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Provvedimento n. 37 del 10 marzo 2020 (pubblicato il 10 marzo 2020) 

 

Oggetto: Intervento di “Completamento delle reti fognanti nelle aree sprovviste di sistemi di 

raccolta dei reflui del Comune di Montebello Ionico” ID 33463 Delibera CIPE 

n.60/2012. CIG: 5629482B7F – CUP: G26D12000080001. 

Approvazione perizia di variante e suppletiva n.1. 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

VISTO 

 

 

- il D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; 

- il D.P.R. 327/2001; 

- l’art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 2 del 2009; 

- l’art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 26 del 2010; 

- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012; 

- l’art. 10, commi, 2 - ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n. 116 del 2014; 

- l’art. 7, commi 4 e 7, 7 - bis e 7 - ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con 

modificazioni, dalla egge n. 164 del 2014; 

- l’art.2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con 

modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18; 

- il D.P.C.M. 26/04/2017, registrato alla Corte dei Conti il 18/05/2017 e pubblicato 

nella G.U. n.  128 del 05/06/2017; 

 

PREMESSO CHE 

- l’intervento “Completamento delle reti fognanti nelle aree sprovviste di sistemi di raccolta 

dei reflui del Comune di Montebello Ionico” è finanziato dalla Delibera CIPE n.60/2102 

(COD. ID n° 33463) per € 2.300.000,00 ed inserito nell’Accordo di Programma Quadro 

rafforzato “Depurazione delle Acque” del 05/03/2013 che indicava il Comune di Montebello 

Ionico quale Soggetto Attuatore; 
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- in data 07/12/2015 è stata pubblicata dal Comune di Montebello Ionico, per il tramite della 

SUAP di Reggio Calabria, una procedura di gara di appalto integrato ex art. 53 comma 2 let) 

c del D.lgs. 163/20016 per la progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto 

definitivo in sede di offerta, ed i lavori di “Completamento delle reti fognanti nelle aree 

sprovviste di sistemi di raccolta dei reflui del Comune di Montebello Ionico”; 

- con DPCM del 14/12/2015 ex art l’art. 7, commi 4 e 7, 7-bis e 7-ter della legge n. 164 del 

2014 convertita nel D.L. n. 133 del 2014 è stato nominato il Commissario Straordinario l’Ing. 

Domenico Pallaria che è subentrato al Comune di Montebello Ionico in qualità di Soggetto 

Attuatore; 

- in data 07/01/2016 prot. 4458 la SUAP di Reggio Calabria ha pubblicato l’Avviso di 

sospensione dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte come richiesto dal 

Comune di Montebello Ionico con nota prot. n. 146 del 07/01/2016; 

- in data 22/01/2016 è avvenuta la nuova pubblicazione del bando di gara il tramite della SUAP 

di Reggio Calabria con scadenza dei termini fissata per il 16.03.2016; 

- con ordinanza n. 2 del 03/03/2016 del Commissario Straordinario Delegato è stato nominato 

RUP dell’intervento l’ing. Domenico Calabrò per la fase di aggiudicazione, fino 

all’espletamento delle attività in capo alla SUAP di Reggio Calabria; 

- con ordinanza del Commissario Straordinario prot. n.9/ODC del 27/07/2016 è stato nominato 

l’ing. Domenico Calabrò Responsabile Unico del Procedimento per il prosieguo delle attività; 

- con ordinanza del Commissario Straordinario prot. n.10/ODC del 04/08/2016 è stata 

dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva nei confronti del costituendo RTP CISAF 

S.p.A., Mandataria, e ALFA UNO di Modafferi Antonia, mandante; 

- con Decreto del Commissario Straordinario n. 26 del 16/12/2016, ai sensi dell’art. 31 del 

D.lgs. 50/2016 e in forza della convenzione tra il Commissario Straordinario e la Sogesid 

S.p.a., è stato nominato l’ing. Giovanni Pizzo Responsabile Unico del Procedimento per 

l’intervento di “Completamento delle reti fognanti nelle aree sprovviste di sistemi di raccolta 

dei reflui del Comune di Montebello Jonico” - cod. ID33463, CUP: G26D12000080001, CIG: 

5629482B7F, per il prosieguo delle attività; 

- con lettera di trasmissione acquisita con prot. n. 405 del 20/12/2016 del Commissario 

Straordinario è stata consegnata, da parte dell’ing. Domenico Calabrò, la documentazione di 

gara e amministrativa, gli atti di gara ed il progetto definitivo della ditta aggiudicatrice 

trasmesso dalla SUAP di Reggio Calabria con prot. n. 322716 del 16/12/2016; 

