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24401 - SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO
Responsabile: COLOMBO BARBARA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO VISITATORI
PRESSO IL CIMITERO URBANO DI MONZA A MEZZO DI
MINIBUS CON CONDUCENTE PER UN PERIODO DI 48 MESI
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che l'Amministrazione comunale eroga un servizio gratuito di
trasporto visitatori all’interno del Cimitero Urbano di Monza, tramite minibus
con conducente, attualmente affidato alla ditta Air Pullman Noleggi srl, la cui
scadenza è fissata al 31/12/2020;

Considerato che, con determinazione dirigenziale n. 1216/2020, è stato
autorizzato l’avvio di una procedura di affidamento diretto per il servizio in
parola, ai sensi del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con L. 14 settembre
2020, n. 120, previa richiesta di preventivi e acquisizione di manifestazioni di
interesse, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla
procedura di affidamento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità (cfr. art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

Considerato che:
 in data 30/10/2020 – prot. n. 168461 - è stata inoltrata tramite il Portale
Sintel la richiesta di preventivi agli operatori economici di seguito
indicati, individuati a seguito di acquisizione di manifestazioni di
interesse e successiva integrazione con operatori attinti dall’elenco dei
fornitori accreditati al portale Sintel appartenenti alla categoria
merceologica di riferimento per il servizio richiesto e qualificati per il
Comune di Monza, al fine del raggiungimento del numero di cinque
operatori: Cosepuri Soc. Coop. p.A., Air Pullman Noleggi srl, Cooperativa
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sociale per Monza 2000 rl, Autoservizi Crippa snc, Autoservizi Italo Bettini
srl;
entro il termine previsto per l’invio dei preventivi (ore 23.59 del giorno
11/11/2020) sono prevenute le proposte dei seguenti operatori
economici: Air Pullman Noleggi srl e Cooperativa sociale per Monza 2000
rl;

Dato atto che a seguito dell’analisi dei preventivi prodotti (documentazione
amministrativa, preventivo tecnico e preventivo economico) dagli operatori
economici concorrenti, il RUP ha formulato la proposta di aggiudicazione del
servizio in oggetto a favore dell’operatore economico Cooperativa sociale per
Monza 2000 rl (cfr. verbali prot. gen. n. 179841 del 18/11/2020, 183535 del
23/11/2020, 185909 del 30/11/2020), il cui preventivo economico è così
configurato, per un importo complessivo netto, per lo svolgimento del servizio
per un periodo di 48 mesi, pari a € 108.708,00 oltre IVA di legge:
 sconto quotato 9,41%
 costi della sicurezza: € 800,00
 costi della manodopera: € 81.141,00,

Preso atto delle valutazione effettuate dal RUP, come riportate nel verbale prot.
gen. n. 185909 del 30/11/2020 e proposta di aggiudicazione del servizio
all'operatore economico Cooperativa sociale per Monza 2000 rl;
Ritenuto:
 di accogliere la proposta di aggiudicazione del RUP,;
 di affidare il servizio di trasporto visitatori presso il Cimitero urbano di
Monza, a mezzo di minibus con conducente, per un periodo di 48 mesi,
oltre all’eventuale periodo di proroga di 6 mesi, all’operatore economico
Cooperativa per Monza 2000 rl, per l'importo complessivo di €
108.708,00 oltre IVA di legge;

Richiamati i seguenti atti: 1216/2020 DET VB;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che risulta necessario/utile dare informazione del presente
provvedimento ai seguenti soggetti: ditta Airpullman Noleggi srl .
Richiamati:
 il D.Lgs. n. 50/2016;



