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IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
 

OGGETTO: Pulizia della sede comunitaria e raccolta differenziata dei rifiuti da conferire al serv 
comunale di nettezza urbana - anno 2017-. Determina a contrarre con impegno di spesa. 

Premesso che con delibera di G.E. n. 3 del 17.01.2016 sono state assegnate, per l'anno 2017. 
risorse provvisorie ai tre Dirigenti di Settore dell'Ente; 

Rilevata la necessità di provvedere alle pulizie della sede della Comunità Montana Calore salernita 
per l'anno 2017, al fine di evitare l'interruzione del servizio, atteso che l'attuale contratto è scaduto; 

Rilevato che il costo complessivo presumibile per l'effettuazione della citata prestaziene G:Jn d 
passaggi settimanali per un totale di 9 mesi, ammonta a 4500,00 compreso IVA 

Visto l'art. 32 del nuovo codice degli appalti D.lgs 50/2016 che prevede la necessità di adotta 
apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contrati 
l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente nel nspet 
della normativa vigente; 

Visto altresì, l'art. 36 c. 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 che prevede che "affidamento e lesecuzior 
dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidarnenì
 
diretto adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta
 

Dato atto che l'ANAC, nella linee guida per l'applicazione del nuovo Codice degli appalti, ritienp ch
 
le stazioni appaltanti per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 eur:
 
possano procedere alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa fra due o più operato
 
economici;
 

Precisato:
 
che con l'assunzione del contratto si intende affidare ad un'impresa l'effettuazione dei lavori di 'F'u;;zi,
 
della sede comunitaria e raccolta differenziata dei rifiuti da conferire al servizio comunale di nettezza
 
urbana - anno 2017
che ai sensi dell'art. 32 c. 14 del codice degli appalti, "la stipula del contratto per affidamenti di !ì"1pc,rtc
 
inferiore a 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consis' ente in
 
apposito scambio di lettere. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta certificata o
 
strumenti analoghi negli stati Membri"
 
che I"aggiudlcazione della fornitura di che trattasi può avvenire con il criterio del "minor prezza'
 
;"~':.","::.:'"' ':0:'-::: .",,~ c.d.95 tJc! D.lg~ n. 3[/20"16.
 

TANTO PREMESSO E RITENUTO attivare la procedura di affidamento con l'inoltro di apposite
 
richieste di preventivi a ditte specializzate ad effettuare la "Pulizia della sede comunitaria e raccolta
 
differenziata dei rifiuti da conferire al servizio comunale di nettezza urbana - anno 2017- "per l'importo
 
di € 4500,00 compreso IVA .
 

ACQUIS!TO il parere dell'ufficio "finanziario, reso ai sensi de!l'art.183. c.7 O.lgs 18 agosto 2()Of), n 26/ 

DETERMINA 

'l ) Di precisare che gli elementi di cui l'art 32 del D.lgs 50/2016 trovano la loro estrinsecazione in 
narrativa. 

2) Di dare atto che Il presente atto costituisce determina a contrarre in quanto è stato stabilito 
ìoggetto del contratto "Pulizia della sede comunitaria e raccolta differenziata dei rifiuti da 
conferire al servizio comunale di nettezza urbana - anno 2017-per l'importo di euro 4.500,00 
compreso IVA 
il fine del contratto che è quello di assicurare la Pulizia della sede comunitaria e la raccolta 
differenziata dei rifiuti da conferire al servizio comunale di nettezza urbana - anno 2017
'=J Modalità cii scelta dci:ortr38rte che verrà effettuata mediante la richiesta dì due c più 
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3)	 Di approvare il modello "offerta economica, il modulo di dichiarazione sostitutiva, ii foglio 
:-o"l>:i,y i :c' ;: "Pal:n d'inh?grità Cl,'.? aP'?gati alla presente determinazione ne fOirT13nO parte 
integrante e sostanziale. 

4)	 Di nominare responsabile del procedimento la Sigra Gatto Maria Luisa responsabile del Servizio 
Forestazione B.M. 

Sì	 Di stabilire che la liquidazione delle forniture avverrà a prestazione avvenuta, ad acquisizione del 
DUR''::: e come previsto dai D Lgs 192/2012 art. 1 c. 2 entro 30 giorni dalla presentazione di 
reçcrare fattura da parte della ditta fornitrice; 

6)	 DI imputare \<1 complessiva spesa di euro 4.500,00 IVA inclusa, sul capitolo PEG operativo 1152 
gestione provvisoria 2017, precisando che la spesa di che trattasi, alquanto limitata e contenuta, 
rientra nei limiti della gestione provvisoria poiché essa si rende obbligatoria per garantire un livello 
confacente alle condizioni igienico sanitarie degli uffici dell'Ente tenuti ad assicurare la funzionalità 
dei servizi essenziali fissati dalla legge. 

