
 
 
 

SETTORE COMPLESSO AMBIENTE E PATRIMONIO
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 372 del 04-03-2020
 
 
Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS 50/2016,

TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA LOMBARDIA, PER
L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI
RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA
BRIANZA (ESCLUSI I COMUNI DI MONZA E SEREGNO) PER IL CONTROLLO DEL
RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO E
MANUTENZIONE, NONCHÉ TUTTE LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO A DETTO
SERVIZIO, DURANTE LE STAGIONI TERMICHE 2019/2020 E 2020/2021 - CIG
8087497DA4 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

 
 
 
Legge 7.4.2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni”  e ss.mm.ii. ;
 
gli artt. 107, 147 bis e 183, comma 1 e 191 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali";
 
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26.02.2019, ad oggetto “Macrostruttura e funzionigramma”.
Aggiornamenti. Approvazione;
 
il principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4/2 del D.Lgs. 23/11/2011, n. 118;
 
la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 19.12.2019 “Approvazione Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020-2022.”;
 
la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 36 del 19.12.2019 “Bilancio di previsione 2020-2021-2022.
Approvazione.”;
 
 
In forza del decreto del Presidente della Provincia di Monza e della Brianza n. 9 del 28/02/2019 di
conferimento dell’incarico di Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni, assume il presente
provvedimento;

PREMESSO che:

le disposizioni contenute nel D.Lgs. 19.8.2005 n. 192 rendono necessario lo svolgimento da parte della
Provincia di Monza e della Brianza delle attività di verifica e ispezione degli impianti termici presenti sul
territorio provinciale (ubicati presso i Comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti), ivi compresa
l'attività di controllo del rispetto dei valori massimi della temperatura ambientale all'interno delle abitazioni e
sugli obblighi di termoregolazione;

con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1605 del 19/09/2019 è stato nominato il Responsabile unico del
procedimento e il gruppo di lavoro per la procedura di affidamento del servizio di ispezione degli impianti
termici civili ricadenti nel territorio della Provincia di Monza e della Brianza (esclusi i comuni di Monza e
Seregno) per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione, nonché
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tutte le attività di supporto a detto servizio, durante le stagioni termiche 2019/2020 e 2020/2021;

con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 2148 del 28/11/2019 è stato integrato il gruppo di lavoro di cui al
precedente atto R.G. n 1605/2019;

con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1996 del 12/11/2019, esecutiva dal 13/11/2019, è stata indetta la
procedura di gara aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento
del servizio di ispezione degli impianti termici civili ricadenti nel territorio della Provincia di Monza e della
Brianza (esclusi i comuni di Monza e Seregno) per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di
esercizio e manutenzione, nonché tutte le attività di supporto a detto servizio, durante le stagioni termiche
2019/2020 e 2020/2021;

con la medesima Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1996 del 12/11/2019 è stato stabilito l’importo a base
della gara per l’intera durata del servizio (stagioni termiche 2019/2020 e 2020/2021), pari ad € 402.944,10=
(IVA e altri oneri esclusi) e sono stati altresì approvati il Progetto di Servizio, il Capitolato Speciale
d’Appalto e il Disciplinare di Gara;

sono stati adempiuti gli obblighi di pubblicità della gara, così come prescritto dall’art. 29, commi 1 e 2 del D.
Lgs. n.50/2016 e dal Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 02/02/2016;

entro il termine perentorio per il ricevimento delle domande di partecipazione, hanno presentato offerta i
seguenti operatori economici:

 

NUMERO
PROTOCOLLO
INFORMATICO

FORNITORE MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE

DATA

1577129554366 Tecnocivis spa
01225340098

ATI Tecnocivis SpA - Concit(
Raggruppamento temporaneo di
imprese)

lunedì 23
dicembre 2019
20.32.34 CET

1577127001295
GIEMME SAS DI
MANTEGAZZA FELICE
& C.
05124240960

GIEMME SAS DI
MANTEGAZZA FELICE & C.(
Raggruppamento temporaneo di
imprese)

lunedì 23
dicembre 2019
19.50.01 CET

1577111112436 new energy company nec srl
01900710854 Forma singola

lunedì 23
dicembre 2019
15.25.12 CET

 

con Determinazione Dirigenziale R.G. 2408 del 30/12/2019 è stata nominata la Commissione Esaminatrice
per la gara per l’affidamento del servizio di ispezione degli impianti termici civili;

