PROCESSO VERBALE ADUNANZA XIII
DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO
28 giugno 2017
Presidenza: Chiara APPENDINO
Il giorno 28 del mese di giugno duemiladiciassette, alle ore 10.00, in Torino, P.zza Castello,
205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza della Sindaca
Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe
FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 23 giugno 2017
recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e
pubblicati all'Albo Pretorio on-line.
Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed i Consiglieri:
Alberto AVETTA - Barbara AZZARA’ - Vincenzo BARREA - Monica CANALIS - Antonio
CASTELLO - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA - Maria Grazia GRIPPO - Antonino IARIA Silvio MAGLIANO - Marco MAROCCO - Anna MERLIN - Roberto MONTA’ - Maurizio
PIAZZA - Elisa PIRRO - Paolo RUZZOLA - Carlotta TREVISAN.
E’ assente il Consigliere: Mauro CARENA.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone
Omogenee: Zona 1 “TORINO CITTA’”, Zona 8 “RIVAROLO”, Zona 10 “CHIVASSESE”.

(Omissis)

OGGETTO: S.P. n. 119 di Moriondo. Sistemazione intersezione con la SP n. 98 di
Marentino in Comune di Andezeno. Approvazione lavori di somma urgenza
e regolarizzazione affidamento.
(CUP J87H16000610003, PROG. LL.PP. N. 26615/2016, CIG 70829424AF)
N. Protocollo: 8114/2017

La Sindaca Metropolitana, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato.
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IL CONSIGLIO METROPOLITANO
Premesso che la Città Metropolitana di Torino nell’anno 2016 ha programmato e finanziato, tra
gli altri, un intervento avente ad oggetto la realizzazione di una rotatoria presso la SP 98 di
Moriondo, includendolo nell’Elenco annuale 2016, alla voce “SP 119 di Moriondo. Sistemazione
con rotatoria dell’intersezione con la SP 98 di Marentino in Comune di Andezeno”, per un
importo di Euro 195.000,00, del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018,
approvato nella sezione operativa (SeO) del DUP di cui alla D.C.M. 26707/2016;
Dato atto:
-

che dalla Relazione Generale e Specialistica, allegata al progetto definitivo-esecutivo,
relativo all’intervento descritto al punto precedente e approvato con Decreto della Sindaca
della Città Metropolitana di Torino n. 521-33173/2016 del 21/12/2016, si evince che la S.P.
n. 119 di Moriondo costituisce la direttrice principale della viabilità con origine nel bacino
del Chierese e destinazione Astigiano. In corrispondenza dell'innesto con la S.P. n. 98 di
Marentino la strada è posta al colmo di una insellatura della livelletta, in coincidenza con il
vertice di una curva. Il versante stradale destro è stato ricavato ai piedi di un terrapieno con
altezza circa 10 m, su cui insistono alcuni edifici abitati. L’intersezione in oggetto è stata
teatro di numerosi incidenti stradali, anche mortali nel recente passato. Verificata la
posizione del terrapieno e la sottostante scarpata incombente sulla SP 119, è possibile porre
rimedio alla situazione di pericolo sopracitata attraverso la sistemazione della stessa e la
costruzione di una scogliera che consenta di realizzare pendenze compatibili con la stabilità,
con la successiva sistemazione degli spazi risultanti.

-

che la spesa complessiva dell’intervento in parola, ammontante ad Euro 196.115,91, risulta
articolata secondo il seguente quadro economico, approvati con il citato decreto52133173/2016 del 21/12/2016;
PARTE A

a1) Importo lavori

€

115.000,00

Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
a2) ribasso

€

6.000,00

€

121.000,00

b1) Fondo progettazione (80% del 2% sull'importo lavori a base di gara)

€

1.936,00

b2) Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di gara)

€

484,00

b3) Opere in economia (IVA inclusa)

€

14.762,00

b4) Spostamento sottoservizi, completamento reti (IVA inclusa)

€

25.998,00

b5) Indennità aree ed occupazioni

€

4.200,00

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA
Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:
PARTE B

b6) IVA 22% su lavori a base di gara

€
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b7) Spese tecniche
Totale somme a disposizione
IMPORTO TOTALE PARTE (A +B)

€

-

€

74.000,00
195.000,00

€

PARTE C
- Spese di pubblicità da finanziarsi con apposito provvedimento

€

1.000,00

- Spese di assicurazione dei dipendenti (0,71 °/oo dell’importo lavori
a base di gara opere edili )

