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Relazione tecnica
(art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.)
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1. PREMESSA E QUADRO DI RIFERIMENTO
Il Comune di Pergola negli anni passati ha ritenuto di partecipare ad alcuni soggetti societari
giungendo a detenere partecipazioni dirette in società di capitale, con percentuali diversificate.
In esecuzione di quanto disposto dall’art. 1 – commi 611 e 612 – della Legge n. 190/2014 si è
approvata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 25.06.2015, relativa al piano operativo
di razionalizzazione delle società partecipate. Come indicato nella predetta deliberazione, il
Comune deteneva le seguenti partecipazioni:

SOCIETÀ

Quota di
partecipazione

Funzioni attribuite e attività svolte in
favore dell'ente

ASET S.p.A.

0,08%

Gestione raccolta rifiuti

ASET Holding S.p.A.

0,07%

Costituita a seguito della scissione da Aset
SpA, assicura e garantisce la gestione
pubblica del patrimonio costituito da reti,
impianti e dotazioni patrimoniali
Gestione rete idrica

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.

MEGAS.NET S.p.A.

FARMACENTRO SERVIZI E
LOGISTICA SOC. COOP.
AMI S.p.A. - Azienda per la
mobilità integrata e i trasporti

0,47%

3,14%

0,12%

0,012%

Megas.net è frutto della scissione, prevista
dalla legge finanziaria 2001, che prevedeva
la separazione tra gestione dei servizi
(all'epoca Megas spa) e la società
proprietaria delle reti, impianti e altre
dotazioni (Megas.net). Megas.net è
proprietaria delle reti, degli impianti e delle
dotazioni patrimoniali di cui ai servizi
pubblici locali di rilevanza industriale e più
precisamente:
- idrico integrato
- igiene integrato
- gas naturale.
Forniture prodotti farmaceutici e
parafarmaceutici
Trasporto pubblico
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SIC 1 s.r.l.*

0,1%

Estensione copertura a banda larga nelle
zone scoperte da servizio ADSL
* con sentenza n. 91/2014 datata 28/06/2014
il Tribunale di Ancona ha dichiarato il
fallimento della società SIC 1 s.r.l.

Con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 25.06.2015 si è approvato il Piano di
razionalizzazione delle Società partecipate, stabilendo la cessione delle partecipazioni in
MEGAS.NET S.p.A. e AMI S.p.A ed il mantenimento delle partecipazioni in Aset Spa, Aset
Holding Spa, Marche Multiservizi Spa, Farmacentro Servizi e Logistica Soc. Coop.; nella stessa
deliberazione si è altresì dato atto che il Tribunale di Ancona con sentenza n. 91/2014 datata
28/06/2014 ha dichiarato il fallimento della società SIC 1 s.r.l., pertanto tale società non fa più parte
delle partecipate del Comune.
Il Consiglio Comunale di Pergola, con deliberazione n. 7 del 06.03.2017 ha approvato il Piano di
razionalizzazione delle partecipazioni societarie, ai sensi degli art. 4, 20 e 24 del D.Lgs. 19 agosto
2016, n. 175, prevedendo la dismissione della partecipazione societarie in Megas.Net Spa in quanto
non strettamente necessarie al perseguimento delle finalità dell’Ente o non conformi al dettato
normativo del D.Lgs. n. 175/2016; nella stessa deliberazione si è inoltre stabilito che il competente
dirigente possa avvalersi, in caso di asta deserta o mancata alienazione entro un anno dalla
conclusione della ricognizione, dell’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016.
Il Consiglio Comunale di Pergola, con deliberazione n. 21 del 28.04.2017, ha approvato la presa
d’atto della fusione tra Aset Spa (società incorporante) e Aset Holding Spa (società incorporata).
Il Consiglio Comunale di Pergola, con deliberazione n. 49 del 28.09.2017 ha integrato la citata
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 06.03.2017 con le schede previste dalla Corte dei
Conti (deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 21/07/2017), ferme restando le decisioni
assunte con la stessa deliberazione in merito alla cessione e mantenimento di partecipazioni.
Il Consiglio Comunale di Pergola, in considerazione della volontà emersa da parte della Provincia
di Pesaro e Urbino (socio di MegasNet Spa con circa il 40%) e del Comune di Urbino (socio di
Megas.Net Spa con circa il 16%), di procedere ad una fusione tra Megas.Net Spa e Marche
Multiservizi Spa, ha provveduto, con deliberazione n. 70 del 23.12.2017, immediatamente
eseguibile, a modificare le citate deliberazioni del Consiglio Comunale n. 7 del 06.03.2017 e n. 49
del 28.09.2017 ed il relativo allegato, nella parte in cui si prevedeva l’alienazione della
partecipazione in Megas.Net Spa, prevedendo, in sostituzione, l’azione di fusione di Megas.Net Spa
in Marche Multiservizi Spa e stabilendo l’alienazione della partecipazione rinveniente a seguito del
processo di fusione.
Per quanto riguarda le partecipazioni che il piano prevede di mantenere si illustrano i dettagli delle
società in apposite schede al punto 3 della presente relazione.
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2. DISMISSIONI
•