il D.L. n. 76/2020, converito con L. n. 120/2020;
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Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’unità organizzativa UFFICIO FUNERARIO come da vigente
funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 19.12.2019 con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020 - 2021
- 2022, con i relativi allegati e le successive delibere di variazione;
Vista la deliberazione di Giunta n. 1 del 7.01.2020 con la quale è stato
approvato il PEG 2020 - 2022 e le successive delibere di variazione;
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che sono in fase di esecuzione i controlli ex art. 80 ed ex art. 83 del
D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio in oggetto in pendenza
dell’esito dei suddetti controlli, stante l’urgenza di attivazione del servizio,
condizionandone risolutivamente il contratto all’assenza di cause interdittive
alla stipulazione relative al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del
D.Lgs. n. 50/2016;
Datto atto che è stato individuato quale R.U.P. della procedura la dott.ssa
Barbara Colombo, Responsabile del Servizio Servizi Demografici, Sportello al
Cittadino, così come risulta dalla determinazione dirigenziale n. 2396/2019 e
che la stessa è altresì Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge
241/90;
Vista la dichiarazione di assenza condizioni ex art. 42, c. 2, del D. Lgs. n.
50/2016 e ex art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 sottoscritta dal RUP, agli atti
dell'Ufficio Funerario;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
G3A1209a - Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali (Dal 2019 il codice
G3A1209a sostituisce il codice F2B1209a);
DETERMINA
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Di affidare il servizio di trasporto visitatori presso il Cimitero urbano di Monza a
mezzo di minibus con conducente, per un periodo di 48 mesi, con decorrenza 1
gennaio 2021, oltre all’eventuale periodo di proroga di 6 mesi, all’operatore
economico Cooperativa per Monza 2000 rl – CIG 8496400B13;
Di dare atto che la spesa complessiva a carico dell'Amministrazione comunale
per lo svolgimento del servizio per un periodo di 48 mesi, ammonta a €
108.708,00 oltre IVA di legge, di cui € 800,00 per i costi della sicurezza ed €
81.141,00 per i costi della manodopera;

Di procedere all’affidamento del servizio in oggetto, in pendenza dell’esito dei
controlli ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, stante l’urgenza di avvio del
servizio, condizionandone risolutivamente il contratto all’assenza di cause
interdittive alla stipulazione relative al possesso dei requisiti di cui ai controlli
sopra richiamati;

Di dare atto che, con determinazione dirigenziale n. 1216/2020 di avvio della
procedura della gara oggetto del presente provvedimento, è già stato assunto
apposito impegno di spesa per i seguenti importi relativi agli anni 2021 e 2022
del bilancio pluriennale:
- € 37.125,00 sul capitolo 8910 “spese per trasporto pubblico visitatori” del
bilancio 2021;
- € 37.125,00 sul capitolo 8910 “spese per trasporto pubblico visitatori” del
bilancio 2022;
Di dare atto che, alla luce dello sconto applicato dall’operatore economico
affidatario del servizio, i definitivi importi di spesa da impegnare sono i
seguenti:
- € 29.895,00 sul capitolo 8910 “spese per trasporto pubblico visitatori” del
bilancio 2021 (diminuzione di € 7.230,00 impegno 201/2021);
- € 29.894,00 sul capitolo 8910 “spese per trasporto pubblico visitatori” del
bilancio 2022 (diminuzione di € 7.230,00 impegno 37/2022);
Di dare atto che la somma relativa alle annualità successive, anni 2023 e 2024,
sarà assunta con successivo impegno di spesa;
Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno
2021

Capitolo
8910

Descrizion
e
SPESE
PER
TRASPORT

Livello
1030215001

MissionePr
ogrammaTi
tolo
12091

Importo
29.895,00
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2022

8910

O
PUBBLICO
VISITATORI
SPESE
PER
TRASPORT
O
PUBBLICO
VISITATORI

1030215001

12091

29.895,00

Di dare atto che i destinatari del presente atto sono i seguenti soggetti:
Centrale Unica Acquisti .
Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti:
Cooperativa Per Monza 2000 .
Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: 8496400B13;
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

COMUNE DI MONZA
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PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE SETTORE CULTURA, MARKETING TERRITORIALE, SERVIZI
DEMOGRAFICI, SISTEMI INFORMATIVI
UFFICIO 24430
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO VISITATORI PRESSO IL
CIMITERO URBANO DI MONZA A MEZZO DI MINIBUS CON CONDUCENTE ? PER
UN PERIODO DI 48 MESI

ELENCO SOGGETTI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
CIG: 8496400B13 – servizio trasporto visitatori Cimitero Urbano mediante minibus con conducente
PROCEDURA SCELTA: 23-affidamento in economia - affidamento diretto
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP):Barbara Colombo

Aggiudicatario:COOPERATIVA SOCIALE PER MONZA 2000 srl
P.Iva/ C.F. aggiudicatario:09254310155
Importo di aggiudicazione:108.708,00
Data inizio aggiudicazione:01-01-2021
Data fine aggiudicazione:31-12-2024
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Partecipant

Nominatvo

P.iva/C.F.

