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DECRETO N. 54 del 03 febbraio 2023 
 

Affidamento del servizio a chiamata di noleggio auto con conducente sino al 31/12/2023. 
Ditta Sisto V srls 
CIG: 96374535CE 
 
Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla po-
polazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati 
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato con 
decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 
agosto 1988, n. 400, così come previsto all’art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell’11 gennaio 2023 e regi-
strato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235; 
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 
229; 
Visto l’art.1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", con il quale è stato 
aggiunto il comma 4-septies all’articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine 
dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2023; 
Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, 
dall’articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il 
proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 
2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 
2016; 
Visto il Decreto n. 289 del 16 giugno 2022 con il quale è stato approvato il Piano Triennale Anticor-
ruzione e Trasparenza del Commissario Straordinario sisma 2016 per il triennio 2002-2024; 
Dato atto che per fare fronte alle esigenze del Commissario straordinario legate agli impegni istituzio-
nali, il Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità ha provveduto a noleggiare un’auto con 
conducente; 
Ravvisata la necessità di garantire il servizio di noleggio con conducente in considerazione dell’esi-
genza di assicurare al Commissario straordinario un mezzo di trasporto con conducente per le molte-
plici funzioni istituzionali nonché per compiti di rappresentanza presso i territori delle Regioni colpite 
dal sisma 2016; 
Considerato che per le ragioni sopraesposte è stata valutata la necessità di procedere all’affidamento 
del servizio di noleggio con conducente attraverso la sottoscrizione di un contratto aperto che consenta 
di richiedere singole prestazioni in base alle esigenze, anche non programmabili, del Commissario 
straordinario; 
che la suindicata modalità di svolgimento del contratto garantisce l’economicità e l’efficacia del servi-
zio; 
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Tenuto conto che il R.U.P. ha proceduto ad effettuare una stima del chilometraggio e delle ore di sosta 
stimate che il conducente dovrà effettuare sino a tutto il 31/12/2023, tenendo conto dello storico e delle 
possibili e stimate necessità; 
Considerato che la Struttura Commissariale ha consultato l’operatore uscente, SISTO V SRLS, con 
sede legale a Castel di Lama (AP) in via Tommaso Campanella, 2 cap. 63082 – C.F./P.IVA: 
02295070441, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitali” convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede 
che: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché 
dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie 
di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 
lett. a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 
139.000 euro.  In  tali  casi   la   stazione   appaltante   procede all'affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più  operatori economici,  ((fermi  restando))  il  rispetto  dei  principi  di  cui all'ar-
ticolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui  al  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ((, e 
l'esigenza che  siano  scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a 
quelle oggetto di  affidamento,  anche  individuati  tra  coloro  che risultano  iscritti  in  elenchi  o  albi  
istituiti  dalla  stazione appaltante, comunque  nel  rispetto  del  principio  di  rotazione));  
lett. a-bis) “nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, affidamento diretto 
delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché' dei servizi di ingegneria e architettura, 
compresa l’attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attività 
di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016”. 
Atteso che la città di Castel di Lama è inserita nell’elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 
2016 di cui all’allegato 2 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 “Interventi urgenti in favore colpite dagli 
eventi sismici del 2016”, convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229;  
Preso atto che, il R.U.P. ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’esercizio della deroga all’applica-
zione del principio di rotazione sulla base di quanto previsto dalla lett. a) - bis del comma 2 del D.L. 