AMI S.p.a.
Come sopra indicato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 25.06.2015 si
è deciso di cedere, tra l’altro, la partecipazione in AMI S.p.a. .
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 28.12.2015 si è deciso di procedere
alla cessione della suddetta partecipazione individuando l’acquirente mediante procedura
ad evidenza pubblica e stabilendo il prezzo a base d’asta pari ad Euro 624,00. Con
determinazione del Responsabile del Settore Affari Istituzionali n. 89 del 31.03.2016 si è
approvato l’avviso d’asta per la cessione delle predette quote societarie; l’asta in
questione è andata deserta come risulta dal verbale approvato con determinazione del
Responsabile del Settore Affari Istituzionali n. 163 del 10.06.2016. Si è quindi
proceduto, con determinazione del Responsabile del Settore Affari Istituzionali n. 227
del 13.09.2016, ad approvare il nuovo avviso d’asta per la cessione delle predette
partecipazioni, prevedendo la stessa base d’asta della precedente procedura. Con
determinazione del Responsabile del Settore Affari Istituzionali n. 271 del 04.11.2016 si
è approvato il verbale di gara relativo alla cessione della partecipazione in AMI Spa, con
importo a base d’asta Euro 624,00: migliore offerta: ditta BUSITALIA – SITA NORD
S.R.L. con sede in ROMA (RM), Piazza della Croce Rossa, n.1, per il prezzo di €
3.000,00. In ossequio a quanto previsto dallo Statuto societario, si è quindi comunicata
l’aggiudicazione provvisoria al presidente del Consiglio di Amministrazione di AMI
Spa, al fine di valutare l’eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci; il
Comune di Urbino, con nota registrata al protocollo del Comune di Pergola in data
17.12.2016 al n. 19909, ha comunicato la propria incondizionata volontà di esercitare il
diritto di prelazione sull’acquisto delle n. 12 azioni offerte in vendita dal Comune di
Pergola al prezzo di € 3.000,00 (tremila) complessivi, che corrisponde alla somma
determinata a seguito della gara. Con determinazione del Responsabile del Settore Affari
Istituzionali n. 15 del 19.01.2017 si è aggiudicata definitivamente la cessione di n. 12
quote azionarie della società “AMI SPA”, pari a circa il 0,012% del capitale sociale
complessivo, di proprietà del Comune di Pergola al Comune di Urbino per il prezzo di €
3.000,00 (tremila) e in data 07.03.2017 si è stipulato l’atto notarile di cessione della
partecipazione del Comune di Pergola in AMI Spa.

