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Direzione Servizi Generali, Sistema Informativo, Gestione del Personale 
U.O.C. Gare e Contratti 

 
OGGETTO: GARA DI PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEI LAVORI DI 
“RESTAURO E CONSOLIDAMENTO ROCCA DI SALA, TORRE DI GUARDIA E 
PRIMO RECINTO. 1° LOTTO”. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED 
AGGIUDICAZIONE ALL’ATI COLOMBANI COSTRUZIONI SNC DI COLOMBANI 
LUISA E CARLA DI PISA E CASTAF SAS DI NORCI GIUSEPPE & C. DI 
TERRICCIOLA (PI). 

IL  DIRIGENTE 
Premesso: - che con deliberazione di G.C. n. 178 del 13.10.2006 veniva approvato il 
progetto preliminare relativo ai lavori di restauro e consolidamento della Rocca di Sala 
(torre di guardia e primo recinto) dell’importo complessivo di € 867.500,00;  
- che con deliberazione di G.C. n. 294 del 13.12.2007, parzialmente modificata dalla 
deliberazione di G.C. n. 81 del 14.03.2008 veniva approvato il progetto  esecutivo  del primo 
lotto, pari ad un importo complessivo di € 459.000,00;  
- che con determinazione dirigenziale n. 90 del 15.01.2008, parzialmente modificata con la 
determinazione dirigenziale n. 1098 dello 08.04.2008  veniva stabilito di procedere 
all’affidamento dei lavori in oggetto con la procedura del pubblico incanto ai sensi degli 
articoli 54, 55 del decreto legislativo n. 163  del 23.3.2006, con le modalità di cui agli  articoli 
81 e  82 comma 2), lettera a) del citato decreto legislativo mediante offerta a prezzi unitari;  
- che con determinazione dirigenziale n. 1189 del 15.04.2008   veniva approvato lo schema 
del bando di gara, del disciplinare e dell’istanza di ammissione alla gara-dichiarazione unica; 
- che il bando di gara veniva pubblicato all’albo pretorio in data 17.04.2008, con scadenza per 
la presentazione delle offerte in data 16.05.2008, sul sito Internet della stazione appaltante, sul 
sito regionale dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici (SITAT)  e sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture; 
- che con le determinazioni dirigenziali n. 90/2008 e n. 1098/2008 veniva stabilito di 
ricorrere, ai sensi dell’art. 122, comma 9 del D.L.gs 163/2006, all’esclusione automatica dalla 
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia, così come individuata ai sensi dell’art. 86 del sopra citato D.L.gs; 
- che, entro il termine fissato delle ore 13 del giorno 16.05.2008, sono pervenute n. 18 offerte; 
- che, in data 20.05.2008, nella Sede Municipale di Pietrasanta, è stata effettuata la gara e che 
l’apposita Commissione ha dichiarato provvisoriamente aggiudicataria della stessa l’ATI 
COLOMBANI COSTRUZIONI SNC DI COLOMBANI LUISA E CARLA di Pisa e 
CASTAF SAS DI NORCI GIUSEPPE & C. di Terricciola (PI); 
- che, a seguito degli accertamenti per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale 
di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006, in capo all'impresa dichiarata  provvisoriamente 
aggiudicataria, è stata acquisita agli atti dell’Ufficio Gare e Contratti regolare 
documentazione attestante il possesso, da parte delle ditte interessate, dei requisiti di cui 
sopra e dunque la conformità con quanto dalle stesse dichiarato  in sede di gara; 
  Visto  che nulla osta alla definitiva aggiudicazione dell’appalto all’impresa sopra citata; 
  Visto l’art. 45 del vigente Regolamento per l’attività contrattuale;  
 Visti gli articoli 107 e 151 del D.L.vo  n. 267/2000;  
 Vista  la deliberazione di C.C. n. 8 del 22.02.2008 di approvazione del Bilancio 2008; 
 Vista  la deliberazione di G.C. n.181 del 16.07.2008 di approvazione del Bilancio PEG 
2008; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di approvare il verbale della gara di pubblico incanto per l’appalto dei lavori di 
“RESTAURO E CONSOLIDAMENTO ROCCA DI SALA, TORRE DI GUARDIA E 



