
 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

                  f.to Dott. Franco Fambrini                        f.to Rag. Gino Biondi 
 

 

   ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE 

NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE 

AMMINISTRATIVA DEL 14 OTTOBRE 2008 

   
Numero Data Oggetto 

109. 14.10.08 
INTERVENTI PER L’ANNO 2008 NEI CORSI 
D’ACQUA PALUSTRI – ZONA A - STATO FINALE 
– APPROVAZIONE –  

110. 14.10.08 
INTERVENTI PER L’ANNO 2008 NEI CORSI 
D’ACQUA PALUSTRI – ZONA B - STATO FINALE 
– APPROVAZIONE –  

111. 14.10.08 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 
FONDO ALVEO DEL RIO SALSERO IN COMUNE 
DI MONTECATINI TERME” - APPROVAZIONE 
PROGETTO PRELIMINARE -  

112. 14.10.08 

MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 
2007/2008 NELLA RISERVA NATURALE DEL 
PADULE DI FUCECCHIO – PROVINCIA DI 
FIRENZE - STATO FINALE – APPROVAZIONE 

113. 14.10.08 

“PROGETTO PILOTA PER IL CONTROLLO 
DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE ARUNDO 
DONOX (CANNA) SUI CORSI D’ACQUA 
CONSORTILE” – APPROVAZIONE PROGETTO-  

114. 14.10.08 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN 
TRATTO DELLA GORA DEL MOLINACCIO IN 
COMUNE DI UZZANO” – APPROVAZIONE 
ULTERIORI LAVORI - 
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L’anno DUEMILAOTTO ed il giorno QUATTRODICI 14 del mese di 
OTTOBRE (14.10.08) alle ore 15,30 in Ponte Buggianese, presso la 
sede del Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa  convocazione 
inviata con nota n. 6896/I/002/002 del  09 ottobre 2008, si è riunita la 
Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
01- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 
03- INTERVENTI PER L’ANNO 2008 NEI CORSI D’ACQUA PALUSTRI 

ZONA A – STATO FINALE - APPROVAZIONE; 
04- INTERVENTI PER L’ANNO 2008 NEI CORSI D’ACQUA PALUSTRI 

ZONA B – STATO FINALE – APPROVAZIONE; 
05- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FONDO ALVEO DEL RIO 

SALSERO IN COMUNE DI MONTECATINI TERME – APPROVAZIONE 
PROGETTO PRELIMINARE; 

06- VARIE ET EVENTUALI.   
                  
Presiede la seduta il rag. GINO BIONDI nella sua qualità di 
PRESIDENTE del Consorzio e sono presenti i sig. deputati:  
 

 BAMBINI Gino  NINI Vasco   

 NERI Pietro  ANGELI Giovanni 

SANTINI PAOLO VERRESCHI Floriano   

   
 
Sono assenti giustificati i deputati Sigg. Cesare Paganelli e Ballini 
Giordano. 
  
Ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto partecipa alla seduta il Direttore del 
Consorzio, Dott. Franco Fambrini. 
 
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza a termini dell’art. 40 del 
vigente Statuto, dichiara aperta la seduta. 
 
Consegnato ai presenti il verbale della seduta precedente, dopo esame e 
discussione, viene approvato all’unanimità. 
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DELIBERAZIONE N. 109 DEL 14 OTTOBRE 2008 
 

INTERVENTI PER L’ANNO 2008 NEI CORSI D’ACQUA PALUSTRI – 
ZONA A - STATO FINALE – APPROVAZIONE –  

 

PREMESSO: 
- CHE con deliberazione n..69 del 16.06.2008 la Deputazione 

Amministrativa ha approvato il progetto dei lavori di “Interventi per 
l’anno 2008 nei corsi d’acqua palustri – Zona A” per l’importo 
complessivo di € 13.100,00: 

- CHE in base al D.Lgs. n.228 del 18.05.2001 detti lavori furono 
assegnati alla ditta Matteucci Simone con sede in Pescia con contratto 
repertorio n.571 in data 29.07.2008 registrato a Pescia il 11.08.2008 al 
n.2887 

- CHE i lavori medesimi sono stati ultimati e contabilizzati ed è stato 
redatto lo stato finale; 