- con DPCM del 26/04/2017, pubblicato nella G.U. n. 128 del 05/06/2017, è stato nominato il 

Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi 

funzionali a garantire l’adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna 

della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 luglio 2012 (Causa C-565/10) e il 10 

aprile 2014 (Causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque 

reflue; 
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- in forza del succitato decreto tutta l’attività amministrativa relativa all’intervento da eseguirsi 

nell’agglomerato di Montebello Ionico è stata trasferita nella sfera di competenza del 

Commissario Straordinario Unico subentrato al Commissario Straordinario ex DPCM 

14/12/2015; 

- con provvedimento n. 95 del 06/08/2018 il Commissario Straordinario Unico ha approvato il 

progetto definitivo; 

- in data 26.11.2018 è stato sottoscritto tra il Commissario Straordinario Unico e il RTI con 

mandataria la CISAF SpA il contratto di appalto; 

- con Provvedimento n.1 del 02/01/2019 è stato istituito l’ufficio di direzione lavori; 

- con Provvedimento n.24 del 06/03/2019 del Commissario Straordinario Unico è stato 

approvato il progetto esecutivo dell’intervento per un costo complessivo di € 2.300.000,00 

articolato secondo il seguente Quadro Economico: 

 

QUADRO ECONOMICO 
 

A LAVORI 

A.1 Importo dei Lavori  € 1.363.808,34  

A.2 Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso   € 37.842,37   
TOTALE LAVOR ED ONERI DI SICUREZZA A=A.1+A.2 €  1.401.650,71 

B PROGETTAZIONE   57.000,00 

B.1 Progettazione definitiva ed esecutiva  € 57.000,00  

C IMPORTO CONTRATTUALE A+B   1.458.650,71 

 
D SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

D.1 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 
 

7.839,55 

D.2 Imprevisti pari a circa il 3,5% dell’importo dei lavori a base di gara € 
 

66.847,90 

D.3 Spese tecniche  €  133.480,00 

 D.3.1 - Sorveglianza archeologica degli scavi € 20.000,00  

 D.3.2 – Studio geologico preliminare € 2.000,00  

 D.3.3 – Elaborati specialistici per procedure ambientali € 5.000,00  

 D.3.4 – Direzione dei lavori € 80.000,00  

 D.3.5 – Collaudo tecnico amministrativo e statico € 20.000,00  

D.4 Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante €  92.298,23 

 D.4.1 – Spese della Struttura del Commissario Straordinario Unico (4%) € 73.317,60  

 D.4.2 – Rimborso per incentivi al Comune di Montebello Ionico € 5.000,00  

 D.4.3 – Spese SUAP (0,5% valore a base d’asta) € 9.549,70  

 D.4.4 – Pubblicità Gara € 2.480,93  

 D.4.5 – Procedura di verifica assoggettabilità a V.I.A. €  1.950,00  

D.5 IVA e Oneri di Legge €  199.626,14 

 D.5.1 – IVA sui lavori 10% di A3 € 140.165,07  

 D.5.2 – C.N.P.A.I.A. 4% di (B.1+C.3.3+C.3.4+C.3.5+C.3.6) € 6.480,00  

 D.5.3 – IVA al 22% su (B.1+C.3+C.4.1+C.5.2) € 59.461,07  

 TOTALE SOMME A DISPOSIZ. DELLA STAZIONE APPALTANTE (D) €  500.091,82 

E ECONOMIE DI GARA  €  341.257,47 

 
F COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO (C+D+E) €  2.300.000,00 
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- con nota prot. U-CU0340 del 20.03.2019 il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori ad 

effettuare la consegna dei lavori; 

- in data 10/04/2019 è avvenuta la consegna totale dei lavori, come da relativo verbale prot. E-

CU0194 del 11/04/2019; 

- in data 31/05/2019, con nota prot. C-CU0334 il RUP ha accertato l’inizio effettivo dei lavori; 

- il Comune di Montebello Ionico, con nota prot. 9097 del 11/07/2019 acquisita con prot. E-

