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Città di LATIANO PROVINCIA DI BRINDISI

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N.714 Data di registrazione 24/09/2020

REG. SETTORE N. 115

OGGETTO: Affidamento mediante procedura aperta del “Piano di caratterizzazione ambientale” ex
D.Lgs. 152/2006 dell’ex discarica comunale sita in Contrada Mariano del Comune di 
Latiano (BR) -  Approvazione della proposta di aggiudicazione.

IL RESPONSABILE SETTORE 3 - SEGRETERIA GENERALE, RISORSE UMANE, AMBIENTE ED
ECOLOGIA

PREMESSO CHE:

- con D.D. della Regione Puglia n°202 del 08.08.2017, pubblicata sul BURP n°106 del 14.09.2017, è stato 

adottato l’Avviso per la presentazione di domande di finanziamento di interventi per la bonifica di aree  

inquinate  da  destinare  a  diverse  tipologie  di  intervento  tra  cui  la  TIPOLOGIA  B  –  Progettazione  ed 

esecuzione di piani di caratterizzazione ed elaborazioni di analisi di rischio finalizzati alla caratterizzazione  

di  siti  potenzialmente  contaminati;  ovvero  progettazione  ed  esecuzione  di  indagini  integrative  di  

caratterizzazione  ,  al  fine  di  aggiornare  le  conoscenze  sullo  stato  di  potenziale  contaminazione,  ed 

elaborazioni di analisi di rischio;

-questo Ente, con Delibera di G.C. n°151 del 31/10/2017, ha approvato una proposta progettuale di interventi  

con specifico riferimento alla Tipologia B per il piano di caratterizzazione ambientale ex D.Lgs. 152/2006 

dell’ex discarica comunale in Contrada Mariano;

-la Regione Puglia con propria Determinazione della sezione Ciclo rifiuti e bonifiche n°172 del 27 giugno 

2018, ha approvato la graduatoria degli interventi ammessi tra cui rientrava in posizione utile la proposta di  

questo  Ente  per  un  importo  complessivo  finanziato  pari  a  Euro  185.000,00,  giusto  quadro  economico 

approvato con Delibera di G.C. n.151 del 31/10/2017;

PRESO  ATTO  CHE il  piano  di  caratterizzazione,  stesura  del  15/12/2016  come  pubblicato  sul  sito 

istituzionale dell’Ente comune di Latiano alla Sezione amministrazione trasparente, è stato approvato, con 

prescrizioni, con D.D. Reg. Puglia n. 153 del 20/06/2017, avente ad ogg. “D. Lgs. 3/4/2006 n.152, art. 242.  
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Approvazione Piano di caratterizzazione dell’ex discarica comunale Loc. mariano via per san vito, Latiano”;

TENUTO CONTO CHE in data 09/11/2018 è stato siglato da questo Ente il  Disciplinare Regolante i  

Rapporti tra Regione Puglia e Comune di Latiano per la realizzazione dell’intervento “Caratterizzazione ex 

discarica RSU - zona Mariano”, così come aggiornato da ultimo in data 06.05.2020;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 05.06.2017 con cui si approvava la convenzione per la 

gestione  associata  presso  l’Unione  dei  Comuni  “Montedoro”  per  le  funzioni  di  Centrale  Unica  di  

Committenza ai  sensi  del  combinato disposto dagli  artt.  3 comma 1 lett.  i  e  37 del  D.lgs.  50/2016 con 

ripartizione degli oneri tra gli Enti aderenti, per il suo funzionamento;

VISTA la Determina Dirigenziale. n° 484 del 30/07/2019, e la Determina n. 132 del 27.09.2019, adottata in  

seno alla Centrale Unica di Committenza c/o l’Unione dei Comuni “Montedoro” (CUC)  con cui sono stati 

approvati:

- Il Bando di gara

- Il Disciplinare di Gara

- La Scheda tecnica intervento

- Il Capitolato speciale d’appalto

- La Modulistica

- Il Piano, gli allegati e le tavole di progetto oggetto di detto servizio,

Il quadro economico d’appalto, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO
A  IMPORTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