7)	 Di precisare, altresì che la somma di euro 4.500,00 trova imputazione nella maniera seguente: 

::I~C,rS:Ì!I(~--rr~ISSlo-~e=_-_-~~Pro]-ra'-':~'~L;_ - i~tC;~;_-=-_ Tl~~~c'~~G-C:=-:-? Q ç~0t1~--_-~Içar;tC?19:-=~Jit:lQQl-t~_ 
1.2017 'J1 04 1 __I~L i.1.cJ302.13 002 ! 1152 14.500,00I 

8)	 Oiirasmettere la presc-rlte determinazione al Settore Prog-rélrnn13zrone --e-FInanze .; Servlùj 
Gestione Finanziaria e Fornitura per quanto di competenza. 

9)	 Di trasmettere, altresì, :I presente provvedimento ai competenti uffici per la sua pubbhcazione: 

10) Di pubblicare copia della presente ai sensi dell'art. 37 c 2 del D.Lgs 33/2013 nell'apposita area 
cipl s.tn tr8sn;"l~f"n78 dp!I'Fntp ~ott'JsP7i()l1e "h:::mrli--li l1~r~ p rl">nt~~tti'· 

GENTE 
E TECNICO 

ma Francesco! 
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\llegato l 

~FFIDAMENTO LAVORI "PULIZIA SEDE COMUNITARIA E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DA 
'ONFERIRE AL SERVIZIO COMUNALE DI NETTEZZA URBANA" - ANNO 2017 

MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

CHEDA OFFERTA DELLA DITTA/IMPRESA _ 

sottoscritta ditta /struttura, _ 

in riscontro alla vostra richiesta per l'affidamento dei lavori di "PULIZIA SEDE 1----------
OMUNITARIAE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DA CONFERIRE AL SERVIZIO COMUNALE DI NETIEZZA 

RBANA"-ANN02017 

porta la propria offerta, alle condizioni riportate nel bando di gara. 

ORTO complessivo in € incluso IVA 

FIRMA 

.B.-Allegare fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 
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Allegato 2 

FFIDAMENTO LAVORI "PULIZIA SEDE COMUNITARIA E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DA 
CONFERIRE AL SERVIZIO COMUNALE DI NETTEZZA URBANA" - ANNO 2017 

Dichiarazione sostitutiva 

... sottoscritto ................................................ nat a e residente a
 

... via .... .............. C.F. n.
 

n relazione alla partecipazione alla gara per fornitura in oggetto, dichiara di avere, a tutti gli effetti di Legge, per le 

orniture stesse, il potere di rappresentare la Ditta . 

. . __ .. ~,=: ..'" ir. 

d in nome e per conto della ditta suddetta, consapevole delle conseguenze penali cui va Incontro in caso di attestazioni 

endacr, e consapevole che le dichiarazioni testé rese avranno pieno valore ai fini contrattuali, dichiara per la stessa 

~ - di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste nel foglio condizioni; 

~ - di non trovarsi nelle condi.-om di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministraztons., di cui agli artt. 120 e 

seguenti della legge 24 novembre 1981, n 689; 

) - di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubbliche forniture e che non 

sussistono, cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicati nell'allegato 1 del D Lgs. 8 agosto 1994, n 490 

nei confronti dei soci amministratori, del direttore e dei familiari degli stessi soggetti, anche di fatto, conviventi; 

~ - di non trovarsi, in relazione alla sua forma, od in stato di liquidazione o di fallimento, e di non aver presentato domanda 

di concordato ne di trovarsi altresì in alcuna delle altre cause ostative alla partecipazione alla gara ed é consapevole 

che. qualora migliore offerente, dovrà presentare, il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. a dimostrazione di quanto 

sopra; 

~ - di essere in possesso dei requisiti per l'assunzione della prestazione, anche sotto l'aspetto della mancanza di cau

se a ciò ostative di cui alle vigenti leggi "antimafia"; 

ichiara Infine di essere pienamente consapevole che il successivo accertamento della non veridicità delle dichiarazioni 
se in sede di gara e della sussistenza nei riguardi della Ditta di cause ostative di cui alla legge antimafia, comporterà ia 
voca dell'aggiudicazione provvisoria e, se il caso, di quella definitiva eventualmente disposte a favore della propria Ditta, 
che l'eventuale accertamento di grave mendacità delle dichiarazioni circa i requisiti soggettivi della Ditta, in particolare 