PRIMO RECINTO. 1° LOTTO”, che si allega al presente atto come parte integrante ed 
unitaria, e conseguentemente di aggiudicare in via definitiva l’appalto di cui trattasi all’ATI 
COLOMBANI COSTRUZIONI SNC DI COLOMBANI LUISA E CARLA di Pisa e 
CASTAF SAS DI NORCI GIUSEPPE & C. di Terricciola (PI), per l’importo netto di € 
252.348,39, - oltre ad € 19.220,00 di oneri per la sicurezza (di cui € 14.220,00 per oneri per la 
sicurezza generale ed € 5.000,00 per oneri per la sicurezza specifici) - così per un importo 
contrattuale pari ad € 271.568,39, esclusa IVA; 
2) - di impegnare la spesa complessiva di € 298.725,23- IVA al 10 % compresa – come 
segue: 

• per € 200.000,00 al capitolo 2050/6 bilancio 2008 Rp 2007 impegno 1729/2007, 
riveniente da mutuo con Monte dei Paschi di Siena; 

• per  €   32.725,23  al capitolo 2050/14 del bilancio 2008 Rp 2002 imp.1691; 
• per €   66.000,00 al capitolo 2050/78 bilancio 2008 Rp 2007 imp.1733, riveniente da 

contributo da privato; 
3) di trasmettere una copia del presente provvedimento alla Direzione Servizi del Territorio e 
alle Imprese. 

 
IL DIRIGENTE 

Dr. Lelio Lunardini 
DL determinaagg 
  



COMUNE DI PIETRASANTA                 PROVINCIA DI  LUCCA  
VERBALE DI PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEI LAVORI DI “RESTAURO E 
CONSOLIDAMENTO ROCCA DI SALA, TORRE DI GUARDIA E PRIMO RECINTO. 1°  
LOTTO”. 
-     Importo a base d’asta per lavori:     €   301.780,00 
-     Oneri per la sicurezza  generali:       €    14.220,00  
 Oneri per la sicurezza  specifici:       €      5.000,00 
L'anno duemilaotto, il giorno venti del mese di maggio, alle ore 9,15 in Pietrasanta presso 
l’Ufficio Gare e Contratti, sono presenti i Sigg.ri:  
- Arch. Dante Galli, Dirigente della Direzione Servizi del Territorio, Presidente; 
- Ing. Giovanni Chiacchio, Funzionario Tecnico della Direzione Servizi del Territorio  e 
responsabile del procedimento, componente effettivo; 
- Sig. Luigi Dimetto, Funzionario Amministrativo della Direzione Servizi Generali, Sistema 
Informativo, Gestione del Personale, U.O.C. Gare e Contratti, componente effettivo, giusta 
delega del Dirigente della Direzione Dr. Lelio Lunardini, in data 20.05.2008, custodita agli 
atti, nel fascicolo di gara; 
- verbalizzante Dott.ssa Pierangela Ginesi, impiegata dell’U.O.C. Gare e Contratti. 
Premesso:  - che con deliberazione di G.C. n. 178 del 13.10.2006 veniva approvato il progetto 
preliminare relativo ai lavori di restauro e consolidamento della Rocca di Sala (torre di 
guardia e primo recinto) dell’importo complessivo di € 867.500,00;  
- che con deliberazione di G.C. n. 294 del 13.12.2007, parzialmente modificata dalla 
deliberazione di G.C. n. 81 del 14.03.2008 veniva approvato il progetto  esecutivo  del primo 
lotto, pari ad un importo complessivo di € 459.000,00;  
- che con determinazione dirigenziale n. 90 del 15.01.2008, parzialmente modificata con la 
determinazione dirigenziale n. 1098 dello 08.04.2008  veniva stabilito di procedere 
all’affidamento dei lavori in oggetto con la procedura del pubblico incanto ai sensi degli 
articoli 54, 55 del decreto legislativo n. 163  del 23.3.2006, con le modalità di cui agli  articoli 
81 e  82 comma 2), lettera a) del citato decreto legislativo mediante offerta a prezzi unitari;  
- che con determinazione dirigenziale n. 1189 del 15.04.2008   veniva approvato lo schema 
del bando di gara, del disciplinare e dell’istanza di ammissione alla gara-dichiarazione unica; 
- che il bando di gara veniva pubblicato all’albo pretorio in data 17.04.2008, con scadenza per 
la presentazione delle offerte in data 16.05.2008, sul sito Internet della stazione appaltante, sul 
sito regionale dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici (SITAT)  e sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture; 
- che con le determinazioni dirigenziali n. 90/2008 e n. 1098/2008 veniva stabilito di 
ricorrere, ai sensi dell’art. 122, comma 9 del D.L.gs 163/2006, all’esclusione automatica dalla 
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia, così come individuata ai sensi dell’art. 86 del sopra citato D.L.gs; 
- che, pertanto, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a cinque, si 
procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale, precisando che saranno considerate 
anomale le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi 
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all’unità 
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso, e di quelle di minor ribasso 
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta 
media;   
- che l’Amministrazione Comunale ha provveduto al versamento del contributo, previsto 
dall’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266, e ai sensi della deliberazione 
26.01.2006 dell’Authority, a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, pari ad 
€ 150,00; 
- che l'appalto dovrà essere eseguito con l'osservanza dell'apposito Capitolato Speciale e del 
Capitolato per gli appalti delle opere pubbliche approvato con il D.P.R. n. 145 del 19.4.2000, 
in esso richiamato, nonché con la osservanza delle condizioni indicate nel bando e nel 
disciplinare di gara. 