€

85,91

- Contributo all’autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici *

€

30,00

IMPORTO TOTALE PARTE C

€

115,91

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO IVA inclusa (A+B+C)

€

196.115,91

PARTE A
a1) Importo lavori

€

115.000,00

Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza non
a2) soggetti a ribasso

€

6.000,00

€

121.000,00

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA
Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:
PARTE B
Fondo progettazione (80% del 2% sull'importo lavori a base di
b1) gara)
Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di
b2) gara)

€

1.936,00

€

484,00

b3) Opere in economia (IVA inclusa)

€

14.762,00

b4) Spostamento sottoservizi, completamento reti (IVA inclusa)

€

25.998,00

b5) Indennità aree ed occupazioni

€

4.200,00

b6) IVA 22% su lavori a base di gara

€

26.620,00

b7) Spese tecniche

€

-

€

74.000,00

Totale somme a disposizione
IMPORTO TOTALE PARTE (A +B) €
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PARTE C
- Spese di pubblicità da finanziarsi con apposito
provvedimento

€

1.000,00

- Spese di assicurazione dei dipendenti (0,71 °/oo dell’importo
lavori a base di gara opere edili )

€

85,91

- Contributo all’autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici *

€

30,00

IMPORTO TOTALE PARTE C
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO IVA inclusa
(A+B+C)
-

-

€

115,91

€

196.115,91

che la spesa complessiva di Euro 194.516,00 (dedotto l’importo corrispondente al 20% fondo
innovazione) è stata prenotata nel rispetto del D.Lgs. 118/2011, nel seguente modo:
- per Euro 147.620,00 per lavori principali (Iva Inclusa) sulla Missione/Programma 10/05 Titolo 2 - cap. 17820/2017, anno 2017 in corrispondenza degli stanziamenti del bilancio
di previsione 2016, Macroaggregato 02 - Codice V livello U.2.02.01.09.012 anno 2017
corrispondente al medesimo stanziamento del PEG 2016;
- per Euro 1.936,00 per Fondo progettazione (80% del 2% sull'importo lavori a base di
gara) sulla Missione/Programma 10/05 - Titolo 2 - cap. 17820/2017, anno 2017 in
corrispondenza degli stanziamenti del bilancio di previsione 2016, Macroaggregato 02 Codice V livello U.2.02.01.09.012 anno 2017 corrispondente al medesimo stanziamento
del PEG 2016;
- per Euro 14.762,00 per opere in economia (Iva Inclusa) sulla Missione/Programma 10/05
- Titolo 2 - cap. 17820/2017, anno 2017 in corrispondenza degli stanziamenti del bilancio
di previsione 2016, Macroaggregato 02 - Codice V livello U.2.02.01.09.012 anno 2017
corrispondente al medesimo stanziamento del PEG 2016;
- per Euro 25.998,00 per spostamento sottoservizi, completamento reti (Iva Inclusa) sulla
Missione/Programma 10/05 - Titolo 2 - cap. 17820/2017, anno 2017 in corrispondenza
degli stanziamenti del bilancio di previsione 2016, Macroaggregato 02 - Codice V livello
U.2.02.01.09.012 anno 2017 corrispondente al medesimo stanziamento del PEG 2016;
- per Euro 4.200,00 per Indennità aree ed occupazioni sulla Missione/Programma 10/05 Titolo 2 - cap. 17820/2017, anno 2017 in corrispondenza degli stanziamenti del bilancio
di previsione 2016, Macroaggregato 02 - Codice V livello U.2.02.01.09.012 anno 2017
corrispondente al medesimo stanziamento del PEG 2016;
e per le restanti voci del quadro economico sugli stanziamenti dei Servizi competenti
secondo la seguente articolazione:
per Euro 484,00 per fondo per l’innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di gara);
- per Euro 1.000,00 per spese di pubblicità;
- per Euro 85,91 per spese di assicurazione dei dipendenti;
- per Euro 30,00 per contributo all’Autorità di Vigilanza;

Rilevato che, nei primi mesi dell’anno 2017 i Servizi competenti hanno provveduto alla
programmazione delle procedure di gara dei 65 progetti approvati dall’Ente nello scorso
dicembre, definendo il calendario delle procedure negoziate e delle procedure aperte da bandire
nel corso dell’anno 2017, fra cui l’intervento in questione;
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Dato atto:
-