A1 Importo servizi 133.250,00

A2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (Costi Indiretti - C.I.) 3.331,25

A3 TOTALE Importo servizi a base d'appalto (A 1 +A 2 ) 136.581,25

di cui

Importo soggetto a ribasso d'asta (A 1 ) 133.250,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A 2 ) 3.331,25

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1 Spese generali 4.731,63

di cui

B1.1 Somme ex art.113 D.Lg. 50/2016 2.731,63

B1.2 Spese per pubblicità, pubblicazione bandi e gara 2.000,00

B2 Imprevisti 12.598,29

B3 IVA (22%) su A.3 + B1.2 31.088,83

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 48.418,75

TOTALE GENERALE 185.000,00

VISTO altresì che la modalità di scelta del contraente è stata quella prevista dall’art. 60 del D. Lgs. 50/2016: 

affidamento  mediante  procedura  aperta  per  gli  operatori  economici  in  possesso  dei  requisiti  tecnico  -  

organizzativi adeguati all’esecuzione dei servizi di che trattasi e che l’importo a base di gara è pari a €  

136.581,25  (centotrentaseimilacinquecentottantuno/25),  di  cui  €.  3.331,25  per  oneri  della  sicurezza  non 
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soggetti a ribasso, ed esclusa IVA (22%);

TENUTO CONTO CHE:

- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27/09/2019 n. 114 -  

5^ Serie Speciale - Sezione Contratti pubblici e che il termine ultimo per la presentazione delle domande di 

partecipazione da parte degli operatori economici interessati era stato fissato alla data 07.11.2019, termine 

posticipato  al  14.11.2019  alle  ore  12.00  con  comunicazione  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della 

Repubblica Italiana e che entro il termine ultimo sono pervenute n. 6 istanze di partecipazione;

- con determina n. 784 del 18.11.2019 del Responsabile del Servizio è stato nominato il seggio di gara per la  

valutazione della documentazione amministrativa pervenuta per la partecipazione alla gara per l’affidamento 

del servizio in oggetto nelle persone di:

 Dott. Flavio Flavio Massimiliano Lecciso (R.U.P.) - Presidente del Seggio di gara;

 Dr.ssa Spina Federica - Componente Seggio di gara;

 Sig.ra Nicolì Concetta - Componente Seggio di gara, con funzioni di segretario verbalizzante.

VISTI i verbali n. 1 del 20.11.2019, n. 2 del 27.11.2019 e n. 3 del 14.01.2020, rispettivamente di apertura e 

controllo della documentazione amministrativa,  richiesta di chiarimenti e degli esiti del soccorso istruttorio; 

VISTA  la determina n. 4  del 27.01.2020, con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per le  

valutazioni delle offerte tecniche ed economiche, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, nelle persone di:

• Dr.ssa Flore Carmela- Segretario del Comune di Latiano - Presidente,

• Arch. Madaghiele Salvatore - Responsabile della V Struttura - Lavori Pubblici - 

Urbanistica del Comune di Latiano,

• Sig. Lamarina D’Amico Anania,- Istruttore Direttivo Amministrativo - Settore Ambiente 

ed Ecologia del Comune di Latiano- con funzioni di segretario verbalizzante. 

RICHIAMATI:

– i  verbali  di  gara  adottati  dalla  Commissione  giudicatrice  di  apertura,  controllo  e  valutazione 

dell'offerta  tecnica  e  di  seguito  specificati:  n.  4  del  14.04.2020,  n.  5  del  20.04.2020,  n.  6  del 

11.05.2020,  n.  7  del  09.06.2020  e  n.  8  del  17.08.2020  di  apertura  e  valutazione  dell'offerta  

economica;

CONSIDERATO  CHE,  all'esito  della  verifica  delle  offerte  tecniche  ed  economiche,  la  Commissione 

giudicatrice ha riscontrato che la migliore offerta è risultata quella presentata dal RTI costituendo ENGEO 