CU2197 del 11/07/2019, a firma del Sindaco Dr. Ugo Suraci, ha manifestato la necessità di 

apportare delle modifiche al progetto in corso di realizzazione per le seguenti motivazioni: 

 diversa realtà della distribuzione della popolazione nel territorio comunale rispetto alla 

situazione su cui si era basato il progetto preliminare messo a gara; in particolare si è 

registrato un trasferimento di popolazione dalle aree interne verso le zone costiere con 

il conseguente spopolamento di alcune località e la realizzazione di nuove aree di 

espansione in conformità alle previsioni del PRG; 

 alcune stazioni di sollevamento, essendo in esercizio, hanno già subito interventi di 

manutenzione straordinaria dei quali occorre tener conto e che comportano variazioni 

nelle lavorazioni previste nel progetto esecutivo; 

 la necessità, segnalata dal Direttore dei Lavori, di effettuare lavori non previsti in fase 

di progetto e che consistono in scavo a mano e su roccia in località Serro di Saline 

Ioniche; 

 variazioni di tratti di rete con un incremento complessivo di 960 ml di condotte 

fognarie; 

- con Provvedimento n.64 del 29/07/2019 il Commissario Straordinario Unico ha approvato, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 161, comma 9 del D.P.R. 207/2010, la perizia suppletiva e di 

variante del progetto “Ottimizzazione e completamento dello schema consortile 

dell’Agglomerato di Crotone” – ID33461 Delibera CIPE 60/2012. Nel medesimo 

Provvedimento si disponeva, allo scopo di reperire la copertura del maggiore importo di € 

70.648,60 rispetto al finanziamento disponibile, di impegnare parte delle economie di gara 

dell’intervento “Completamento delle reti fognanti nelle aree sprovviste di sistemi di raccolta 

dei reflui del Comune di Montebello Jonico (cod. ID 33463 Del. CIPE)”, il cui Quadro 

economico veniva rimodulato come segue: 
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ID33463 - Completamento delle reti fognanti nelle aree sprovviste di sistemi di raccolta dei reflui di Montebello Ionico 

QUADRO ECONOMICO rimodulato con Provvedimento CSU n.64 del 29/07/2019 

A) LAVORI 

A.1 Importo dei Lavori € 1.363.808,34   

A.2 Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza € 37.842,37   

A.3 Importo complessivo dei lavori (A.1 + A.2) € 1.401.650,71   

B) PROGETTAZIONE 

B.1 Progettazione definitiva ed esecutiva € 57.000,00   

  A+B IMPORTO CONTRATTUALE (A.3+B.1)   € 1.458.650,71 

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

C.1 (ESP) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi   € 7.839,55 

C.2 (IMP) Imprevisti pari a circa il 3,5% dell'importo dei lavori a base di gara (A.3)   € 66.847,90 

C.3 (ST) Spese tecniche   € 133.480,00 

  C.3.1 Sorveglianza archeologica degli scavi € 20.000,00   

  C.3.2 Studio geologico preliminare € 2.000,00   

  C.3.3 Elaborati specialistici per procedure ambientali € 5.000,00   

  C.3.4 Spese tecniche per direzione lavori € 80.000,00   

  C.3.5 Collaudo tecnico amministrativo e statico € 20.000,00   

C.4 (STA) Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante   € 92.298,23 

  C.4.1 Spese della Struttura del Commissario Straordinario Unico (4%) € 73.317,60   

  C.4.2 Rimborso per incentivi al Comune di Montebello Ionico € 5.000,00   

  C.4.3 Spese SUAP (0,5% valore a base d'asta) € 9.549,70   

  C.4.4 Per pubblicità gare € 2.480,93   

  C.4.5 Spese per procedura di non assoggettabilità a VIA € 1.950,00   

C.5   (IVA e Oneri di legge) - IVA e Oneri nelle misure di legge   € 199.626,14 

  C.5.1 IVA al10% sui lavori (A) € 140.165,07   

  C.5.2 C.N.P.A.I.A. 4% (B1+C.3.3+C.3.4+C.e.5)  € 6.480,00    

  C.5.3 IVA al 22% su (B.1+C.3+C.4.1+C.5.2) € 59.461,07   

C - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   € 500.091,82 

COSTO TOTALE D'INTERVENTO A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO (A+B+C)   € 1.958.742,53 

ECONOMIE DI GARA   € 341.257,47 

          Copertura perizia intervento Crotone   - € 70.648,60 

ECONOMIE RESIDUE   € 270.608,87 

 

- con nota prot. C-CU0516 del 01/08/2019 il RUP ha richiesto al Commissario Unico 

l’autorizzazione a predisporre, da parte del Direttore dei Lavori, l’emissione di una perizia di 

variante che tenesse conto delle richieste dell’Amministrazione Comunale; 

- con nota prot. C-CU1009 del 02/08/2019 il RUP ha richiesto al Direttore dei Lavori 

l’emissione della suddetta perizia di variante, autorizzata dal CSU; 