-

-

che con Processo Verbale di Constatazione dello Stato di Somma Urgenza, sottoscritto in
data 09/05/2017 (prot. n. 56149/2017) dal Dirigente del Servizio Viabilità 1 e Responsabile
Unico del Procedimento, Ing. Luigi Spina, depositato agli atti, si evidenziava quanto segue:
“In seguito alla segnalazione della Polizia Municipale del Comune di Andezeno
sull'ennesimo incidente stradale all'incrocio tra la S.P. n. 119 e la S.P. 98, in data 8 maggio
2017 è stato eseguito un sopralluogo, nel corso del quale è stata riscontrata la grave
precarietà del terrapieno sovrastante la sede stradale. Le pareti dello scavo, eseguito
preliminarmente alle opere di sostegno, previste dal progetto originale, appaiono ruscellate e
incise dalle recenti precipitazioni, mentre la rete rossa di protezione e delimitazione della
proprietà adiacente risulta ribaltata. Tale terrapieno era stato parzialmente scavato nel corso
dei lavori appaltati in precedenza all'impresa Edilcebana”, lavori poi interrotti per il
fallimento dell’appaltatore;
che come si evince dal Processo verbale di constatazione dello stato di somma urgenza,
stante il doppio pericolo per la pubblica incolumità, che comporta, dal lato strada, il rischio
di franamento sulla carreggiata di una massa terrosa su un fronte altro circa una decina di
metri, mentre dal lato edificato, il pericolo per la stabilità dell’edificio a monte, determinato
dall’eventuale smottamento, è necessario provvedere con la massima urgenza all’esecuzione
di interventi atti a realizzare le opere di sostegno e la successiva sistemazione stradale;

I lavori da eseguire in somma urgenza hanno ad oggetto:
•
•

Realizzazione di un muro di sostegno in massi intasati con calcestruzzo, atto a contenere il
terrapieno a monte della sede stradale, con successiva risagomatura della sede viabile e
sistemazione della pavimentazione stradale;
Adeguamento degli scarichi della acque meteoriche con posa di caditoie e tubazioni di
raccordo con tubi in PVC e realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale;

Rilevato:
-

-

che a fronte del verificarsi nei pressi dell’incrocio tra la SP 119 e la SP 98 dei reiterati
incidenti stradali segnalati, altresì, dalla Polizia Municipale del Comune di Andezeno, e del
pericolo per la pubblica incolumità sopra evidenziato, gli Uffici Tecnici del Servizio
Viabilità 1 non hanno potuto attendere i tempi necessari per dare corso alle ordinarie
procedure di gara;
che, pertanto, in data 11/05/2017 i tecnici del Servizio Viabilità 1, hanno contattato via email i legali rappresentanti delle seguenti società ai quali hanno richiesto di formulare un
preventivo di spesa, sulla base del computo metrico estimativo del progetto richiamato:
 CAUDA STRADE SRL, con sede legale in Montà (CN), Via Canonico Chiesa n. 5/c;
 SAM SPA, con sede legale in Monforte d’Alba (CN), Via Roma n. 12;
 SOMOTER SRL, con sede legale in Borgo San Dalmazzo (CN), Via 11 Settembre n. 23;
 ICEF SRL, con sede legale in Borgaretto (TO), Viale Giovanni XXIII n. 34;
con le seguenti risultanze:
 CAUDA STRADE SRL, offerta presentata con nota pervenuta al protocollo di questa
Amministrazione in data 17/05/2017 (prot. n. 60434/2017), con il ribasso del 33,33%;
 SAM SPA, offerta presentata con nota pervenuta al protocollo di questa Amministrazione
in data 17/05/2017 (prot. n. 60449/2017), con il ribasso del 25,25%;
 SOMOTER SRL, offerta presentata con nota pervenuta al protocollo di questa
Amministrazione in data 17/05/2017 (prot. n. 60455/2017), con il ribasso del 8,00%;
 ICEF SRL, offerta presentata con nota pervenuta al protocollo di questa Amministrazione
in data 17/05/2017 (prot. n. 60453/2017), con il ribasso del 25,76%;
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Vista la perizia giustificativa dei lavori, redatta in data 17/05/2017 dal Dirigente del Servizio
Viabilità 1 che prevede, a fronte dell’applicazione del ribasso del 33,33%, la spesa di netti Euro
82.670,50= (comprensivo di Euro 6.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
Considerata l’urgenza di intervenire tempestivamente, i suddetti lavori sono stati affidati, ai sensi
dell’art. 163 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, in somma urgenza con lettera d’ordine prot.
7735/2017 del 17/05/2017, agli atti alla società CAUDA STRADE SRL, con sede legale in
Montà (CN), Via Canonico Chiesa n. 5/c - P.I. 00570660043, che ha dato la propria disponibilità
ad eseguire i lavori sopra descritti entro i tempi richiesti, per l’importo di Euro 82.670,50=
(comprensivo di Euro 6.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 22%
per Euro 18.187,51, per un totale complessivo di Euro 100.858,01;
Visto il decreto del Consigliere Delegato n. 226-8030/2017 del 06/06/2017, con cui è stato
proposto, ai sensi dell’art. 191 c. 3 del D.Lgs. 163/2000, di riconoscere la spesa per l’intervento
di somma urgenza relativo alla situazione di cui sopra;
Preso atto che:
-