SOC. COOP. A R.L.- Dott. Geol. P. Pepe – T&A Srl – Trivelsonda Srl, e che dalla verifica di congruità  

dell'offerta del concorrente risultato primo in graduatoria è emerso che la stessa non è risultata anomala ai  

sensi dell'art. 97 c. 3 del D Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO  della proposta di aggiudicazione, formulata dalla Commissione giudicatrice, di cui si dà 

riscontro nel  verbale di  gara n.  8  del  17/08/2020,  sopra  citato e qui  integralmente  richiamato,  a  favore  

dell’operatore economico classificatosi primo in graduatoria e denominato RTI costituendo“ENGEO SOC. 
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COOP. A R.L.- Dott. Geol. P. Pepe – T&A Srl – Trivelsonda Srl,  che ha offerto  il ribasso del 19,4600% 

sull’importo posto a base di gara  pari a € 136.581,25 e pertanto per l’importo pari a Euro 107.319,55, cui  

vanno aggiunti  Euro 3.331,25 per gli  oneri  di  sicurezza (non soggetti  a  ribasso),  e così  per un importo  

complessivo pari a Euro 110.650,80;

RITENUTO pertanto disporre quanto segue:

– approvare i sopra citati verbali;

– approvare la proposta di aggiudicazione,  ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 

e all’art. 33, comma 1, del vigente D.lgs n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di “Piano di  

caratterizzazione  ambientale  ex  D.Lgs.  152/2006  dell’ex  discarica  comunale  sita  in  Contrada 

Mariano del Comune di Latiano BR”, in favore del RTI costituendo “ENGEO SOC. COOP. A R.L.- 

Dott.  Geol.  P. Pepe – T&A Srl – Trivelsonda Srl”,  per un importo contrattuale, a seguito delle 

risultanze di gara e del ribasso offerto pari al 19,4600% sull’importo posto a base di gara, pari a Euro 

107.319,55, cui vanno aggiunti Euro 3.331,25 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), e 

così per un importo complessivo pari a Euro 110.650,80;

– che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei requisiti di legge in capo al sopra espresso 

operatore aggiudicatario ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs. 50 /2016 e ss.mm.ii.;

– Stipulare apposito contratto in forma pubblica amministrativa modalità elettronica ai sensi dell'art.  

32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016  e s.m.i.  assoggettandolo al termine dilatatorio di stand still di 35 

giorni previsto dall'art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;

– Approvare per effetto della presente aggiudicazione, il nuovo quadro economico al netto del ribasso 

offerto in relazione all'esito della procedura di gara, come riportato nel seguente prospetto:
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PRECISATO CHE il sopra riportato quadro economico post aggiudicazione tiene conto della rivalutazione 

del valore degli “Imprevisti  -  B2“ all'importo dei  “Servizi A1” rapportandoli alla medesima percentuale 

sull'importo di questi ultimi così come risultanti al netto del ribasso offerto;

FATTO PRESENTE che ci si riserva, a valle dell'avvenuta ulteriore pubblicazione dell'avviso di proroga 

del  termine  di  partecipazione  alle  ore  12.00  del 14.11.2019  come  già  sopra  richiamato,  di  assumere 

successivi provvedimenti di impegno di spesa a valere sulla voce B2 “Imprevisti” per spese di pubblicità e/o  

pubblicazione dell'estratto di avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale Rep. Italiana come previsto 

dalla  normativa vigente,  per gli  eventuali  importi  eccedenti  la  quota  relativa alla voce B1.2 “Spese per  

pubblicità, pubblicazione bandi e gara”;

RITENUTO necessario, altresì, procedere allo svincolo delle cauzioni provvisorie pari al 2% della somma a 

base d’asta presentate ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., e secondo le modalità con le quali le stesse  

sono state prodotte, precisando che per i concorrenti non aggiudicatari del servizio, lo svincolo è autorizzato 

entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente determina, mentre per l’aggiudicatario lo svincolo verrà 

disposto automaticamente al momento della costituzione della garanzia fideiussoria definitiva rilasciata ai 

sensi  dell’art.  103  del  D.Lgs.  n.50/2016  e  s.m.i.,  precisando  altresì  che  la  mancata  costituzione  di 

quest’ultima  garanzia  determina  la  revoca dell’affidamento,  l’acquisizione della  cauzione provvisoria  da 

parte dell'Ente che, in tal caso, aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria;