Tutto ciò premesso il Presidente Arch. Dante Galli, alle ore 9,20 dichiara aperta la seduta. 
La Commissione rileva: 
- che, entro il termine fissato delle ore 13 del giorno 16.05.2008, risultano pervenuti i plichi 
contenenti l’offerta delle seguenti ditte: 

1. ATI ARAZZI SNC di ARAZZI ALESSANDRO & C., VIA BIRMANIA 42, 58100 
GROSSETO (GR) E F.LLI MARCONI SNC DI DANTE E ANDREA MARCONI, VIA 
GIORDANIA N. 51/53, 58100 GROSSETO 

2. ATI ARCHIEO SRL, VIA GIO’ BONO FERRARI, 12/14, 16032 CAMOGLI (GE) E 
ASA SRL, VIA G.UNGARETTI 6/S 16157 GENOVA  

3. ATI ARES SRL, VIA CASSIA 583, 00189 ROMA E FEDELE PAOLO SRL, VIA 
SAN GIORGIO 70, 01078 GORIANO NEL CIMINO (VT) 

4. ATI COLOMBANI COSTRUZIONI SNC, VIA A.E. BRECCIA 8, 56121 
OSPEDALETTO (PI) E CASTAF SAS DI NORCI GIUSEPPE & C, 56030 
TERRICCIOLA (PI) 

5. ATI GRAL COSTRUZIONI SRL, VIA DEL FORNACCIO 18, 00062 BRACCIANO 
(RM) E DAPAM SRL, VIA PONTE D’USCIO 2/C, 25042 BORNO (BS)  

6. ATI EDILIZIA SAN GIORGIO, VIA F. DE SANCTIS 2, LECCIO, 50060 
REGGELLO (FI) E NUTINI COSTRUZIONI SRL, VICOLO DI RENAIO 11, PIANO 
DI COREGLIA, 55028 COREGLIA ANTELMINELLI (LU) 

7. ATI FABIO FRANCESCONI, VIA T. NUVOLARI 27, FRAZ. CARRAIA, 55012 
CAPANNORI (LU) E BOSI PICCHIOTTI SRL, VIA E. FERMI 30, 55032 
CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU)  