-

la società è in possesso dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici ai
sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, in vigore ai sensi dell’art. 216 comma
14 del D.Lgs. 50/2016;
la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole, ai sensi del
D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 24.10.2007;
ai sensi dell’art. 163 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, l’affidatario dichiara, mediante
autocertificazione, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza
pubblica, dei quali sono in corso le verifiche da parte dell’amministrazione aggiudicatrice;

Dato atto che l’ente opera in esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i. così come disciplinato dalla D.C.M. 34579/2016 e confermato dall’art. 18,
comma 3 del DL 50/2017;
Dato atto che la spesa di Euro 100.858,01 viene impegnata nel seguente modo:
- Missione/Programma 10/05
- Titolo 2
del Bilancio provvisorio 2017
- capitolo 17820/2017
- Macroaggregato 2020000
- Cofog 04.5 Trasporti
- Transazione Europea 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea
- Codice Piano dei Conti V livello U.2.02.01.09.012
Del Peg provvisorio 2017,
previa riduzione dell’operazione contabile 1557429 da Euro 147.620,00 ad Euro 46.761,99;
Dato atto che, come risulta dalla dichiarazione sottoscritta in data 23/05/2017 dal Dirigente del
Servizio Viabilità 1, Ing. Luigi Spina, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 in relazione ai lavori in
oggetto si prevede il seguente cronoprogramma della spesa:
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IMPORTO
PRESUNTIVAMENTE
MATURABILE

FASI
Affidamento lavori principali
Ultimazione lavori
Collaudo
Approvazione QE finale a
consuntivo della spesa sostenuta
Lavori principali
Opere in economia

Maggio 2017
Settembre 2017
Novembre 2017
Dicembre 2017
2017
2017

Spostamento sottoservizi,
completamento reti (IVA inclusa)