- con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico n. 15 del 16/12/2016, ai sensi 

dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e in forza della convenzione tra il Commissario Straordinario 
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e la Sogesid S.p.a., è stato nominato l’ing. Giulio Palma in sostituzione dell’ing. Giovanni 

Pizzo quale Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di “Completamento delle 

reti fognanti nelle aree sprovviste di sistemi di raccolta dei reflui del Comune di Montebello 

Jonico” - cod. ID33463, CUP: G26D12000080001, CIG: 5629482B7F; 

- con nota a mezzo pec prot. E-CU-0950 del 04/03/2020 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la 

perizia di variante firmata digitalmente ed in copia cartacea; 

 

VISTA 

- la perizia di variante presentata dal Direttore dei Lavori acquisita con prot. E-CU0950 del 

04/03/2020, che viene esibita e conservata in atti, composta dai seguenti elaborati: 
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CONSIDERATO CHE 

- dal QUADRO COMPARATIVO riportato in perizia si evince che la spesa per lavori subisce 

un aumento di € 272.895,14 rispetto al valore di contratto; 

- a causa dell’incremento dell’importo dei lavori, si registra una diminuzione delle somme a 

disposizione di complessivi € 40.886,38; 

S
E

Z
IO

N
E

T
A

V
. 

P
R

O
G

R
.

TITOLO SCALA

EE 0 ELENCO ELABORATI -

R 01 RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO -

E 01 ANALISI NUOVI PREZZI -

E 02 ELENCO NUOVI PREZZI -

E 03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -

E 04 QUADRO COMPARATIVO -

E 05 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE CON VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI -

E 06 QUADRO ECONOMICO 

A 01 ACQUISIZIONE AREE - VERBALE DI CESSIONE GRATUITA E COSTITUZIONE SERVITU' -

A 02 VERBALE DANNI FORZA MAGGIORE E QUANTIFICAZIONE -

D 01 COROGRAFIA 1:1000

D 02 AEROFOTOGRAMMETRIA: INDIVIDUAZIONE INTERVENTI 1:1000/1:100

D 03 PLANIMETRIA: SALINE JONICHE 1:1000

D 04.1 PROFILI: SALINE JONICHE (TAV. 1 di 4) 1:1000/1:100

D 04.2 PROFILI: SALINE JONICHE (TAV. 2 di 4) 1:1000/1:100

D 04.3 PROFILI: SALINE JONICHE (TAV. 3 di 4) 1:1000/1:100

D 04.4 PROFILI: SALINE JONICHE (TAV. 4 di 4) 1:1000/1:100

D 05 PLANIMETRIA: SALINE JONICHE - VIA SERRO 1:1000

D 06 PROFILI: SALINE JONICHE - VIA SERRO 1:1000/1:100

D 07 PLANIMETRIA: MANTINEO - FUCIDA' 1:1000

D 08 PLANIMETRIA: ZUCCALA' - STINO' - LIANO' 1:1000

D 09 PROFILI: ZUCCALA' 1:1000/1:100

D 10 PROFILI: STINO' - LIANO' 1:1000/1:100

D 11 PLANIMETRIA: SANT'ELIA - TIGANI 1:1000

D 12 PROFILI: TIGANI 1:1000/1:100

D 13 PLANIMETRIA: MASELLA 1:1000

D 14 PROFILI: MASELLA 1:1000/1:100

D 15 PLANIMETRIA: MONTEBELLO JONICO 1:1000

D 16 PROFILI: MONTEBELLO JONICO 1:1000/1:100

D 17.1 PLANIMETRIA: FOSSATO (TAV. 1 di 4) 1:1000

D 17.2 PLANIMETRIA: FOSSATO (TAV. 2 di 4) 1:1000

D 17.3 PLANIMETRIA: FOSSATO (TAV. 3 di 4) 1:1000

D 17.4 PLANIMETRIA: FOSSATO (TAV. 4 di 4) 1:1000

D 18 PROFILI: FOSSATO 1:1000/1:100

D 19 DISEGNI NUOVI SOLLEVAMENTI 1:50

S 01 SPECIFICHE TECNICHE O.E.M. -

ELENCO ELABORATI
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- in ragione dell’impegno di parte delle economie di gara destinate all’intervento nel Comune 

di Crotone-ID33461, il costo complessivo dell’intervento, come risulta dal Quadro 

Economico di perizia di variante, è pari ad € 2.229.351,40, diminuito di € 70.648,60 rispetto 

a quello del progetto esecutivo approvato; 