 
VISTO lo stato finale redatto dal Direttore dei Lavori geom. Alfredo Boschi 
in data 23.09.2008 relativo ai lavori di cui sopra eseguiti dalla ditta 
Matteucci Simone di Pescia in base al contratto repertorio n.571 in data 
29.07.2008 registrato a Pescia il 11.08.2008 al n.2887 dal quale risulta 
che l’importo complessivo dei lavori ammonta a netti € 9.648,37 e che la 
rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a € 
11.578,04 di cui € 9.648,37 per lavori e € 1.929,67 per I.V.A.; 
 
CONSIDERATO: 
- che sull’importo del progetto di € 13.100,00, dedotto l’importo delle 

spese complessivamente sostenute pari a € 11.578,04 si è avuta una 
economia di € 1.521,96; 

 

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 14 ottobre 2008 
dalla Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 14 ottobre 2008 
dal Responsabile del Settore Amministrativo Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 14 ottobre 2008 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
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D E L I B E R A 

 
APPROVARE lo stato finale dei lavori indicati in narrativa a firma del geom. 
Alfredo Boschi dal quale risulta un importo complessivo dei lavori pari a € 
9.648,37 comprensivo degli oneri per la sicurezza e un importo della rata 
di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice pari a € 11.578,04 di cui € 
9.648,37 per lavori e € 1.929,67 per I.V.A.; 
 
DARE ATTO che sull’importo del progetto di € 13.100,00, dedotto l’importo 
delle spese complessivamente sostenute pari a € 11.578,04 si è avuta una 
economia di € 1.521,96; 
 
IMPUTARE la relativa spesa al CAPITOLO 240 (impegno 08/50237) 
manutenzione ordinaria opere – del bilancio dell’esercizio in corso. 
 
 
 

*******************  
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 DELIBERAZIONE N. 110 DEL 14 OTTOBRE 2008 
 

INTERVENTI PER L’ANNO 2008 NEI CORSI D’ACQUA PALUSTRI – 
ZONA B - STATO FINALE – APPROVAZIONE –  

 
PREMESSO: 
- CHE con deliberazione n..69 del 16.06.2008 la Deputazione 

Amministrativa ha approvato il progetto dei lavori di “Interventi per 
l’anno 2008 nei corsi d’acqua palustri – Zona B” per l’importo 
complessivo di € 13.300,00: 

- CHE in base al D.Lgs. n.228 del 18.05.2001 detti lavori furono 
assegnati alla ditta Grossi Davide con sede in Ponte Buggianse con 
contratto repertorio n.562 in data 29.07.2008 registrato a Pescia il 
11.08.2008 al n.2883 

- CHE i lavori medesimi sono stati ultimati e contabilizzati ed è stato 
redatto lo stato finale; 

 
VISTO lo stato finale redatto dal Direttore dei Lavori geom. Alfredo Boschi 
in data 30.09.2008 relativo ai lavori di cui sopra eseguiti dalla ditta Grossi 
Davide di Pescia in base al contratto repertorio n.562 in data 29.07.2008 
registrato a Pescia il 11.08.2008 al n.2883 dal quale risulta che l’importo 
complessivo dei lavori ammonta a netti € 9.002,44 e che la rata di saldo 
da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a € 10.802,93 di cui € 
9.002,44 per lavori e € 1.800,49 per I.V.A.; 
 
CONSIDERATO: 
- che sull’importo del progetto di € 13.300,00, dedotto l’importo delle 

spese complessivamente sostenute pari a € 10.802,93 si è avuta una 
economia di € 2.497,07; 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 14 ottobre 2008 dal 
Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 14 ottobre 2008 
dal Responsabile del Settore Amministrativo Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 14 ottobre 2008 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

                  f.to Dott. Franco Fambrini                        f.to Rag. Gino Biondi 
 

 

D E L I B E R A 
 

APPROVARE lo stato finale dei lavori indicati in narrativa a firma del geom. 
Alfredo Boschi dal quale risulta un importo complessivo dei lavori pari a € 
9.002,44 comprensivo degli oneri per la sicurezza e un importo della rata 
di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice pari a € 10.802,93 di cui € 
9.002,44 per lavori e € 1.800,49 per I.V.A.; 
 
DARE ATTO che sull’importo del progetto di € 13.300,00, dedotto l’importo 
delle spese complessivamente sostenute pari a € 10.802,93 si è avuta una 
economia di € 2.497,07; 
 
IMPUTARE la relativa spesa al CAPITOLO 240 (impegno 08/50227) 
manutenzione ordinaria opere – del bilancio dell’esercizio in corso. 
 