8. ATI FRANGERINI IMPRESA SRL, VIA DELLE CORALLAIE 24/4, 57121 
LIVORNO  E IBA CENTRO MERIDIONALE SPA, VIA DELLA COOPERAZIONE 
12, 40128 BOLOGNA 

9. ATI IMPRESA COSTRUZIONI DIDDI CARLO, VIA DELLE MURA URBANE 1, 
51100 PISTOIA E VESCOVI RENZO SPA, VIA L. DA VINCI 42, 51035 
LAMPRECCHIO (PT) 

10. ATI IMPRESA COSTRUZIONI LORENZINI PIETRO SRL, VIA DELLA 
CROCETTA 14, 55051 BARGA (LU) E VANDO BATTAGLIA COSTRUZIONI SRL, 
VIA DELLA RENA 9/G, 55027 GALLICANO (LU) 

11. ATI IMPRESA NAPOLEONE CHINI SAS, VIA PINDEMONTE 5, 56127 PISA E 
ICHNOGEO SAS DI CHETONI ROBERTO & C., VIA i. Alpi 18/20, 56028 SAN 
MINIATO BASSO (PISA) 

12. ATI ING. G. LOMBARDI & C., VIA GIACINTO GIGANTE 108, 80026 CASORIA 
(NA) E GS TRIVELLAZIONI DI SCARDIGLI M. E GIANNECCHINI G. SNC, VIA C. 
BINI 5, 56028 SAN MINIATO (PI) 

13. ATI LA CASTELLANA SCRL, CORSO ITALIA 294, 80010 QUARTO (NA) E 
ITALSUD 79 SRL, CORSO ITALIA 298, 80010 QUARTO (NA) 

14.  I.G.C. SAS DI VITALE ANNA, VIA LOMBARDIA 39, 80021 AFRAGOLA (NA)  
15. IMPRESA EDILE APUANA COSTRUZIONI APPALTI, VIA DEL CESARINO 46, 

54100 MASSA  
16. ISAM SRL, VIA M. BUONARROTI SNC, 01016 TARQUINIA (VT)  
17. OLIMPO SRL, VIA ANNA FOA’ 32, 00189 ROMA  
18. PETRONI COSTRUZIONI, VIA ORZALI TRAV. II 9, 55100 LUCCA. 

Prima di iniziare la procedura di gara, la Commissione dà atto, altresì, che non si darà corso 
all’estrazione di cui all’art. 48 del DLgs 163/2006, in quanto, in sede di bando e di 
disciplinare di gara, alle ditte è stato richiesto di comprovare il possesso dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa esclusivamente attraverso il possesso 
dell’Attestazione SOA, presentandone, a pena di esclusione dalla gara stessa, l’originale o la 
copia autenticata nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente in materia.  
Il Presidente, a questo punto, procede all'apertura dei plichi pervenuti nei termini, per 
verificare la completezza e la regolarità della documentazione. La Commissione provvede, 
innanzitutto, per ciascun plico da esaminare, ad apporre sullo stesso e sulle buste chiuse in 