 

nei giorni 30/12/2019 (verbale prot. n. 53519/2019), 09/01/2020 (verbale prot. n.610/2020), 13/01/2020
(verbale prot. n. 1024/2020) e 11/02/2020 verbale prot. n. 5890/2020) è stata espletata la procedura di gara per
l’aggiudicazione dell’appalto;

 

come si evince dal verbale prot. n. 5890 del 11/02/2020, il Responsabile del procedimento, sulla base della
seguente graduatoria provvisoria predisposta dalla Commissione Esaminatrice:
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nome ditta

punteggio
offerta
tecnica

(max 70 p.ti)

 

punteggio
economico

(max 30 p.ti)

punteggio
complessivo
  ottenuto

CLASSIFICA

RTI Tecnocivis S.p.A. - Concit
Soc. Coop. a r.l. 60,00 30,00 90,00 1

RTI GIEMME SAS DI
MANTEGAZZA FELICE & C. 64,30 14,63 78,93 2

New Energy Company Nec s.r.l. 33,50 22,66 56,16 3

ha proposto l’aggiudicazione alla RTI Tecnocivis S.p.A. - Concit Soc. Coop. a r.l. - con sede legale della
mandataria Tecnocivis S.p.A. in Savona (SV), Via Isidoro Bonini n.7 – C.F. e P.IVA  01225340098, risultata
migliore offerente con il punteggio complessivo (offerta tecnica ed economica) pari a 90,00 e con ribasso ….
del 30,76%;

ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alle
positive verifiche istruttorie sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara
dall’operatore economico proposto come aggiudicatario e che pertanto sono stati avviati d’ufficio presso gli
enti competenti i controlli relativamente alle autodichiarazioni presentate e qualora, alla conclusione di dette
verifiche, dovessero emergere in capo al RTI  Tecnocivis S.p.A. - Concit Soc. Coop. a r.l. una o più cause
ostative all’esecuzione contratti pubblici, si revocherà la presente aggiudicazione e si intraprenderanno tutte le
azioni previste dalla legge per il caso specifico;
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., sarà
inoltrata l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella
graduatoria e al terzo partecipante;

si procederà, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., al formale affidamento
dell’esecuzione del servizio in oggetto mediante stipulazione del contratto d’appalto, in modalità elettronica,
alle condizioni e clausole contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale approvato con
determinazione dirigenziale n. 1996 del 12.11.2019, entro 60 giorni dalla data di esecutività del presente
provvedimento e, comunque, non prima di 35 giorni dalla suddetta comunicazione;

 

VISTI:

gli artt. 107,c. 3, lett. b) e d),  147 –bis , c.1 ,  151 comma 4, 183, 192 del D.Lgs 18/08/2000, 267 “ Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

la Legge Regionale 12.12.2003 n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norma in
materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”, in particolare l’art.
28 comma 1 lett. c) che attribuisce alle province la competenza in materia di controlli sugli impianti termici
nei comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti.

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3965 del 31 luglio 2015 esecutiva con la quale sono state
aggiornate le precedenti disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti
termici;

il D. Lgs. 19/04/2016, n.50 “Codice degli Appalti” e s.m.i.. in particolare l’art. 77 rubricato: “Commissione
giudicatrice”;

gli artt 14- 4 e 60-96 del DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12/04/2006, n.
163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” artt. vigenti;

le Linee guida, emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC, di attuazione del D.Lgs 18.4.2016 n.
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50;

la L. n° 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”;

gli artt.35 e 37 dello “Statuto della Provincia di Monza e della Brianza, Ente territoriale di area vasta ”,
approvato con deliberazione dell’Assemblea dei sindaci n.1 del 30.12.2014;