Ruolo

COOPERATI
VA SOCIALE
PER MONZA
2000 srl

0925431015
5

SINGOLO

Cosepuri
Soc. Coop.
P.A

0047030037
7

SINGOLO

AUTOSERVIZ
I CRIPPA
SNC

0151772015
5

SINGOLO

AUTOSERVIZ
I ITALO
BETTINI

0352497096
3

SINGOLO

AIRPULLMA
N NOLEGGI
SRL

0173791012
3

SINGOLO

Nominatvo
capogruppo

P.iva/C.F.
capogruppo

Ruolo
Capogruppo
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Invitat

Nominatvo
C.F.

Cosepuri Soc. Coop. P.A
00470300377

COOPERATIVA SOCIALE PER MONZA 2000
srl
09254310155

AUTOSERVIZI ITALO BETTINI
03524970963

AUTOSERVIZI CRIPPA SNC
01517720155

AIRPULLMAN NOLEGGI SRL
01737910123
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24000 - SETTORE CULTURA, MARKETING TERRITORIALE,
SERVIZI DEMOGRAFICI, SISTEMI INFORMATIVI
24430 - UFFICIO FUNERARIO
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24401 - SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO
Responsabile: COLOMBO BARBARA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO VISITATORI
PRESSO IL CIMITERO URBANO DI MONZA A MEZZO DI
MINIBUS CON CONDUCENTE PER UN PERIODO DI 48 MESI
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che l'Amministrazione comunale eroga un servizio gratuito di
trasporto visitatori all’interno del Cimitero Urbano di Monza, tramite minibus
con conducente, attualmente affidato alla ditta Air Pullman Noleggi srl, la cui
scadenza è fissata al 31/12/2020;

Considerato che, con determinazione dirigenziale n. 1216/2020, è stato
autorizzato l’avvio di una procedura di affidamento diretto per il servizio in
parola, ai sensi del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con L. 14 settembre
2020, n. 120, previa richiesta di preventivi e acquisizione di manifestazioni di
interesse, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla
procedura di affidamento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità (cfr. art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

Considerato che:
 in data 30/10/2020 – prot. n. 168461 - è stata inoltrata tramite il Portale
Sintel la richiesta di preventivi agli operatori economici di seguito
indicati, individuati a seguito di acquisizione di manifestazioni di
interesse e successiva integrazione con operatori attinti dall’elenco dei
fornitori accreditati al portale Sintel appartenenti alla categoria
merceologica di riferimento per il servizio richiesto e qualificati per il
Comune di Monza, al fine del raggiungimento del numero di cinque
operatori: Cosepuri Soc. Coop. p.A., Air Pullman Noleggi srl, Cooperativa
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sociale per Monza 2000 rl, Autoservizi Crippa snc, Autoservizi Italo Bettini
srl;
entro il termine previsto per l’invio dei preventivi (ore 23.59 del giorno
11/11/2020) sono prevenute le proposte dei seguenti operatori
economici: Air Pullman Noleggi srl e Cooperativa sociale per Monza 2000
rl;

Dato atto che a seguito dell’analisi dei preventivi prodotti (documentazione
amministrativa, preventivo tecnico e preventivo economico) dagli operatori
economici concorrenti, il RUP ha formulato la proposta di aggiudicazione del
servizio in oggetto a favore dell’operatore economico Cooperativa sociale per
Monza 2000 rl (cfr. verbali prot. gen. n. 179841 del 18/11/2020, 183535 del
23/11/2020, 185909 del 30/11/2020), il cui preventivo economico è così
configurato, per un importo complessivo netto, per lo svolgimento del servizio
per un periodo di 48 mesi, pari a € 108.708,00 oltre IVA di legge:
 sconto quotato 9,41%
 costi della sicurezza: € 800,00
 costi della manodopera: € 81.141,00,