100.858,01
14.762,00
25.998,00

2017
2017

Indennità aree ed occupazioni
Fondo progettazione
Fondo innovazione

2017
2017

4.200,00
1.936,00
484,00

Dato atto che, come risulta dalla medesima dichiarazione del Direttore dell’Area Lavori
Pubblici, il cronoprogramma sopra indicato risulta coerente con la documentazione allegata al
presente provvedimento e quella agli atti del Servizio;
Vista la dichiarazione del responsabile della spesa in data 23/05/2017 di aver accertato che il
programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli
stanziamenti di cassa articolati per Area di cui al Decreto della Sindaca Metropolitana n. 45632318/2016 del 22/11/2016 e, sulla base della comunicazione del Direttore dell’Area Risorse
finanziarie in data 11/11/2016, con le regole del patto di stabilità;
Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico,
nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
interessato, nonché del Direttore Area Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
Visti gli artt. 20 e 48 dello Statuto Metropolitano;
Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico, limitatamente all’immediata esecutività,
richiesta dal Sindaco sull’atto e ricompresa nell’approvazione della delibera, salvo diversa
volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri:
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DELIBERA
1) di prendere atto:
- che la Città Metropolitana di Torno nell’anno 2016 ha programmato e finanziato, tra gli
altri, l’intervento avente ad oggetto la realizzazione di una rotatoria presso la SP 98 di
Moriondo, includendolo pertanto nell’Elenco Annuale 2016;
- che il progetto definitivo esecutivo dell’intervento in parola è stato approvato con decreto
della Sindaca della Città Metropolitana di Torino n. 521-33173/2016 del 21/12/2016;
- che nei primi mesi dell’anno 2017 la relativa procedura di gara è stata programmata da
parte dei Servizi competenti;
- che l’aggravamento dello stato dei luoghi, meglio evidenziato in narrativa, è risultato
incompatibile con il rispetto dei tempi ordinari programmati per l’espletamento della
gara;
2) di approvare l’intervento di manutenzione straordinaria di Somma Urgenza, disposto ai sensi
dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, indicato nel Verbale redatto in data 09/05/2017 (prot. n.
56149/2017, a firma del Dirigente del Servizio e Responsabile Unico del Procedimento, Ing.
Luigi Spina, agli atti, e nella Perizia giustificativa dei lavori, agli atti, redatta in data
17/05/2017 dall’Ing. Luigi Spina, dai quali emergeva la necessità di procedere urgentemente
all’adozione di lavori di cui al progetto definitivo-esecutivo, approvato con Decreto della
Sindaca Metropolitana di Torino n. 521 - 33173 del 30/12/2016;
3) di riconoscere, ai sensi dell’art. 191 comma 3, D.Lgs 18/08/2000 n. 267, l’avvenuto
affidamento d’urgenza dei lavori descritti in premessa, disposto ai sensi dell’art. 163 del D.
Lgs. 50/2016, con lettere d’ordine prot. 7735/2017 del 17/05/2017, agli atti, alla società
CAUDA STRADE SRL, con sede legale in Montà (CN), Via Canonico Chiesa n. 5/c - P.I.
00570660043, per l’importo di Euro 82.670,50= (comprensivo di Euro 6.000,00 di oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 22% per Euro 18.187,51, per un totale
complessivo di Euro 100.858,01;
4) di dare atto che con decreto del Consigliere Delegato n. 226 - 8030/2017 del 06/06/2017 è
stata impegnata, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la complessiva somma di Euro
100.858,01 = IVA 22% compresa, nel seguente modo:
- Missione/Programma 10/05
- Titolo 2
del Bilancio provvisorio 2017
- capitolo 17820/2017
- Macroaggregato 2020000
- Cofog 04.5 Trasporti
- Transazione Europea 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea
- Codice Piano dei Conti V livello U.2.02.01.09.012
Del Peg Provvisorio 2017,
previa riduzione dell’operazione contabile 1557429 da Euro 147.620,00 ad Euro
46.761,99;
5) di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., è stata ridotta l’iniziativa n.
2016/1707 da Euro 194.516,00 ad Euro 147.754,01, a seguito dell’individuazione del ribasso
di gara di cui sopra;
6) di prendere atto che, come risulta da apposita dichiarazione del RUP, il cronoprogramma
indicato in premessa risulta coerente con la documentazione allegata al presente
provvedimento e quella agli atti del Servizio;
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7) di demandare al Responsabile del Procedimento la comunicazione alla società affidataria
della regolarizzazione dell’affidamento di cui al punto 2), dando atto che la liquidazione dei
lavori avverrà dietro presentazione di regolare fattura;
8) di dare atto che gli atti relativi al presente affidamento saranno pubblicati e comunicati
secondo le disposizioni di cui all’art. 163 c. 10 del D.Lgs. 50/2016;
9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
∼∼∼∼∼∼∼∼∼
(Segue l’illustrazione del Consigliere Delegato Iaria per il cui testo si rinvia al processo verbale
stenotipato e che qui si da come integralmente riportato)
La Sindaca Metropolitana, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la
deliberazione e l’immediata esecutività della stessa il cui oggetto è sottoriportato:
OGGETTO: S.P. n. 119 di Moriondo. Sistemazione intersezione con la SP n. 98 di
Marentino in Comune di Andezeno. Approvazione lavori di somma urgenza
e regolarizzazione affidamento
(CUP J87H16000610003, PROG. LL.PP. N. 26615/2016, CIG 70829424AF)
N. Protocollo: 8114/2017
La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici:
Presenti = 17
Votanti = 17
Favorevoli 17
(Appendino - Avetta - Azzarà - Barrea - Canalis - Castello - De Vita - Fava - Grippo - Iaria Magliano - Marocco - Merlin - Piazza - Pirro - Ruzzola - Trevisan)
La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile.

(Omissis)
Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
F.to G.Formichella

La Sindaca Metropolitana
F.to C.Appendino
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