l’art.9, del “Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione della
Giunta provinciale n.62 del 31.03.2010 come da ultimo aggiornato con decreto deliberativo presidenziale n.22
del 20.03.2018;

l’art.30 del “Regolamento di contabilità”, approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n.21 del
02.09.2010, e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio provinciale n.34 del 16.12.2010,
n.22 dell’08.11.2012 e n.27 del 26.11.2015;

i commi 6 e 7, dell’art.4, del “Regolamento in materia di controlli interni”, approvato con deliberazione del
Consiglio provinciale n.5 del 28.02.2013, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio
provinciale n.12 del 27.05.2015;

RICHIAMATI:

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 43 del 13.12.2018, esecutiva, “Approvazione Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2019 - 2021”;

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 13.12.2018, esecutiva, “Bilancio di previsione 2019-2020-
2021. Approvazione (i.e.)”;

il Decreto Deliberativo Presidenziale R.G. n. 21 del 26.02.2019 di approvazione della “Macrostruttura
e funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione”;

il Decreto Deliberativo Presidenziale R.G. n. 26 del 5.3.2019 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione (Peg) 2019 - Parte Programmatica. Approvazione”;

il Decreto Deliberativo Presidenziale R.G. n. 30 del 26.03.2019 avente ad oggetto “Riaccertamento
ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2018 e contestuale variazione al Bilancio
di Previsione 2019-2021 – Approvazione”;

la deliberazione del Consiglio provinciale n.13 del 23.05.2019, esecutiva, con la quale è stata approvata la
seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2020-2021;

la deliberazione del Consiglio provinciale n.36 del 19.12.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2020-2021-2022;

la deliberazione del Consiglio provinciale n.2 del 27.02.2020, esecutiva, con la quale è stato approvata la
prima variazione al bilancio di previsione 2020-2021-2022;

RICHIAMATI, nello specifico:

la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1605 del 19/09/2019 con la quale è stato nominato il Responsabile
unico del procedimento e il gruppo di lavoro per la procedura di affidamento del servizio di ispezione degli
impianti termici civili ricadenti nel territorio della Provincia di Monza e della Brianza (esclusi i comuni di
Monza e Seregno) per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione,
nonché tutte le attività di supporto a detto servizio, durante le stagioni termiche 2019/2020 e 2020/2021;
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la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 2148 del 28/11/2019 con la quale è stato integrato il gruppo di lavoro
di cui al precedente atto R.G. n 1605/2019;

la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1996 del 12/11/2019 con la quale è stata indetta la procedura di gara
aperta per l’affidamento del servizio di ispezione degli impianti termici civili ricadenti nel territorio della
Provincia di Monza e della Brianza (esclusi i comuni di Monza e Seregno) per il controllo del rendimento di
combustione e dello stato di esercizio e manutenzione, nonché tutte le attività di supporto a detto servizio,
durante le stagioni termiche 2019/2020 e 2020/2021;

la Determinazione Dirigenziale R.G. 2408 del 30/12/2019 con la quale è stata nominata la Commissione
Esaminatrice per la gara per l’affidamento del servizio di ispezione degli impianti termici civili;

i verbali di gara: prot. n. 53519 del 30/12/2019 (1^ seduta), prot. n. 610 del 09/01/2020 (2^ seduta), prot.
n.1024 del 13.01.2020 (3^ seduta), prot. n. 5890 del 11/02/2020 (4^ seduta);

DATO ATTO che

Il presente provvedimento comporta impegni di spesa per complessivi € 358.321,47=, imputati sul bilancio di
previsione 2020-2021, secondo le indicazioni di seguito riportate:

 

€ 349.913,27 = IVA inclusa, a favore della RTI Tecnocivis S.p.A. - Concit Soc. Coop. a r.l. - con sede
legale della mandataria Tecnocivis S.p.A. in Savona (SV), Via Isidoro Bonini n.7 – C.F. e P.IVA 
01225340098 – per l’esecuzione del contratto:

                                                                                                                                                          