. quelle di cui ai punti c, d, e della presente, comporterà altresì l'automatica denuncia alle autorità competenti. 

ata. 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

.B. -1\1legare fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 
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Allegato 3 

AFFIDAMENTO LAVORI "PULIZIA SEDE COMUNITARIA E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 
DA CONFERIRE AL SERVIZIO COMUNALE DI NETTEZZA URBANA" - ANNO 2017 

FOGLIO COl\'DIZrO;\JI 

ArI. 1 Il servizio prevede la effettuazione delle pulizie degli uffici della Comunità Montana Calore 
Salernitano e conseguente raccolta differenziata della trazione da conferire al servizio di raccolta urbana, 
secondo il calendario predisposto dal comune di Roccadaspide. 

Art.2 - L'importo dci servizio ammonta ad E 4.500,00 (quattrornilcinqueccnto.Où) compreso IVA, salvo la 
detrazione de II' eventuale ribasso. L'EntI..' potrà richiedere prestazioni straordinarie discrezionali in occasioni 
di: Riunioni del Consiglio Generale c clelia Giunta Esccuti-, a. Visite mediche, Riunioni sindacali e riunioni in 
genere pro\vuk'nt!" al saldo eli tali prestazioni prelevando i fondi dali" eventuale ribasso di gara. 

Art.3- J lavori dì pulizia completa da! seminterrato alla mansarda compresi i balconi e le scale esterne 
dovranno eS';t.TC cfTcttuati per due giorni settimanali, la pulivra di tutti i vetri c dei locali garage comprese le 
scale interne per accedervi due volte al mese. in orario nomeridiano. comnat ihilmente con l'Ol"'lrin -r: Cl1wrtl1r" 

0cgil uuici, e~cill::>i 1 fcsuvi, il sabato eu Il )..;I\I\e\l1 rHlIliengglU. 

Art. 3/bis La raccolta differenziata da cnr:fcrirc al scrv izio comunale di nettezza urbana dovrà eSSL're 

organizzata dalla ditta appaltatrice tenendo cor.to dci giorni prn isti dal comune eli Ruccadaspide in cui viene 
effettuato detto conferimento 

ArtA -- Sono ,l '\l1(1le carico dell'impresa appaltatr.cc i matcrial. c le ,HtrOJ;Hli:'C occorrenti per l'csecuzioue 
dei lavori, 
Si prccis: tuttavia che, n,'j limiti dell'occorrente allesecuzione dcllappalto. resta a carico delia Comunità la 
fornitura di acqua. energia e lcttrica e di 1111 locale depos ito. Tale l'urnitura avviene ilei l' interesse dell' impresa 
appaltatrice e a SUl) esclusivo rischio anche nei confronti dei terzi 

rt.S· L'uppalto avrà la durata di mcs: nove COIl decorrenza dal mese di APJ{ILE 2017, eventualmente 
rinnovabili. 

\rt.6 .:\ garanzi:J di tutti gli obblighi derivanti dallappalto dei lavori l'impresa presterà una cauzione pari al 
'i% dell'importo netro di aggiudicazicne. 

\rt.'7- Ove .~i verifichino inadempienze dcllimpresa nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. sar« 
pplicar« dall'l\'l1nlinistraziolle, in relazione alla loro gravita, una penale rapportata allimporto delle 
rcstazioni non e~,cguite, fino ad un massimo del I Of);p dvi relativo corrispettivo mensile. 
ci caso di inadempienze gravi ovvero ripetute la stessa amministrazione avrà facoltà previa notificazione 

.crina allimprcsa. di risolvere il contratto. con tuttc le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi 
01111')'':-;1 la facoltà di affidare l'appalto il terzi in danno dcilimprcsa salvo l'upplicazioni delle penali 
rescritre 

Il O,!:l'li'l;ì dc! le ipotesi previste, l'Anuninistraz ione non compenserà le prestazioni non eseguite ovvero IIOIl 

';dltdillU,k eseguite. salvo il suo diritto al risarcimento dei lI1aggiuri danni. 
el' l':Jpr·hati<'lli delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione potrà rivalersi SII 

\u1!1iail 'hditi delle imprese, nonché sulla cauzione senni bisogno di ulteriori diffide o di formalità di sorta, 
l'1l1Ih\l'l:i. ,i!1IL:~i, 1;1 l'escissione automatica dci contratto e lincamcr.nneuto della cauzione prestata, sCliza 

rilc'ri,':i kr:1J:liiLì. b mancata prestazione del servizio per Id (trè) gicHI1! lavorativi consecutivi. 

rl.8 [: ~':'Il'~pctlivu sarà pagato con cadenza mensile previa prc scntaz ione di regolare fattura riportante 
tl.l 1:11,,-;, anche il codice eIG c le coordinate bancarie del conto corrente dedicato o già esistente SII 

ctn tal' transitare le somme relative al suddetto appalto. 
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Art. 9 - ll corrispettivo si intende immodificabile per tutta la durata di validità del contratto. 