•

MEGAS.NET S.p.a. (ora fusa con MARCHE MULTISERVIZI S.p.a.)
Come sopra indicato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 25.06.2015 si
è deciso di cedere, tra l’altro, la partecipazione in Megas.Net S.p.a.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 28.12.2015 si è deciso di procedere
alla cessione della suddetta partecipazione individuando l’acquirente mediante procedura
ad evidenza pubblica e stabilendo il prezzo a base d’asta pari ad Euro 1.125.000,00. Con
determinazione del Responsabile del Settore Affari Istituzionali n. 89 del 31.03.2016 si è
approvato l’avviso d’asta per la cessione delle predette quote societarie; l’asta in
questione è andata deserta come risulta dal verbale approvato con determinazione del
Responsabile del Settore Affari Istituzionali n. 162 del 10.06.2016. Si è quindi
proceduto, con determinazione del Responsabile del Settore Affari Istituzionali n. 227
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del 13.09.2016, ad approvare il nuovo avviso d’asta per la cessione delle predette
partecipazioni, prevedendo la stessa base d’asta della precedente procedura. Anche la
seconda gara è andata deserta, come risulta dalla determinazione del Responsabile del
Settore Affari Istituzionali n. 269 del 04.11.2016.
Si è quindi proceduto ad effettuare una terza procedura di gara, con base d’asta uguale
alle precedenti (si veda al riguardo le determinazioni del Responsabile del Settore Affari
Istituzionali n. 102 del 05.05.2017 e n. 111 del 20.05.2017); anche questa terza
procedura è risultata deserta come risulta dal verbale approvato con determinazione del
Responsabile del Settore Affari Istituzionali n. 167 del 17.08.2017.
Si è così giunti alla fusione tra Marche Multiservizi Spa e Megas.Net Spa; al riguardo si
conferma quanto indicato al punto precedente, precisando che a seguito della predetta
fusione la partecipazione del Comune di Pergola in Megas.Net Spa è stata convertita in
n. 91.276 azioni di Marche Multiservizi Spa. Il Comune di Pergola ha venduto a Marche
Multiservizi Spa, al prezzo di Euro 14,46 ciascuna, n. 57.701 azioni di Marche
Multiservizi Spa e pertanto rimangono da vendere n. 33.575 azioni di Marche
Multiservizi Spa rinvenienti dal processo di fusione. Con determinazione del
Responsabile del Settore Affari Istituzionali n. 226 del 19.09.2018 si è indetta l’asta per
la cessione al miglior offerente di n. 33.575 azioni, di proprietà del Comune di Pergola,
del capitale sociale di Marche Multiservizi Spa, approvando il relativo bando. Tale asta,
programmata per il 01.12.2018, è andata deserta, come risulta dalla determinazione del
Responsabile del Settore Affari Istituzionali n. 287 del 03.12.2018.
A seguito dell’asta deserta e di quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio
Comunale n. 7 del 06.03.2017, si è trasmessa a Marche Multiservizi Spa la richiesta di
valutazione della partecipazione del Comune ai sensi dell’art. 24 – commi 4 e 5 – del
D.Lgs. n. 175/2016, al fine di consentire al Comune la valutazione delle azioni da
intraprendere.
3. MANTENIMENTO
• ASET S.p.a
Misura della partecipazione: 0,0735%
Attività svolta: La società eroga servizi ambientali (servizi di igiene ambientale),
servizio idrico integrato, pubblica illuminazione, laboratorio analisi.
Il Comune di Pergola ha affidato ad Aset Spa il servizio raccolta rifiuti
Numero dei rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo:
Il Sindaco o suo delegato partecipa all’Assemblea dei soci.
I patti parasociali prevedono che La maggioranza dei soci di minoranza ha diritto di
nominare n.1 consigliere del cda
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
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Esercizio
2017
2016
2015

Risultato d’esercizio al netto delle imposte
Euro 4.434.949
Euro 3.304.220
Euro 2.591.576

Incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico
Composizione del Consiglio di Amministrazione (bilancio esercizio 2017):
o Presidente e Amministratore Delegato: Avv. Paolo Reginelli
o Vice Presidente e Consigliere: Dott. Vincenzo Galasso
o Consiglieri: Ing. Lucia Capodagli
o Dott. Francesco Scarpetti
o Dott.ssa Francesca Polverari
Prospetto compensi membri CdA anno 2018
Funzione/carica

Componente

Compenso annuo lordo
onnicomprensivo

Rimborsi spese erogati
nell'anno 2017

Presidente e
Amministratore Delegato

Avv. Paolo Reginelli

31.235,32 euro

403,47 euro

Vice Presidente

Dott. Vincenzo Galasso

8.000 euro

I rimborsi non sono
stati erogati.

Consigliere

Ing. Lucia Capodagli

8.000 euro

I rimborsi non sono
stati erogati.

Consigliere

Francesca Polverari

8.000 euro

I rimborsi non sono
stati erogati.

Consigliere

Dott. Francesco
Scarpetti

8.000 euro

I rimborsi non sono
stati erogati

Collegio Sindacale
o Presidente: Dott. Marco Luchetti
o Sindaci: Dott.ssa Francesca Gabbianelli
o Avv. Raffaello Tomasetti

Tabella riassuntiva dati Collegio sindacale
Funzione/carica

Componente

Atto di nomina

Scadenza

Compenso annuo lordo,
previsto per i sindaci
effettivi in relazione
a tutte le incombenze ed
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adempimenti previsti
all'articolo 18 dello
statuto, escluso il
controllo contabile, e le
norme vigenti per gli
organi di controllo.
Adeguamento dei
compensi da parte
dell'Assemblea Soci del
12.05.2017

Presidente del
Collegio

Dott. Marco
Luchetti

Assemblea Soci
del 02.08.2016

Fino alla data di
approvazione del
bilancio di esercizio anno
2018

15.000 euro

Sindaco effettivo

Dott.ssa Francesca
Gabbianelli

Assemblea Soci
del 02.08.2016

Fino alla data di
approvazione del
bilancio di esercizio anno
2018

10.000 euro

Sindaco effettivo

Avv. Raffaello
Tomasetti

Assemblea Soci
del 02.08.2016

Fino alla data di
approvazione del
bilancio di esercizio anno
2018

10.000 euro

Nota bene: Il controllo contabile è affidato alla societa di revisione contabile
PricewaterhouseCoopers
Società di Revisione:
PricewaterhouseCoopers spa
via Monte Rosa 91
20100 Milano
Relativamente alla partecipazione in Aset Spa si conferma quanto contenuto nella
relazione tecnica allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2017 e
quanto indicato nelle schede allegate alla deliberazione del Consiglio Comunale n.
49/2017, qui di seguito riportato:
o Relazione tecnica allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2017:
“In considerazione del fatto che la predetta società, in base alle funzioni svolte ed
ai rapporti contrattuali in essere, risulta funzionale al perseguimento delle finalità
istituzionali dell’Ente, è intenzione del Comune mantenere la partecipazione”
o Schede allegate alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49/2017: la società
produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell’Ente e produce un servizio di interesse generale.
Per quanto sopra illustrato si propone il mantenimento della partecipazione in Aset
Spa.
• MARCHE MULTISERVIZI S.p.a. (limitatamente alla partecipazione posseduta
precedentemente il processo di fusione con Megas.Net S.p.a.)
Misura della partecipazione al 31.12.2017: 0,47%
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Attività svolta: Marche Multiservizi è una multiutility che opera nei servizi di
pubblica utilità, in particolare nella gestione del ciclo idrico integrato, servizi di
igiene ambientale e distribuzione del gas metano.
Per il Comune di Pergola Marche Multiservizi si occupa del ciclo idrico integrato e
della distribuzione del gas metano.
Numero dei rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo:
Il Sindaco o suo delegato partecipa all’Assemblea dei soci.
Il Comune di Pergola non nomina direttamente alcun rappresentante negli organi di
governo della società.
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Esercizio
2017
2016
2015