76/2020, avendo il legislatore omesso il richiamo al principio di rotazione per gli affidamenti diretti 
effettuati nelle aree del cratere sismico, definite dall’allegato 2 del D.L 17 ottobre 2016, n. 189; 
Preso atto che il RUP ha valutato, altresì, di affidare il servizio all’operatore uscente tenuto conto che 
ha dimostrato affidabilità e comprovata esperienza nel settore; 
che, per le ragioni suesposte, il R.U.P. ha richiesto in data 01/02/2023 via mail, prot. CGRTS 8298, 
specifico preventivo di spesa per il servizio di noleggio con conducente all’operatore economico SI-
STO V SRLS, con sede legale a Castel di Lama (AP) in via Tommaso Campanella n. 2, cap. 63082; 
che l’anzidetto operatore economico ha rappresentato la disponibilità con mail, prot. CGRTS 8326 del 
1/02/2023, ad eseguire il servizio in argomento nell’arco temporale stabilito, per una spesa complessiva 
stimata di euro 52.684,00 oltre IVA come per legge; 
Preso atto che il costo complessivo suindicato, come da preventivo suindicato, è determinato dal costo 
al chilometro percorso pari ad euro 0,85/Km (oltre Iva di legge), dal costo per il tempo di attesa di sosta 
corrispondente ad euro 15,00/ora (oltre Iva di legge), nonché da un numero stimato di 80 transfers a 
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tariffa fissa da Ascoli Piceno a Roma a/r per costo singolo/unitario a transfer di euro 290,00 (oltre Iva 
di legge);    
che l’offerta presentata viene ritenuta congrua e conveniente per la Struttura commissariale in quanto 
l’operatore economico ha mantenuto invariati i prezzi offerti in occasione dei precedenti affidamenti; 
che la congruità del preventivo è stata verificata tramite indagine di mercato sulla base di elementi 
desumibili da fonti aperte, che ha determinato un costo chilometrico oscillante tra euro 1,20 ed euro 
2,20, oltre IVA come per legge; 
Preso atto che il d. lgs n. 50/2016 ed in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a) che, a seguito degli 
interventi legislativi di cui alla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 e al D.L. n. 77/2021 
convertito in legge 108/2021, prevede, sino al 30.06.2023, la possibilità di procedere mediante affida-
mento diretto per contratti di importo inferiore 139.000,00 euro oltre IVA, precisando che “ln tali casi 
la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori eco-
nomici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di 
cui decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
Visto l’art. 1 –co. 450 –della L n.296/2006, e s.m.i., il quale stabilisce che, fermo restando quanto 
previsto al suddetto comma 449, le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 5.000,00 euro, così come modificato dall’art. 1 comma 130 Legge 145/2018, 
e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a di-
sposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
Preso atto che il servizio in oggetto è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(Me.PA.) all’interno del Bando “Servizi” - Area merceologica “veicoli, mobilità e trasporti” – Classe 
merceologica: “Servizi di mobilità”; 
Ritenuto di poter affidare tramite trattativa diretta sul ME.PA (trattativa n. 3418017) la fornitura di un 
servizio di noleggio con conducente a chiamata fino al 31/12/2023, secondo le indicazioni previste 
nello schema di contratto, allegato alla presente, alla società SISTO V SRLS, con sede legale a Castel 
di Lama (AP) in via Tommaso Campanella, 2 cap. 63082 – C.F./P.IVA: 02295070441; 
Viste: 
- la dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'operatore economico ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 
sull'assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari acquisita dalla Struttura Commissariale con prot. CGRTS-0002859-A-19/01/2023; 
-la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 
relativa alla regolarità degli adempimenti contributivi; 
Preso atto che il Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità ai fini dell’affidamento di che 
trattasi ha provveduto ad effettuare i seguenti controlli: 
-Annotazioni riservate sul sito dell’ANAC: nessuna (19/01/2023); 
-Casellario imprese: nessuna (19/01/2023); 
Che ai sensi dell’art. 8, co.1, lett. a), del D.L del 16.7.2020 n.76, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, a norma del quale è sempre autorizzata, per i servizi e le forniture, 
l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, questa Stazione Appaltante aggiudicherà sulla base delle 
autodichiarazioni fornite dalla ditta, riservandosi di ottemperare alle verifiche di antipantoflage in sede 
di liquidazione; 
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Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Sevizio affari generali, personale, risorse e 
contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto; 
 