Art. lO- L'impresa è obbligata: 
al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della legge 13.08.20 IO, n" 
136 e s.m.i.; 
ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati, 
eventualmente alle persone cd alle altre cose dellAmministrazione nonché a terzi, in caso di 
manchevolezzc o di trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni; 
ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; 
ad eseguire in qualsiasi momento ed a semplice richieste le ricevute dei pagamenti dei contributi 
assicurativi c previdenziali relativi al personale adibito al servizio di pulizie. Nel caso di 
inonemperanza di tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità. l'Amministrazione segnalerà 
la situazione al competente Ispettorato del Lavoro; 
ad attuare, nei confronti e1ei propri dipendenti. occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, 
condizioni normnt ive e retri but ive non inferiori a queIle risul tanti eI ai contratti colietti vi d i la\01'0. 

applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché 
condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere da ogni altro contratto 
collettivo. successivamente stipu lato per la categoria appl icabi le nella local ità; 

··--d1!Ù:~~~:~·~ ~~d ~~t~P;~'-~'~'" : :J~!i di~i\..l.Ltl '\"',,-/u~lL~i.U \..0ìi~~l;V; oilC;ìl, JulJU la loro scadenza e fl110 alto loro 

sostituzione: 
a non cedere ìl contratto. 

Tra gli obblighi dell'impresa si richiama in particolare quello previsto dal D. Lgs. n? 81 del 9/041200S 
L'Ammiuisu azione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e nrevia comunicazione aIl" impresa 
delle inadempienze denunciate dallIspettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta del 
20% dc.limporto dell'appalto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà 
dichiarato che l'impresa si sia posta in regola, né potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardato 
pagamento, ne avrà titolo per chiedere alcun risarcimento di danno . 

. 11··~ Tutte le spese derivanti dal presente appalto, diritti di ogni natura e specie, tributi c contributi e qualunque 
altra imposta. tassa non specificata presente e futura, senza diritto di rivalsa. saranno a carico dell'impresa 
aggiudicataria. escluse soltanto quelle che, per legge, dovranno far carico all'Amministrazione. 

PER ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA 

TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA 

DITTA CONCORRENTE:""" 
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COMUNITA MONTANA CALORE SALERNITANO 
Roccadaspide - SA 

PATTO DI INTEGRITA 
, 

Tra la Comunità Montana Calore Salernitano e i partecipanti alla procedura di affidamento della Pulizia della 

sede comunitaria e raccolta differenziata dei rifiuti da conferire al servizio comunale di nettezza urbana - anno 

2017 

II presente documento risponde alla volontà del in Comunità l'v!,)ntanil Calore Salcrnitano eli prevenire il rischio di� 
corruzione mcdi.uite l'attuazione di misure concrete.� 

Attraverso la sottoscrizione del presente Pauo di iutcgrità In Comunità Montana e i partecipanti il procedure aperte,� 

ristrette. negoziate o dirette di acquisizioni di forniture. servizi c lavori:� 
l. Si impegnano reciprocamente :1 conformare i propri comportamenti al principi di lealtà, 

trasparenza e correttezza. 

,c;; ;'''I-''i:=liclIIU " ,Ic!l, u,Ù['\C. <lLU:tldCL li I ;Lli;ui(JC ~PliJllIC ui uenaro o qualsias: altra ricompensa. vantaggio o 
beneficio si" direttamente che indirettamente tramite intermediari ai fini dell'assegnazione del contratto c/o al 
fine di distorcerne la regolare e con etra esecuzione. 

3.� 11 personale dipendente. i collaboratori e i consulenti della Comunità Montana, impiegati ad ogni livello sia 
nell'espletamento della procedura di clggiudlCilzione che in quella d, esecuzione del contratto. sono consapevoli 
del presente Patto di integrità, che condividono pienamente, nonché delle responsabilità e delle sanzioni clic 

pOS5l)nO essere loro imputate in caso di mancato rispetto del Patto. 