 
 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 111 DEL 14 OTTOBRE 2008 
 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FONDO ALVEO DEL RIO 
SALSERO IN COMUNE DI MONTECATINI TERME” 

- APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE -  
 
PREMESSO: 

1. CHE la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n° 5417 del 31 
ottobre 2007 ha messo a disposizione del Consorzio di Bonifica 
del Padule di Fucecchio una somma di € 607.021,00 per la 
manutenzione straordinaria del reticolo idrografico con fondi di 
cui alla L.R. 34\94; 

2. CHE successivamente il Consorzio di Bonifica del Padule di 
Fucecchio di concerto con la Provincia di Pistoia, ha individuato 
alcuni interventi ritenuti prioritari tra cui la manutenzione 
straordinaria del Torrente Salsero in Comune di Montecatini 
Terme per € 220.212,60; 

3. CHE il Comune di Montecatini Terme, con nota prot. 2074 del 
17/03/2008, si è dichiarato disponibile a cofinanziare l’opera con 
€ 60.000,00; 

4. CHE la Provincia di Pistoia, con nota prot. 5476 del 27/06/2008, 
ha messo a disposizione per il progetto di che trattasi, nell’ambito 
del piano di manutenzione straordinaria, il 10% dell’importo 
complessivo lordo del progetto, pari a complessivi € 36.702,10; 

5. CHE il Consorzio, viste le rilevanti problematiche idrauliche in atto 
sul Rio Salsero, parteciperà al finanziamento del progetto con la 
somma di € 50.106,30 da reperirsi tra le economie dei lavori di 
manutenzione ordinaria per l’anno 2008; 

 
VISTA la perizia redatta dall’Area Tecnica Settore Opere in data settembre 
2008 per complessivi € 367.021,00 che così si può riassumere: 
 

Lavori ed oneri di sicurezza €                  260.000,00 
Totale Lavori (A) €                260.000,00 
IVA (20 % su € 260.000,00) €                    52.000,00 
Spese generali (11 % su € 260.000,00) €                    28.600,00 
Spostamento servizi €                    12.000,00 
Spese di gara €                        150,00 
Imprevisti €                    12.740,00 
Arrotondamenti €                     1.531,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) €                107.021,00 
TOTALE PERIZIA (A+B) €                367.021,00 
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VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 14 ottobre 2008 dal 
Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 14 ottobre 2008 
dal Responsabile del Settore Amministrativo Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 14 ottobre 2008 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 

APPROVARE il progetto preliminare di “Manutenzione straordinaria del 
fondo alveo del Rio Salsero in Comune di Montecatini Terme” riportata in 
narrativa redatta dall’Area Tecnica consortile – Settore Opere in data 
Ottobre 2008 per l’importo complessivo di € 367.021,00; 
 
INVIARE la presente deliberazione agli Enti cofinanziatori per i 
provvedimenti di competenza; 
 
DARE ATTO che i fondi relativi al cofinanziamento del progetto a carico del 
Consorzio sono da reperirsi dalle economie dei lavori di manutenzione 
ordinaria per l’anno 2008 del bacino Pescina, Cessana e Borra 
(Macrobacino 2). 

 
 
 

*******************  
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DELIBERAZIONE N. 112 DEL 14 OTTOBRE 2008 
 

MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2007/2008 NELLA 
RISERVA NATURALE DEL PADULE DI FUCECCHIO – PROVINCIA DI 

FIRENZE - STATO FINALE - APPROVAZIONE 
 
PREMESSO:  
 
- CHE con la convenzione stipulata con il Circondario Empolese Valdelsa in 
data 02.08.2007 vennero affidati al Consorzio compiti gestionali per 
l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria all’interno della Riserva 
Naturale del Padule di Fucecchio – Provincia di Firenze: 
 
- CHE con deliberazione della Deputazione Amministrativa n.98 in data 
28.08.2007 venne affidata alla Cooperativa La Pania di Corfino con sede in 
Villa Collemandina - Lucca l’esecuzione dei suddetti lavori per l’importo 
netto di € 26.717,05 oltre I.V.A. agli stessi prezzi di cui all’elenco allegato 
ai progetti di manutenzione ordinaria nel comprensorio consorziale per 
l’anno 2007; 
 