DECRETA 
 
1. di procedere ai sensi dell’art. 1, comma 2) lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito nella L. 
120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021 e successivamente convertito in legge 108/2021 all’affida-
mento diretto del servizio di noleggio con conducente a favore dell’operatore economico SISTO V 
SRLS, con sede legale a Castel di Lama (AP) in via Tommaso Campanella, 2 cap. 63082 – C.F./P.IVA: 
02295070441 - mediante trattativa diretta su Me.Pa- sino al 31/12/2023;  
2. di fissare nell’importo massimo di euro 52.684,00 IVA esclusa, il corrispettivo per il servizio di 
cui al punto sub 1); 
3. di approvare lo schema di contratto, parte integrante del presente provvedimento, avente ad og-
getto  “Contratto per noleggio di autovettura con conducente da destinare al Commissario sisma 
 2016”; 
4. di dare atto che la spesa complessiva stimata pari ad €. 52.684,00 oltre IVA, rientra tra le  spese 
di funzionamento della Struttura commissariale ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto  legge 
189 del 2016 e che trova copertura nella contabilità speciale n. 6035; 
5. di impegnare l’importo di euro 30,00 come contributo ANAC, giusta delibera ANAC n. 1197 del 
18 di cembre 2019 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2020; 
6. di nominare Responsabile Unico del Procedimento il dott. Gianfranco Toschi con qualifica di fun-
zionario, in servizio presso la Struttura commissariale;  
7. di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi Delibera ANAC n. 140 del 27 febbraio 2019; 
8. di acquisire, in attuazione dell’art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straor-
dinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, tramite il Re-
sponsabile Unico del Procedimento, ai fini dei prescritti adempimenti, il Codice Identificativo della 
Gara CIG: 96374535C;          
9. di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di 
interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche 
potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 7, del DPR n. 62/2013;  
10. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 e s.m.i., sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione Ammini-
strazione trasparente.  
 
Il Funzionario istruttore 
Dott. Gianfranco Toschi 
   
Il Dirigente del Servizio affari generali, 
    personale, risorse e contabilità 
       D.ssa Deborah Giraldi 
        Il Commissario straordinario  
                       Sen Avv. Guido Castelli 
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       Allegato al Decreto n. 54 del 03 febbraio 2023 
 
SCHEMA DI CONTRATTO PER NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE              
DA 
DESTINARE AL COMMISARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 
(CIG: 96374535CE) 
 

L’anno 2023, il giorno     del mese di febbraio presso Palazzo Wedekind in Piazza Colonna n. 366 a 
Roma,  

TRA 
 
Il Sen. Avv. Guido Castelli, nato Siena il 30/11/1965, CF: CSTGDU65S30I726S, Commissario straor-
dinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa eco-
nomica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, quale rappresentante dell’Amministrazione 

      E 
il Sig. Mauro Cori, nato a San Benedetto del Tronto il 13/07/1982 CF: CROMRA82L13H769H, legale 
rappresentante della società SISTO V SRLS, con sede legale a Castel di Lama (AP) in via Tommaso 
Campanella, 2 cap. 63082 – C.F./P.IVA, 02295070441. 
  

SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 - Oggetto e modalità di svolgimento del servizio 

Oggetto del presente accordo è il servizio di noleggio auto con conducente da assegnare alla persona 
del Commissario straordinario. 
La Società si impegna a prestare servizi su chiamata, anche di sabato e domenica. 
Il tragitto dovrà essere effettuato con vettura di ottimo livello nelle più idonee condizioni meccaniche, 
igieniche e di condizionamento. 
La vettura, inoltre, dovrà essere in regola con quanto richiesto dalla normativa vigente in materia (es: 
assicurazioni, tasse, revisioni, etc.). 
Nel corso della esecuzione del servizio, la Struttura commissariale non è responsabile per danni causati 
a persone o cose, rimanendo il rischio a esclusivo carico della Società, senza limitazione alcuna. A tal 
fine, la Società si impegna a stipulare e mettere a disposizione della Struttura commissariale contratto 
di assicurazione per i danni alle persone trasportate e a terzi. 
La Società dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio 
con conducente, come per legge. 
Saranno a carico della Società tutte le penalità per le infrazioni al Codice della Strada ed  alle vigenti 
disposizioni normative legate alla circolazione dei veicoli. 
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Il conducente dovrà essere in possesso dei requisiti normativi professionali (es: patente di guida di 
categoria, Certificato di Abilitazione Professionale). 
L’autista dovrà mantenere un contegno decoroso e corretto, riguardoso e rispettoso     delle particolari 
condizioni nelle quali il servizio si svolge; dovrà inoltre essere rigorosamente rispettato il segreto d'uf-
ficio. 

Art. 2 – Durata 
Il presente contratto avrà durata dalla data di sottoscrizione del presente contratto e sino al 31 dicembre 
2023. 

Art. 3 – Riservatezza 
La Società è tenuta ad osservare le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze o 
altro, di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento del servizio disciplinato dal 
presente accordo. 

Art. 4 – Manleva 
La Società assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone        o beni, 
nell’esecuzione del presente contratto. La Società assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per 
qualsiasi danno causato ad operatori economici in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzio-
namenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione del servizio nonché per violazione delle 
norme, ivi compreso il codice della Privacy 
Inoltre, la Società si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Struttura commissariale da qualsiasi 
azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti 
inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del pre-
sente contratto. 