esso contenute (busta contenente la documentazione amministrativa e busta contente l’offerta 
economica) la data, l’ora e la firma dei propri componenti.  
Per ciascun plico, il Presidente, coadiuvato dal segretario verbalizzante, procede all’apertura 
della busta contenente la documentazione amministrativa e, avendo esaminato tale 
documentazione, la Commissione rileva quanto segue: 
- l’ impresa PETRONI COSTRUZIONI di LUCCA risulta non essere in possesso 
dell’iscrizione alla categoria (non prevalente) OS21, categoria “a qualificazione obbligatoria”, 
e categoria per la quale, nell’appalto di cui trattasi, vige il divieto di subappalto: Poiché la 
stessa ha partecipato alla gara come impresa singola, e non ha costituito, come invece 
richiesto dal bando di gara, a pena d’esclusione, un’ATI di tipo verticale con impresa in 
possesso della relativa qualificazione, l’impresa in parola viene esclusa dalla gara; 
- le imprese: 
- ARAZZI SNC di ARAZZI ALESSANDRO & C. di GROSSETO (GR) 
- IMPRESA COSTRUZIONI LORENZINI PIETRO SRL di BARGA (LU) 
non hanno  presentato, a corredo della cauzione provvisoria, la dichiarazione ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, da parte dell’assicuratore o il fideiussore  di essere 
autorizzato ad impegnare la/lo Compagnia Assicuratrice/Istituto di Credito/Società 
Finanziaria relativamente al rilascio della garanzia, così come richiesto, espressamente a pena 
di esclusione, nel disciplinare di gara, al paragrafo intitolato 2- CAUZIONE PROVVISORIA. 
Per tale motivo le imprese suddette vengono escluse dalla gara; 
- l’impresa ARCHIE’O SRL di  CAMOGLI (GE) ha presentato una cauzione provvisoria di 
importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara. Infatti l’impresa sopra citata ha 
presentato la polizza fideiussoria della Compagnia di Assicurazioni ASSEDILE SPA, n. 
1611.00.27.27293886, Agenzia  ASSITEC SAS di Genova,  per un importo pari ad € 
3.018,00,  mentre il bando di gara  fissava l’importo della cauzione provvisoria ( pari al 2% 
dell’importo complessivo dei lavori ) ad € 6.420,00, importo riducibile ad € 3.210,00, nel caso 
della riduzione del 50%, prevista dall’art. 75, comma 7 del Dlgs 163/06 e s.m.i. Poiché il 
punto 2) CAUZIONE PROVVISORIA, lettera l) del disciplinare di gara così recita: << 
Verranno esclusi i concorrenti che presentino la cauzione con importo inferiore, anche 
minimo, a quanto richiesto nel bando >>, l’impresa sopra citata viene esclusa dalla gara. 
Accertata per le rimanenti imprese la completezza e la regolarità della documentazione 
presentata, il Presidente le ammette tutte quante al prosieguo della gara. 
A questo punto, il Presidente, coadiuvato dal segretario verbalizzante, procede all’apertura 
delle buste contenenti l’offerta di tutte le ditte ammesse alla gara, dando pubblica lettura del 
ribasso offerto (espresso in %): 
1. ATI ARES SRL, ROMA/FEDELE PAOLO SNC,  16,89

2. ATI COLOMBANI COSTRUZIONI SNC/CASTAF SAS DI  
NORCI GIUSEPPE & C 

16,38

3. ATI DAPAM SRL/GRAL COSTRUZIONI SRL 18,703

4. ATI EDILIZIA SAN GIORGIO SRL/NUTINI COSTRUZIONI SRL 14,38

5. ATI FABIO FRANCESCONI/BOSI E PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL 15,69

6. ATI FRANGERINI IMPRESA SRL/IBA CENTRO MERIDIONALE SPA 16,2

7. ATI IMPRESA COSTRUZIONI DIDDI CARLO/VESCOSI RENZO SPA 11,551

8. ATI IMPRESA NAPOLEONE CHINI SAS/ICHNOGEO SAS 15,879

9. ATI ING. G. LOMBARDI & C.,/GS TRIVELLAZIONI  
DI SCARDIGLI M. E GIANCHECCHI G. SNC 

16,001

10. ATI LA CASTELLANA SCRL/ITALSUD 79 SRL 16,227

11. I.G.C. SAS DI VITALE ANNA 16,182



12. IMPRESA EDILE APUANA COSTRUZIONI APPALTI  16,681

13. ISAM SRL  16,335

14. OLIMPO SRL  16,546

Poiché le offerte valide sono n. 14, il 10% (arrotondato all’unità superiore) corrisponde a n.  2 
offerte.  
Vengono pertanto escluse n. 2 offerte con minore ribasso, e quindi l’offerta delle ditte: 

1. ATI IMPRESA COSTRUZIONI DIDDI CARLO /VESCOSI RENZO SPA 11,551
2. ATI EDILIZIA SAN GIORGIO SRL, REGGELLO (FI)/NUTINI 
COSTRUZIONI SRL,  14,38
e n. 2 offerte con maggiore ribasso e quindi l’offerta delle ditte:  

