicare le penalità di cui al Capitolato Speciale d’Appalto salvo, nei casi più gravi,
provvedere alla risoluzione del contratto ed alla revoca dell’ordine;
- di dare atto che l’appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 come modificata dal D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito in L.
217/2010, per l’applicabilità della quale lo stesso ha sottoscritto apposita dichiarazione depositata agli atti, a
tal fine le parti danno atto che il contratto verrà immediatamente risolto qualora le transazioni finanziarie non
siano eseguite con le modalità di cui alla sopraccitata normativa;
- di dare atto che il contratto verrà generato automaticamente dalla piattaforma acquistinretepa.it, sulla quale
opera il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.a. e sarà sottoscritto digitalmente
dal Responsabile del Procedimento;
- di dare atto che nel Capitolato Speciale d’Appalto è prevista apposita clausola risolutiva a favore della Città
Metropolitana da esercitarsi in caso di riscontri negativi inerenti al possesso anche di uno solo dei requisiti
previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di dare atto che preventivamente all’avvio dell’esecuzione il RUP verificherà il rispetto del disposto di cui
all’art. 26 c. 3 L. 488/1999 e smi;
- che il contratto sarà risolto di pieno diritto ai sensi dell’art. 1 comma 13 D.L. 95/2012 del 06.07.2012,
convertito in L. 135/2012 del 07.08.2012, qualora “in corso di esecuzione intervengano convenzioni Consip
più favorevoli”;
- di dare atto che a carico del Dirigente della Direzione Edilizia Scolastica 2, nei confronti dell’operatore
aggiudicatario, non sussistono le cause di divieto di cui all’art 35 bis del Dlgs 165/2001, non sussistono
situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni
attribuite ai medesimi, né sussistono cause di obbligatoria astensione dell’art.7 del DPR 63/2013 nei
confronti dell’operatore economico aggiudicatario;
Il presente provvedimento viene trasmesso alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione, per
l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26, della Legge 23
dicembre 1999 n. 488, aggiunto dall’art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con
modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191.

Torino, 29/10/2020
IL DIRIGENTE (DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2)
Firmato digitalmente da Marco Rosso
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE
ATTO N. DD 4490 DEL 29/10/2020
Modifica Prenotazione N°: 2020/5145/5
Descrizione: RIDUZIONE PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE MAJORANA TORINO
Importo riduzione/aumento (€): -52.883,39
Importo iniziale (€): 461.999,00
Importo finale (€): 207.544,92
Cap.: 20665 / 2020 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI
FINANZIATI DAL MIT - (RIF. 14105 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria
Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
UEB: 0
Motivo assenza CIG: Cig da definire in fase di liquidazione
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Modifica Prenotazione N°: 2020/5146/5
Descrizione: RIDUZIONE PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE MAJORANA TORINO
Importo riduzione/aumento (€): -13.220,85
Importo iniziale (€): 116.511,00
Importo finale (€): 52.377,59
Cap.: 20666 / 2020 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI
FINANZIATI DAL MIT - (RIF. 5558 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria
Tipo finanziamento: Cod. RI - Reinvestimenti
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
UEB: 0
Motivo assenza CIG: Cig da definire in fase di liquidazione
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE
ATTO N. DD 4490 DEL 29/10/2020
Impegno N°: 2020/6486
Descrizione: QUOTA PARTE SERVIZIO PROGETTAZIONE AFFIDATO ONERI INCLUSI
Importo (€): 52.883,39
Cap.: 20665 / 2020 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI
FINANZIATI DAL MIT - (RIF. 14105 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria
Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
UEB: 0
CIG: 8193517021
CUP: J15B18000290002
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Impegno N°: 2020/6487
Descrizione: QUOTA PARTE SERVIZIO PROGETTAZIONE AFFIDATO ONERI INCLUSI
Importo (€): 13.220,85
Cap.: 20666 / 2020 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI
FINANZIATI DAL MIT - (RIF. 5558 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria
Tipo finanziamento: Cod. RI - Reinvestimenti
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
UEB: 0
CIG: 8193517021
CUP: J15B18000290002
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