 

PRESO ATTO 

- della relazione tecnica per l’approvazione della perizia del RUP, Ing. Giulio Palma, prot. C-

CU0163 del 09/03/2020, che ai sensi dell’art.161, co.9 del DPR n.207/2010 e s.m.i., ritiene 

meritevole di approvazione la perizia di variante trasmessa dal Direttore dei lavori; 

 

RICHIAMATO  

- il quadro economico della perizia di variante di completamento per un importo complessivo 

aggiornato dell’intervento pari ad € 2.229.351,40, che non comporta un maggiore costo 

rispetto al finanziamento originario disponibile ex Delibera CIPE n.60/2012, pari a € 

2.300.000,00; 

 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO  

DETERMINA  

 

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 161, comma 9 del D.P.R. 207/2010 la perizia 

suppletiva e di variante datata dicembre 2019 al progetto “Completamento delle reti fognanti 

nelle aree sprovviste di sistemi di raccolta dei reflui del Comune di Montebello Ionico” ID 

33463 Delibera CIPE 60/2012 la cui spesa complessiva rientra nel finanziamento 

originariamente assentito di € 2.300.000,00; 

- di approvare espressamente lo SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE 

CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI; 

- per quanto sopra il nuovo Quadro economico dell’intervento “Completamento delle reti 

fognanti nelle aree sprovviste di sistemi di raccolta dei reflui del Comune di Montebello 

Jonico” (cod. ID 33463 Del. CIPE n.60/2012) risulta rimodulato come segue:  
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QUADRO ECONOMICO - PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N°1 
 

A LAVORI 

A.1 Importo dei Lavori (al netto del ribasso) € 1.636.703,48  

A.2 
Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso   
(invariato rispetto a quello di progetto) 

 
€ 

 
37.842,37 

 

 TOTALE LAVORI ED ONERI DI SICUREZZA A=A.1+A.2 €  1.674.545,85 

B PROGETTAZIONE   57.000,00 

B.1 Progettazione definitiva ed esecutiva  € 57.000,00  

 IMPORTO CONTRATTUALE A+B €  1.731.545,85 

 
C SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

C.1 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi €  7.839,55 

C.2 Imprevisti pari a circa il 3,5% dell’importo dei lavori a base di gara €  0,00 

C.3 Spese tecniche  €  127.000,00 

 C.3.1 - Sorveglianza archeologica degli scavi € 20.000,00  

 C.3.2 – Studio geologico preliminare € 2.000,00  

 C.3.3 – Elaborati specialistici per procedure ambientali € 5.000,00  

 C.3.4 – Direzione dei lavori € 80.000,00  

 C.3.5 – Collaudo tecnico amministrativo e statico € 20.000,00  

C.4 Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante €  92.298,23 

 C.4.1 – Spese della Struttura del Commissario Straordinario Unico (4%) € 73.317,60  

 C.4.2 – Rimborso per incentivi al Comune di Montebello Ionico € 5.000,00  

 C.4.3 – Spese SUAP (0,5% valore a base d’asta) € 9.549,70  

 C.4.4 – Pubblicità Gara € 2.480,93  

 C.4.5 – Procedura di verifica assoggettabilità a V.I.A. €  1.950,00  

C.5 IVA e Oneri di Legge €  232.067,66 

 C.5.1 – IVA sui lavori 10% di A3 € 167.454,59  

 C.5.2 – C.N.P.A.I.A. 4% di (B.1+C.3.3+C.3.4+C.3.5+C.3.6) € 6.560,00  

 C.5.3 – IVA al 22% su (B.1+C.3+C.4.1+C.5.2) € 58.053,07  

 TOTALE SOMME A DISPOSIZ. DELLA STAZIONE APPALTANTE (C) €  459.205,44 

 COSTO D’INTERVENTO A SEGUITO DELL’AFFIDAMENTO (A+B+C) €  2.190.751,29 

D ECONOMIE €   

 ECONOMIE DI GARA A SEGUITO DELLA PERIZIA DI VARIANTE €  109.248,71 

 Copertura perizia intervento Crotone ID33461 Del.CIPE 60/2012 €  -70.648,60 

 ECONOMIE RESIDUE (D) €  38.600,11 

E IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B+C+D) €  2.229.351,40 
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Commissario Straordinario Unico 
per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque 

reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10 e C-85/13). 
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DISPONE 

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i 

successivi adempimenti;  

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it. 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Enrico Rolle 

http://www.commissariounicodepurazione.it/