€8.058,88=, a favore dei dipendenti provinciali per incentivo funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs.
50/2016, come segue:

 

                                                                                                                                                                                                                              
    

€349,32=, per somme a disposizione per Imprevisti e arrotondamenti, come segue:

 

 

 

DETERMINA

1.    di PRENDERE ATTO delle risultanze della procedura di gara per l’aggiudicazione dell’appalto per
il servizio di servizio di ispezione degli impianti termici civili ricadenti nel territorio della Provincia di
Monza e della Brianza (esclusi i comuni di Monza e Seregno) per il controllo del rendimento di
combustione e dello stato di esercizio e manutenzione, nonché tutte le attività di supporto a detto servizio,
durante le stagioni termiche 2019/2020 e 2020/2021, nei giorni 30/12/2019 (verbale prot. n. 53519/2019
), 09/01/2020 (verbale prot. n.610/2020), 13/01/2020 (verbale prot. n. 1024/2020) e 11/02/2020 verbale
prot. n. 5890/2020), su SINTEL, la piattaforma di e-procurament messa a disposizione da ARIA

importo missione Progr.ma bilancio capitolo piano finanziario

 € 174.956,64 09 08 2020 09.08.103.02 U.1.03.02.11.999

 € 174.956,63 09 08 2021 09.08.103.02 U.1.03.02.11.999

importo missione progr.ma bilancio capitolo piano finanziario

€ 2.256,49 09 08 2020 09.08.103.02 U.1.03.02.11.999

€ 5.802,39 09 08 2021 09.08.103.02 U.1.03.02.11.999

importo missione progr.ma bilancio capitolo piano finanziario

€ 349,32 09 08 2021 09.08.103.02 U.1.03.02.11.999
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Lombardia S.p.A. e, quindi, della proposta di aggiudicazione a favore della RTI Tecnocivis S.p.A. -
Concit Soc. Coop. a r.l. - con sede legale della mandataria Tecnocivis S.p.A. in Savona (SV), Via Isidoro
Bonini n.7 – C.F. e P.IVA  01225340098;

2.    di AGGIUDICARE il servizio in oggetto al primo classificato, la RTI Tecnocivis S.p.A. - Concit
Soc. Coop. a r.l. - con sede legale della mandataria Tecnocivis S.p.A. in Savona (SV), Via Isidoro
Bonini n.7 – C.F. e P.IVA  01225340098-, per l’importo contrattuale pari ad € 286.814,16 = oltre IVA,
dando atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, l’efficacia
dell’aggiudicazione è subordinata alle positive verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali
dichiarati in sede di gara dall’operatore economico proposto come aggiudicatario e che, pertanto, sono
stati avviati d’ufficio i controlli relativamente alle autodichiarazioni presentate e qualora, alla conclusione
di dette verifiche, dovessero emergere in capo al RTI Tecnocivis S.p.A. - Concit Soc. Coop. a r.l. una o
più cause ostative all’esecuzione contratti pubblici, si revocherà la presente aggiudicazione e si
intraprenderanno tutte le azioni previste dalla legge per il caso specifico;

3.    di dare atto che l’aggiudicatario ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto di parte del servizio nei
limiti di legge;

4.    di APPROVARE il quadro economico di aggiudicazione, articolato come segue:

       QUADRO ECONOMICO DI GARA

Importo del servizio a base d’asta per l’intera durata (soggetto a
ribasso)

€ 402.944,10

Oneri della sicurezza da interferenze per intera durata (non soggetti a
ribasso)

€  0,00

I.V.A. 22%   €  88.647,70

Incentivo per le funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016) 2%      €    8.058,88

Imprevisti e arrotondamenti        €  349,32

 TOTALE per l’intera durata (stagioni termiche 2019/2020 e 2020/2021)    €  500.000,00

       QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

Importo del servizio con ribasso del 30,76% per l’intera durata               (
calcolato su tabella 1 del Capitolato Speciale di Appalto)

€ 286.814,16

Oneri della sicurezza da interferenze per intera durata (non soggetti a ribasso) €  0,00