4,� La Comunità Montana si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la gd!",,: 

l'elenco dci concorrenti, la gradu;uoria dei soggetti ammessi. l'elenco delle offerte respinte con la motivazione 

dcli'csclusionc c le ragioni specifiche dell'assegnazione del contrailo al relativo vincitore con la relativa 

attestazione del rispetto dci criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara, S; impegna, inoltre. a pubblicare 

tali inforrnaz ioui sul Sito Istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente". 

5.� il partecipante alla sclez.ione/gara si Impegna a riferire tempestivamente al Segretario Generale, quale 

Responsabile della prevenzione della corruzione della Comunità Montana, ogni illecita richiesta di denaro, 

prestazione o altra utilità che venisse avanzata nei l'un front I di IIn proprio rappresentante, agenti? o dipendente 

sia nella fase di aggiudicazione che in quella di esecuzione del contratto, fornendo elementi comprovabili il 

sostegno di tanto, nonché qualsiasi tentativo di turbariva, irregolarità o distorsione nelle fasi eli ~,vo!gimento 

aggiudicazione CIO durante l'esecuzione (ki contratto. Tale obbligo non (o sostitutivo dell'obbligo di OCIII,rlCl:! 

all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i liuali sia stata posta in essere la pressione discorsiva cd cgni altra 

forma di illecita interferenza. 
6,� L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro sc.ggetto che 

intervenga ;1 qualunque titolo nella reahzzazione dell'opera fornitura dci servizio. la clausola che obbliga il 

subappaltatore o iI subcontraentc ad assumere l'obbligo di cui sopra. 

7.� Il partecipante alla selezione gara dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale c/o 

sostanziale: con altri concorrenti e che non si (' arcordaia ne SI accorderà con altri partecipanti alla gara. 

8.� Il partecipante si impegna il rendere noti. SCI richicst.: della Comunità Montana. tutti i pagamenti eseguiti ribuard;!!1ti 

il contratto eventualmente ilss\.'gnato:},iJ. inclusi quelli eseguiti in favore di intermediari e consulenti. La 

remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi". 

9,� Il partecipante prende nota cd accetta che nel Cl'1l di 111:11l'l'illO rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il 

presente Patto di integrità, comunque accertato ;hll\mnlil1i"trlzionc, cosi come in caso di accertata non vcridicita 

delle segnalazioni effettuate sul personale cumunirario IPUI11l' 5). potranno essere applicate le seguenti sanzioni; 

esclusione dalla procedura eli gara ancora in cnr'll L' d.illc future procedure per un periodo di due anni decorrenti 
_ : ~ 1 .: r • 



risoluzione dci contratto, C've: stipulato. per violazione: di obblighi ':S'ièllziali e. in ogni caso, risarcimento del danno,� 

anche all'inuuaginc. subito dii Ila Comunità \lontana. nella misura del lO % del valore del contratto, salvo il diritto� 

al risarcimento del maggior .lanno all'uopo comprovato, ;\ tal fine, la Comunità Montana potra rivaiersi sulk� 

cauzioni prestate. OV\ ero escutere le Cdeiussi,lIli presentate:� 

risarcimento del dimlln dlTecato agli altri concorrenti alla sclcz ionc.gara nella misura ciel I °'0 del valore del� 

contratto. salvo il diritto al risarcimento del maggior danno all'uopo comprovato:� 

segnalazione del fatto alle' autorità competenti.� 

lO. II presente Patto di integrità deve essere richiamato nel contralto. onde formarne parte integrante e sostanziale. 

11.11� presente l'atto di integrità viene sottoscritto dai Dirigenti di Settore e conservato in originale presso il Segretario 

Generale. 

12.� Deve essere ohbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della Ditta 

partecipante. ovvero, in caso di con SOl' zi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi, c 

deve essere presentino lIlliwll1enk all'offerta. Nel C,lSO di raggruppamento temporaneo di imprese ancora da 

costituire. il presente l'atto dovrà es"cn' sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina dal legil:c' rappresentante di 

ciascuna impresa partecipante al costituendo riiggruf'f1alllento. 

13. La mancata consccna di tale Parto di integrità debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla procedura, 

14.11� presente' Patto e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione de! contratto 

stipulato. Ogni controversia inerente alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Patto verrà risolta 

I 
Per la Comunità t\1ol1t11" Calore Salernitano 

(Ing.', . cl Francesco) 
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