- CHE I lavori medesimi sono ultimati e contabilizzati ed è stato redatto lo 
stato finale; 
 

 
VISTO lo stato finale redatto dal Direttore dei Lavori geom. Alfredo Boschi 
in data  26.09.2008 relativo ai lavori di cui sopra eseguiti dalla ditta 
Cooperati La Pania di Corfino con sede in Villa Collemandina (LU) in base 
ala contratto in data 06.09.2007 repertorio n.537 registrato a Pescia il 
14.09.2007 al n.2920 dal quale risulta che l'importo netto dei lavori 
eseguiti e contabilizzati ammonta a € 26.717,05 e che la rata di saldo da 
corrispondere all’impresa esecutrice ammonta ad € 15.368,89 di cui 
€12.807,41 per lavori ed € 2.561,48 per I.V.A. 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 14 ottobre 2008 dal 
Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 14 ottobre 2008 
dal Responsabile del Settore Amministrativo Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 14 ottobre 2008 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
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A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 

APPROVARE lo stato finale dei lavori indicati in narrativa per l’importo 
contabilizzato di  € 26.717,05 al netto di IVA; 

 
ORDINARE il pagamento alla Cooperativa La Pania di Corfino dell’importo 
complessivo di € 15.368,89 di cui € 12.807,41 per lavori ed € 5.561,48 
per IVA ; 

 
DARE ATTO che le spese complessivamente sostenute per l’esecuzione dei 
lavori di che trattasi corrispondono all’importo finanziato dal Circondario 
Empolese Valdelsa e pari ad € 34.999,33; 
 

IMPUTARE la spesa al Capitolo 450 – Impegni 08/50240 e 07/50270 - del 
bilancio dell’esercizio in corso. 
 

 
 

*******************  
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DELIBERAZIONE N. 113 DEL 14 OTTOBRE 2008 
 

“PROGETTO PILOTA PER IL CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE 
INFESTANTE ARUNDO DONOX (CANNA) SUI CORSI D’ACQUA 

CONSORTILE” – APPROVAZIONE PROGETTO-  
 

PREMESSO: 
 

1. CHE la maggior parte dei corsi d’acqua consortili risulta infestata da 
un’intensa vegetazione di Arundo Donox (canna)  che, nonostante i 
ripetuti tagli effettuati nell’ambito della manutenzione ordinaria 
annuale, presenta uno sviluppo tale da raggiungere elevate altezze 
già poche settimane dopo gli interventi di taglio vegetativo; 

2. Che la presenza massiccia della Arundo Donox (canna) oltre a 
rappresentare un costo continuo di manutenzione, provoca 
problematiche idrauliche durante l’intera durata dell’anno formando 
vilumate ed ostruendo passi e tombini e rendendo difficoltosa la 
vigilanza degli argini per quanto attiene le buche di animali; 

3. CHE al fine di impedire la crescita di detta canna infestante si ritiene 
utile mettere in atto alcuni progetti pilota per l’utilizzo della tecnica 
del diserbo chimico mirato per l’abbattimento della canna comune; 

4. CHE detti progetti pilota verificheranno l’efficacia di questa 
metodologia eventualmente da sviluppare in seguito nel caso di 
ottenimento dei risultati sperati; 

5. CHE per l’esecuzione di cui trattasi è stata contattata la ditta SA.CA 
Srl esperta del sottore a seguito di un’esperienza pluriennale; 

6. CHE prima di poter iniziare le lavorazioni è necessario ottenere tutte 
le autorizzazioni previste per legge a carico della Ditta esecutrice; 

7. CHE la ditta SA.CA. si è dichiarata disponibile alla realizzazione del 
cantiere pilota oltre ad occuparsi di tutta la fase autorizzativa presso 
i competenti Enti di controllo di cui risulterà l’unica responsabile; 

8. CHE il costo dell’intervento risulta pari ad € 0,60 /mq e che per 
poter verificare l’efficacia dell’intervento saranno trattati circa 
25.000 mq di corsi d’acqua; 

9. CHE l’Ufficio Tecnico individuerà dei tratti significativi sui corsi 
d’acqua di competenza su cui applicare l’intervento di diserbo 
chimico; 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 14 ottobre 2008 dal 
Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
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VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 14 ottobre 2008 
dal Responsabile del Settore Amministrativo Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 14 ottobre 2008 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 