Preso atto delle valutazione effettuate dal RUP, come riportate nel verbale prot.
gen. n. 185909 del 30/11/2020 e proposta di aggiudicazione del servizio
all'operatore economico Cooperativa sociale per Monza 2000 rl;
Ritenuto:
 di accogliere la proposta di aggiudicazione del RUP,;
 di affidare il servizio di trasporto visitatori presso il Cimitero urbano di
Monza, a mezzo di minibus con conducente, per un periodo di 48 mesi,
oltre all’eventuale periodo di proroga di 6 mesi, all’operatore economico
Cooperativa per Monza 2000 rl, per l'importo complessivo di €
108.708,00 oltre IVA di legge;

Richiamati i seguenti atti: 1216/2020 DET VB;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che risulta necessario/utile dare informazione del presente
provvedimento ai seguenti soggetti: ditta Airpullman Noleggi srl .
Richiamati:
 il D.Lgs. n. 50/2016;



il D.L. n. 76/2020, converito con L. n. 120/2020;
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Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’unità organizzativa UFFICIO FUNERARIO come da vigente
funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 19.12.2019 con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020 - 2021
- 2022, con i relativi allegati e le successive delibere di variazione;
Vista la deliberazione di Giunta n. 1 del 7.01.2020 con la quale è stato
approvato il PEG 2020 - 2022 e le successive delibere di variazione;
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che sono in fase di esecuzione i controlli ex art. 80 ed ex art. 83 del
D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio in oggetto in pendenza
dell’esito dei suddetti controlli, stante l’urgenza di attivazione del servizio,
condizionandone risolutivamente il contratto all’assenza di cause interdittive
alla stipulazione relative al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del
D.Lgs. n. 50/2016;
Datto atto che è stato individuato quale R.U.P. della procedura la dott.ssa
Barbara Colombo, Responsabile del Servizio Servizi Demografici, Sportello al
Cittadino, così come risulta dalla determinazione dirigenziale n. 2396/2019 e
che la stessa è altresì Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge
241/90;
Vista la dichiarazione di assenza condizioni ex art. 42, c. 2, del D. Lgs. n.
50/2016 e ex art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 sottoscritta dal RUP, agli atti
dell'Ufficio Funerario;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
G3A1209a - Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali (Dal 2019 il codice
G3A1209a sostituisce il codice F2B1209a);
DETERMINA
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Di affidare il servizio di trasporto visitatori presso il Cimitero urbano di Monza a
mezzo di minibus con conducente, per un periodo di 48 mesi, con decorrenza 1
gennaio 2021, oltre all’eventuale periodo di proroga di 6 mesi, all’operatore
economico Cooperativa per Monza 2000 rl – CIG 8496400B13;
Di dare atto che la spesa complessiva a carico dell'Amministrazione comunale
per lo svolgimento del servizio per un periodo di 48 mesi, ammonta a €
108.708,00 oltre IVA di legge, di cui € 800,00 per i costi della sicurezza ed €
81.141,00 per i costi della manodopera;

Di procedere all’affidamento del servizio in oggetto, in pendenza dell’esito dei
controlli ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, stante l’urgenza di avvio del
servizio, condizionandone risolutivamente il contratto all’assenza di cause
interdittive alla stipulazione relative al possesso dei requisiti di cui ai controlli
sopra richiamati;

Di dare atto che, con determinazione dirigenziale n. 1216/2020 di avvio della
procedura della gara oggetto del presente provvedimento, è già stato assunto
apposito impegno di spesa per i seguenti importi relativi agli anni 2021 e 2022
del bilancio pluriennale:
- € 37.125,00 sul capitolo 8910 “spese per trasporto pubblico visitatori” del
bilancio 2021;
- € 37.125,00 sul capitolo 8910 “spese per trasporto pubblico visitatori” del
bilancio 2022;
Di dare atto che, alla luce dello sconto applicato dall’operatore economico
affidatario del servizio, i definitivi importi di spesa da impegnare sono i
seguenti:
- € 29.895,00 sul capitolo 8910 “spese per trasporto pubblico visitatori” del
bilancio 2021 (diminuzione di € 7.230,00 impegno 201/2021);
- € 29.894,00 sul capitolo 8910 “spese per trasporto pubblico visitatori” del
bilancio 2022 (diminuzione di € 7.230,00 impegno 37/2022);
Di dare atto che la somma relativa alle annualità successive, anni 2023 e 2024,
sarà assunta con successivo impegno di spesa;
Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno
2021