I.V.A. 22% € 63.099,11

Incentivo per le funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016) 2%      €   8.058,88

Imprevisti e arrotondamenti       €   349,32

 TOTALE per l’intera durata (stagioni termiche 2019/2020 e 2020/2021) € 358.321,47

5.    di DISIMPEGNARE l’importo complessivo di euro € 141.678,53 (derivante dalla differenza tra € 
500.000,00 ed € 358.321,47)  rispettivamente:

l’importo di € 72.786,87= dall’impegno 257/2020 assunto sul capitolo di spesa 09.08.103.02;

l’importo di € 68.891,66= dall’impegno 115/2021 assunto sul capitolo di spesa 09.08.103.02;

6.    di IMPEGNARE la spesa complessiva di € 358.321,47=, quale somma necessaria per
l’espletamento del seguente appalto, imputandolo sul bilancio di previsione 2020-2021, come segue:
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€ 349.913,27 = IVA inclusa, a favore della RTI Tecnocivis S.p.A. - Concit Soc. Coop. a r.l. - con sede
legale della mandataria Tecnocivis S.p.A. in Savona (SV), Via Isidoro Bonini n.7 – C.F. e P.IVA 
01225340098 – per l’esecuzione del contratto:

                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                      

€8.058,88=, a favore dei dipendenti provinciali per incentivo funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs.
50/2016, come segue:

 

                                                                                                                  
                                                                                                         

 €349,32=, per somme a disposizione per Imprevisti e arrotondamenti, come segue:

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                            

 

7. di DARE ATTO che, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., si
procederà al formale affidamento dell’esecuzione del servizio in oggetto mediante stipulazione del
contratto d’appalto, in modalità elettronica ed in forma di scrittura privata non autenticata, alle condizioni
e clausole contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale approvato con determinazione
dirigenziale n. 1996 del 12.11.2019, entro 60 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento
e, comunque, non prima di 35 giorni dalla comunicazione ex art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

8.    di DARE ATTO, altresì, che, ai sensi dell’art. 29, e nel rispetto dell’art.53, del D.Lgs. 18.04.2016,
n. 50 e ss.mm.ii., tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul sito
internet della Provincia di Monza e della Brianza, nella sezione “amministrazione trasparente”,
all’indirizzo:

http://www.provincia.mb.it/conosci_provincia/amministrazionetrasparente_foia2016/bandidigaraecontratti/
, con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n.33 e ss.mm.ii.;

9.    di TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Complesso Risorse e Servizi ai Comuni,
per la registrazione degli impegni di spesa, per i disimpegni nonché per il parere di regolarità contabile,
rilasciato, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., dal responsabile del
servizio finanziario all’atto dell’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.

importo missione Progr.ma bilancio capitolo piano finanziario

 € 174.956,64 09 08 2020 09.08.103.02 U.1.03.02.11.999

 € 174.956,63 09 08 2021 09.08.103.02 U.1.03.02.11.999

importo missione progr.ma bilancio capitolo piano finanziario

€ 2.256,49 09 08 2020 09.08.103.02 U.1.03.02.11.999

€ 5.802,39 09 08 2021 09.08.103.02 U.1.03.02.11.999

importo missione progr.ma bilancio capitolo piano finanziario

€ 349,32 09 08 2021 09.08.103.02 U.1.03.02.11.999
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10.  di DICHIARARE che l’obbligazione diventa esigibile entro l’anno di imputazione;

11.  di ATTESTARE che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa ai sensi
e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 18.08. 2000, n. 267;

12.  di ATTESTARE, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa attinente al presente provvedimento

 

 

ALLEGATI

Verbale 1^ seduta prot. 53519

Verbale 2^ seduta prot. 610

Verbale 3^ seduta prot. 1024

Verbale 4^ seduta prot. 5890

 

 

 

 Il Funzionario proponente: Dott. Simone Guidetti – tel.039.975.2540

  

 

IL DIRETTORE
DOTT.SSA  ERMINIA VITTORIA ZOPPÈ

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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