1. ATI DAPAM SRL/GRAL COSTRUZIONI SRL 18,703

2. ATI ARES SRL, ROMA/FEDELE PAOLO SNC 16,89
Si procede, poi, ad effettuare il calcolo della media delle altre offerte, che risulta essere pari a 
16,212%. Detta percentuale deve essere incrementata dello scarto medio aritmetico dei 
ribassi percentuali che superano la predetta media, che risulta essere pari a 0,221%. LA 
SOGLIA DI ANOMALIA risulta quindi essere pari a 16,433%. Si dà atto che le offerte pari 
o superiori a detto indice, vale a dire le offerte delle seguenti imprese: 

1. OLIMPO SRL  16,546

2. IMPRESA EDILE APUANA COSTRUZIONI APPALTI  16,681
sono “anomale” e vengono pertanto eliminate. 
La graduatoria delle offerte valide risulta essere la seguente: 
1. ATI COLOMBANI COSTRUZIONI SNC,  (PI)/CASTAF SAS DI NORCI 
GIUSEPPE & C. 16,38

2. ISAM SRL 16,335

3. ATI LA CASTELLANA SCRL,  QUARTO (NA)/ITALSUD 79 SRL 16,227

4. ATI FRANGERINI IMPRESA SRL/IBA CENTRO MERIDIONALE SPA 16,2

5. I.G.C. SAS DI VITALE ANNA 16,182
6. ATI ING. G. LOMBARDI & C/GS TRIVELLAZIONI DI SCARDIGLI M. E 
GIANCHECCHI G. SNC  16,001

7. ATI IMPRESA NAPOLEONE CHINI SAS/ICHNOGEO SAS 15,879

8. ATI FABIO FRANCESCONI /BOSI E PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL   15,69
A questo punto la Commissione prende atto che le due offerte più vantaggiose risultano essere 
nell’ordine le seguenti:  
1. ATI COLOMBANI COSTRUZIONI SNC (PI)/CASTAF SAS DI NORCI 
GIUSEPPE & C.  16,38

2. ISAM SRL   16,335
Risultando quella dell’ ATI COLOMBANI COSTRUZIONI SNC di Ospedaletto Pisa e 
CASTAF SAS DI NORCI GIUSEPPE & C. di Terricciola (PI)   l’offerta più vantaggiosa, il 
Presidente la dichiara provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto per l’importo, al netto 
degli oneri di sicurezza e dell’I.V.A., di € 252.348,39 
(duecentocinquantaduemilatrecentoquarantotto/39), detratto il ribasso offerto pari al  16,38%.    
A questo punto, la Commissione di gara conclude le proprie operazioni, dando atto di quanto 
segue: 
− alle ditte escluse verrà data comunicazione dell’esclusione, con relativa motivazione, ai 



sensi dell’art. 2, comma 3 e ai sensi dell’art. 79, comma 4, del DLgs 163/2006, e 
comunque in osservanza dell’art. 10 bis della Legge 241/1990;  

− alla ditta provvisoriamente aggiudicataria, a tutte le ditte ammesse, nonché alle ditte 
escluse verrà data comunicazione circa l’aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art. 79, 
comma 4, del DLgs 163/2006.  

Il Presidente dispone, altresì, che il presente verbale, una volta ultimate le operazioni di firma 
da parte dei componenti la Commissione e del Segretario verbalizzante, venga, a cura di 
quest’ultimo, trasmesso al Dirigente competente per la sua approvazione e per 
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti in 
capo alla ditta aggiudicataria e decorsi i termini previsti dalla normativa vigente. 
Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue. 
IL PRESIDENTE  (Dante Galli) _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
I COMPONENTI  (Giovanni Chiacchio) _ _ _ _ __  _  _  _  _  _  _  _  
                                 (Luigi Dimetto ) _ _ _ _ __  _  _  _  _  _  _   
IL verbalizzante     (Pierangela Ginesi) _ _ __  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 



 

 

 
 