CONSIDERATO CHE il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: 7954817AA5;

PRESO ATTO della Delibera di G. C.  n. 116/2020 con cui è stato disposto il riaccertamento ordinario  dei  

residui  dell'esercizio  2019  e  con  cui  è  stata  disposta  la  reimputazione  della  prenotazione  n.  336/2019 

sull'esercizio 2020, con il n. 1268/2020;
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QUADRO ECONOMICO
A  IMPORTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

A1 Importo servizi 107.319,55

A2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (Costi Indiretti - C.I.) 3.331,25

A3 TOTALE Importo servizi  a base d'appalto (A 1 +A 2 ) 110.650,80

di cui

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1 Spese generali 4.731,63

di cui

B1.1 Somme ex art.113 D.Lg. 50/2016 2.731,63

B1.2 Spese per pubblicità, pubblicazione bandi e gara 2.000,00

B2 Imprevisti 10.146,66

B3 IVA (22%) su A.3 + B1.2 25.384,13

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 40.262,43

TOTALE GENERALE 150.913,23
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RICHIAMATI:

-La Deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  4  del  23/03/2020,  con cui  è  stato approvato il  bilancio di 

previsione finanziario per il triennio 2020 – 2022;

-Il Decreto sindacale n. 157 del 30/06/2020 di conferimento dell’incarico di Responsabile della Struttura III; 

-La Deliberazione di G.C. n. 91 del 15/06/2020 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per  

il triennio 2020 - 2022;

-La Deliberazione di G.C. n. 179/2019 con cui si procedeva alla razionalizzazione della struttura burocratico 

amministrativa dell'Ente ed alla rideterminazione dei compiti e funzioni assegnate a ciascuna Struttura;

VISTI:

– il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;

– il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

ATTESA la propria competenza,

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intende 

integralmente riportata;

2. Di approvare le risultanze delle operazioni di gara per l’affidamento del servizio  in interesse ed i  

relativi verbali di gara su menzionati;

3. di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del 

vigente d.lgs n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale di gara n. 8 

del 17/08/2020, per l’affidamento del servizio di Piano di caratterizzazione ambientale ex D.Lgs.  

152/2006 dell’ex discarica comunale sita in Contrada Mariano del Comune di Latiano (BR),  in  

favore  del  RTI  costituendo “ENGEO SOC.  COOP.  A R.L.-  Dott.  Geol.  P.  Pepe  –  T&A Srl  – 

Trivelsonda Srl”, che ha offerto il ribasso del 19,4600% sull’importo posto a base di gara, per un 

importo  contrattuale  pari  a  Euro 107.319,55,  cui  vanno aggiunti  Euro 3.331,25 per  gli  oneri  di 

sicurezza (non soggetti a ribasso), e così per un importo complessivo pari a Euro 110.650,80;

4. Di rimodulare il quadro economico del suddetto servizio, in relazione all'esito della procedura di  

gara, come riportato nel seguente prospetto:
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5. Di impegnare ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 

applicato  all.  4/2  al  d.Lgs.  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad  obbligazioni  

giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a valere 

sull' impegno n. 1268/2020:

Eserc. Finanz. 2020

Cap./Art. 4230 Descrizione Caratterizzazione ex discarica Mariano;

Miss./Progr. 09.02. PdC finanz. Spesa non ricorr.

Centro di costo Compet. Econ.

SIOPE CIG 7954817445 CUP D76H18000170002

Creditore
RTI ENGEO SOC.COOP. ARL. - Dott. Geol. P.Pepe – T&A  Srl – Triselsonda Srl

Causale
Piano di caratterizzazione ambientale ex D.Lgs. 152/2006 dell’ex discarica comunale sita in Contrada 

Mariano del Comune di Latiano (BR)
Modalità finan.