APPROVARE il “Progetto pilota per il controllo della vegetazione infestante 
Arundo Donox (canna) sui corsi d’acqua consortile”; 
 
AFFIDARE i lavori di cui trattasi alla Ditta SA.CA. Srl via Caravaggio 38 
Loc. Macchie di San Piero Pescia per l’importo di € 15.000,00 oltre IVA per 
complessivi € 18.000,00; 
 
DARE ATTO che la Ditta SACA Srl si occuperà di tutti i permessi ed 
autorizzazioni previste per legge risultando l’unica responsabile in caso di 
qualunque contenzioso; 
 
DARE MANDATO agli uffici di stipulare apposito Atto di Cottimo dal quali 
risalti che la ditta esecutrice rimane l’unica responsabile per qualunque 
contenzioso derivante dai lavori dovuto alla fase autorizzativa e esecutiva 
sollevando la Stazione Appaltante da qualunque responsabilità; 
 
DARE MANDATO all’Ufficio Opere di individuare i corsi d’acqua ed i relativi 
tratti su cui intervenire; 
 
DARE ATTO che le economie necessarie trovano copertura dal riutilizzo del 
ribasso d’asta dei lavori di Manutenzione Ordinaria anno 2008. 

 
 
 

*******************  
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DELIBERAZIONE N. 114 DEL 14 OTTOBRE 2008 
 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DELLA GORA 
DEL MOLINACCIO IN COMUNE DI UZZANO”  

–APPROVAZIONE ULTERIORI LAVORI - 
 
PREMESSO: 

1. CHE con deliberazione n°41 del 29/04/2008 la Deputazione 
Amministrativa ha approvato il progetto esecutivo “Manutenzione 
straordinaria di un tratto della Gora del Molinaccio in Comune di 
Uzzano”  per l’importo complessivo di € 73.180,93 finanziato con 
fondi provinciali e del Comune di Uzzano; 

2. CHE con contratto d’appalto in data 31/07/2008 rep. n°53.400 
registrato a Pescia il 08/08/2008 al n°2757 Serie 1T i lavori sono 
stati affidati alla ditta Di Stefano Costruzioni s.r.l. con sede in 
Monsummano Terme (PT), Via Molino de’ Fondi n°129 Cintolese - 
C.F. 01274980471; 

3. CHE in fase esecutiva è stata rimossa una quantità di materiale 
presente in alveo inferiore a quella stimata in progetto in quanto il 
continuo deflusso d’acqua ha eroso gran parte dei depositi presenti 
in fase progettuale; 

4. CHE a seguito di quanto sopra sono rimaste delle economie 
all’interno della perizia; 

5. CHE, a seguito di sopralluogo congiunto con i tecnici del Comune di 
Uzzano e la ditta esecutrice Di Stefano Costruzioni s.r.l. in data 
07/10/2008, sono stati individuati alcuni tratti del medesimo corso 
d’acqua che necessitano di reiscavo del fondo alveo;  

6. CHE con nota ns. prot. n°6935/VI/004 del 14/10/2008 il Comune di 
Uzzano ha richiesto una serie di lavori ulteriori così come concordato 
durante il sopralluogo congiunto; 

 
VISTA la richiesta del Comune di Uzzano ns. prot. n°6935/VI/004 del 
14/10/2008; 
 
CONSIDERATO:  

- CHE la ditta esecutrice si è resa disponibile ad effettuare gli ulteriori 
lavori di scavo; 

- CHE il costo degli ulteriori lavori rientra nell’importo contrattuale dei 
lavori; 

- CHE per effettuare gli ulteriori lavori è necessario prolungare il 
termine contrattuale per l’ultimazione di ulteriori 15 giorni dalla data 
di approvazione del presente atto; 
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VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 14 ottobre 2008 dal 
Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 14 ottobre 2008 
dal Responsabile del Settore Amministrativo Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 14 ottobre 2008 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 

AUTORIZZARE gli ulteriori lavori richiesti dal Comune di Uzzano e 
prolungare i termini contrattuali di 15 giorni dalla data di approvazione del 
presente atto; 
 
PRENDERE ATTO che la ditta è disponibile ad eseguire gli ulteriori lavori e 
che il costo trova copertura all’interno dell’importo contrattuale. 
 

 
 
 

*******************  
 