Art. 5 – Corrispettivo 
Per lo svolgimento del servizio, la Struttura commissariale riconoscerà: 

- €.0,85/Km (oltre Iva di legge) senza limitazioni chilometriche; 
- euro 15,00/ora (oltre Iva di legge) per il tempo di attesa; 

L’importo del costo unitario per singolo transfer è a tariffa fissa per i seguenti percorsi: 
- da Ascoli Piceno per Roma e viceversa (senza attesa) euro 290,00 oltre Iva di legge; 
- da Ascoli Piceno per Ancona e viceversa (senza attesa) euro 155,00 oltre Iva di legge.  

La Società, con tale corrispettivo si intende soddisfatta per ogni sua spettanza nei  confronti della 
Struttura commissariale per il servizio di che trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori 
compensi. 
Alla liquidazione di quanto dovuto, si provvederà mensilmente dietro presentazione di regolare fattura 
in formato elettronico nella quale dovranno essere tassativamente riportati i chilometri effettivamente 
percorsi, il tempo di attesa ed il numero del CIG. 
La Società ha assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari - ex art. 3 della legge 136/2010.  
Il listino prezzi si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. 

Art. 6 – Divieto di cessione 
Il presente contratto non potrà essere ceduto. Parimenti, non possono essere ceduti a terzi, in qualsiasi 
forma, i crediti derivanti dallo stesso. 
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Art. 7 – Risoluzione per inadempimento e recesso 
Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016, la Struttura 
commissariale potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti 
casi: 

a) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali; 
b) arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione da parte della Ditta delle prestazioni non dipen-

dente da causa di forza maggiore; 
c) subappalto non autorizzato; 
d) fallimento, ovvero altra procedura concorsuale a carico dell’appaltatore; 
e) frode nell’esecuzione della prestazione; 
f) mancata presa in consegna del servizio da parte della Ditta o mancato inizio del servizio; 
g) revoca della licenza a svolgere il servizio di noleggio con conducente; 
h) qualsivoglia altra causa che comporti la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione 

agli appalti pubblici, così come definiti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 
 
La Struttura commissariale potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, avva-
lendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile, con un preavviso di almeno 30 giorni 
solari, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria per iscritto, mantenendo indenne la stessa Ditta delle 
spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. 
La dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso, deve essere inviata alla Ditta formalmente via PEC.  

Art. 8 – Codice di comportamento 
Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16.4.2013, n. 62 (Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici). 
 

Art. 9 - Dati personali 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 si precisa che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato alla liceità e correttezza.  
La società dichiara di conoscere che l’acquisizione dei dati personali è presupposto indispensabile per 
l’esecuzione del presente appalto e dichiara di conoscere i propri diritti, come disciplinati dall’art. 7 
del D. Lgs n. 196/03 e dal regolamento europeo.  
La società dichiara di essere informata che i dati personali forniti saranno trattati per le finalità connesse 
all’esecuzione del presente appalto, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di in-
formazione legate ai Servizi, ovvero ancora per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa 
vigente e dalle Autorità competenti.  
 

Art. 10 – Foro Competente 
Per qualsiasi controversia inerente al presente incarico è esclusivamente competente il Foro di Roma. 
 

Il legale rappresentante                 Il Commissario straordinario  
    Sisto V srls              Sen. Avv. Guido Castelli 
   Mauro Cori 



 

 

 
 

 

Sedi di Roma Palazzo Wedekind Piazza Colonna, 366 -00187 Roma tel. 06 67799200  

Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma tel. 06 67795118  

Sede di Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 – 02100 Rieti tel. 0746 1741925  

 comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it – commissario.sisma2016@governo.it 
 

 

 

                    

        

 

                 Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione   

                e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 

                      interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SU DECRETO 
COMMISSARIALE: 

 

“Affidamento del servizio a chiamata di noleggio auto con conducente sino al 

31/12/2023. CIG: 96374535CE”. 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta che la spesa € 52.684,00 (oltre IVA come per legge), di cui al presente atto, trova copertura 
finanziaria nelle risorse depositate in contabilità speciale n. 6035, per la quale se ne certifica la capienza. 
 
 

 

Data 03.02.2023 

per Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità 
 Rag. Emilio Desideri 

_________________________ 
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