Imp./Pren. n.
1268/20 Importo € 134.993,98 Frazionabile in 

12

====

6. Di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione al positivo esperimento delle verifiche, così  

come disposto dall'art. 32 comma 7 del del D.Lgs. 50/16;

7. Di autorizzare la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa modalità elettronica ai sensi  

dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. assoggettandolo al termine dilatorio, cd. Stand still, 

di 35 giorni previsto dall’articolo 32 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016;

8. Di  svincolare le cauzioni  pari  al  2% della  somma  a  base  d’asta  presentate  ai  sensi  del  D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m. e i., in base alle modalità con le quali le stesse sono state presentate, precisando che 
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QUADRO ECONOMICO
A  IMPORTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

A1 Importo servizi 107.319,55

A2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (Costi Indiretti - C.I.) 3.331,25

A3 TOTALE Importo servizi  a base d'appalto (A 1 +A 2 ) 110.650,80

di cui

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1 Spese generali 4.731,63

di cui

B1.1 Somme ex art.113 D.Lg. 50/2016 2.731,63

B1.2 Spese per pubblicità, pubblicazione bandi e gara 2.000,00

B2 Imprevisti 10.146,66

B3 IVA (22%) su A.3 + B1.2 25.384,13

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 40.262,43

TOTALE GENERALE 150.913,23
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per i  concorrenti  non aggiudicatari del  servizio,  lo svincolo è  autorizzato entro 30 giorni  dalla 

pubblicazione  della  presente  determina,  mentre  per  l’aggiudicatario  lo  svincolo  verrà  disposto 

automaticamente al momento della costituzione della garanzia fideiussoria definitiva rilasciata ai  

sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., precisando altresì che la mancata costituzione di  

quest’ultima  garanzia  determina  la  revoca  dell’affidamento,  l’acquisizione  della  cauzione 

provvisoria da parte dell’Ente che, in tal caso, aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in  

graduatoria;

9. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

10. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.  

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 

oltre  all’impegno  di  cui  sopra,  non comporta  ulteriori  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da 

parte  del  Responsabile  del  servizio  finanziario,  da  rendersi  mediante  apposizione  del  visto  di 

regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione 

come parte integrante e sostanziale;

11. Di rendere noto, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. che il responsabile del procedimento è la  

Dott.ssa Maria Giuliano;

12. Di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012,  

della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile  

del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli  

atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;    

13. Di pubblicare, il presente atto nei modi e nei termini  di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n.  

33/2013  in  tema  di  amministrazione  trasparente,  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  nella  sezione 

“Amministrazione trasparente”;

14. Di  trasmettere il  presente  provvedimento  al  raggruppamento  sopra  citato  ed  agli  altri  operatori 

economici ammessi;

15. Di pubblicare l’avviso di appalto aggiudicato nelle forme e nei modi previsti  dal vigente D.Lgs. 

50/2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla piattaforma ANAC, sul sito MIT, 

sul  sito  web  di  questo  Ente,  nonché  sulla  piattaforma  telematica  della  “Centrale  Unica  di 

Committenza c/o Unione dei Comuni Montedoro”;

16. Di rendere noto che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale 

Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di  
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legge.

Lì 23/09/2020

Il Responsabile
f.to Dott. Lecciso Flavio Massimiliano
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Attestazione  di  copertura  della  spesa  di  cui  all’articolo  153,  comma  5,  del  Testo  unico  delle  leggi    
sull’ordinamento degli enti locali approvato dal decreto legislativo 18-8-2000 n. 267

Impegni di Spesa

Num. Anno Capitolo Descrizione ImportoNum.Imp Num.SubImp.

1 2020 4230 P.O.R. PUGLIA FESR FSE 2014-2020. 
ASSE VI - Azione 6.2 relativo al progetto di 
caratterizzazione della ex discarica RSU 
sita in C.da Mariano - Affidamento lavori e 
impegno di spesa-

134993
,98

1268 1

Osservazioni:

Latiano, li  25/09/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Legrottaglie Stefano
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 751

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune di  
Latiano oggi 28/09/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Flore Carmela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di 
Latiano.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Latiano, 28/09/2020

Il Responsabile
Dott. Lecciso Flavio Massimiliano
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