Capitolo
8910

Descrizion
e
SPESE
PER
TRASPORT

Livello
1030215001

MissionePr
ogrammaTi
tolo
12091

Importo
29.895,00
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2022

8910

O
PUBBLICO
VISITATORI
SPESE
PER
TRASPORT
O
PUBBLICO
VISITATORI

1030215001

12091

29.895,00

Di dare atto che i destinatari del presente atto sono i seguenti soggetti:
Centrale Unica Acquisti .
Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti:
Cooperativa Per Monza 2000 .
Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: 8496400B13;
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

COMUNE DI MONZA
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PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE SETTORE CULTURA, MARKETING TERRITORIALE, SERVIZI
DEMOGRAFICI, SISTEMI INFORMATIVI
UFFICIO 24430
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO VISITATORI PRESSO IL
CIMITERO URBANO DI MONZA A MEZZO DI MINIBUS CON CONDUCENTE ? PER
UN PERIODO DI 48 MESI

ELENCO SOGGETTI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
CIG: 8496400B13 – servizio trasporto visitatori Cimitero Urbano mediante minibus con conducente
PROCEDURA SCELTA: 23-affidamento in economia - affidamento diretto
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP):Barbara Colombo

Aggiudicatario:COOPERATIVA SOCIALE PER MONZA 2000 srl
P.Iva/ C.F. aggiudicatario:09254310155
Importo di aggiudicazione:108.708,00
Data inizio aggiudicazione:01-01-2021
Data fine aggiudicazione:31-12-2024
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Partecipant

Nominatvo

P.iva/C.F.

Ruolo

COOPERATI
VA SOCIALE
PER MONZA
2000 srl

0925431015
5

SINGOLO

Cosepuri
Soc. Coop.
P.A

0047030037
7

SINGOLO

AUTOSERVIZ
I CRIPPA
SNC

0151772015
5

SINGOLO

AUTOSERVIZ
I ITALO
BETTINI

0352497096
3

SINGOLO

AIRPULLMA
N NOLEGGI
SRL

0173791012
3

SINGOLO

Nominatvo
capogruppo

P.iva/C.F.
capogruppo

Ruolo
Capogruppo
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Invitat

Nominatvo
C.F.

Cosepuri Soc. Coop. P.A
00470300377

COOPERATIVA SOCIALE PER MONZA 2000
srl
09254310155

AUTOSERVIZI ITALO BETTINI
03524970963

AUTOSERVIZI CRIPPA SNC
01517720155

AIRPULLMAN NOLEGGI SRL
01737910123
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Cod. Uff.: UFFICIO FUNERARIO
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SETTORE: SETTORE CULTURA, MARKETING TERRITORIALE, SERVIZI
DEMOGRAFICI, SISTEMI INFORMATIVI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
VISITATORI PRESSO IL CIMITERO URBANO DI MONZA A MEZZO DI
MINIBUS CON CONDUCENTE PER UN PERIODO DI 48 MESI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione N. 1956
del 10/12/2020.
Si impegnano le seguenti somme:

Anno

Capitolo

2021

8910

2022

8910

Descrizi
one
SPESE
PER
TRASPO
RTO
PUBBLI
CO
VISITAT
ORI
SPESE
PER

Livello

1030215
001

1030215
001

Missione
Program
maTitolo

Importo

Impegno

12091

29.895,0
0

201

12091

29.895,0
0

37
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TRASPO
RTO
PUBBLI
CO
VISITAT
ORI

Monza, 10/12/2020
IL RAGIONIERE CAPO