Risultato d’esercizio al netto delle imposte
Euro 29.747.951
Euro 12.398.004
Euro 9.117.230

Incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico
Composizione del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è l'organo amministrativo della società e si compone
di 9 membri.
L'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato in data 21/04/2017 ed
integrato in data 21/06/2018 e resterà in carica fino alla data dell'Assemblea di
approvazione del bilancio al 31/12/2019.
Nominativo

Ruolo

Massimo Galluzzi
Mauro Tiviroli

Presidente
Consigliere /
Amministratore
Delegato

Stefania De Regis
Mila Fabbri
Maurizio Mazzoli

Consigliere
Consigliere
Consigliere

Manuela Nanni
Aldo Pasotto

Consigliere
Consigliere

Designazione /
Nomina
Comune di Pesaro
Hera S.p.a.

Comune di Pesaro
Hera S.p.a.
Provincia di Pesaro
e Urbino
Altri Comuni
Comune di Urbino

Compensi (Euro)
38.000,00
9.000,00 +
59.000,00 +
50.000,00
variabile legato
agli obiettivi
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
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Andrea Ramonda
Massimo Vai

Consigliere
Consigliere

Hera S.p.a.
Hera S.p.a.

9.000,00
9.000,00

Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è l'organo che vigila sulla corretta amministrazione valutando
l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dagli
amministratori e la cui composizione è regolata dall'Art. 24 dello Statuto.
Il Comune di Pesaro nomina il Presidente, la Provincia di Pesaro e Urbino un sindaco
effettivo e uno supplente. Il Collegio Sindacale di Marche Multiservizi si compone di
5 membri (3 effettivi e due supplenti).
Nominativo

Ruolo

Francesca
Morante
Antonio
Venturini
Carmine
Riggioni
Antonio Gaiani

Presidente

Designazione /
Nomina
Comune di Pesaro

Compensi (Euro)
30.000,00

Sindaco
Hera S.p.a.
20.000,00
Effettivo
Sindaco
Provincia di Pesaro 20.000,00
Effettivo
e Urbino
Sindaco
Hera S.p.a.
supplente
Marcella Tiberi Sindaco
Provincia di Pesaro supplente
e Urbino
L'attuale Collegio Sindacale scade alla data dell'assemblea di approvazione del
bilancio al 31/12/2019.
Società di Revisione:
L'Assemblea dei Soci ha conferito l'incarico per la revisione del bilancio d'esercizio e
del bilancio consolidato alla società di revisione Bompani Audit srl.
L'incarico ha una durata complessiva di nove esercizi e scadrà alla data di
approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2020.
Nella seduta del 18/04/2014 l’Assemblea dei Soci ha preso atto che la società
BAKER TILLY REVISA S.p.A. (con sede a Roma in Viale della Piramide Cestia
1c) è subentrata nell’incarico alla Bompani Audit S.r.l.
Relativamente alla partecipazione in Marche Multiservizi Spa, limitatamente alla
partecipazione posseduta precedentemente il processo di fusione con Megas.Net
S.p.a., si conferma quanto contenuto nella relazione tecnica allegata alla
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2017 e quanto indicato nelle schede
allegate alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 49/2017, qui di seguito
riportato:
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o Relazione tecnica allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n.
7/2017: “In considerazione del fatto che la predetta società, in base alle
funzioni svolte ed ai rapporti contrattuali in essere, risulta funzionale al
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, è intenzione del Comune
mantenere la partecipazione”
o Schede allegate alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49/2017: la
società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento
delle finalità istituzionali dell’Ente e produce un servizio di interesse
generale.
Per quanto sopra illustrato si propone il mantenimento della partecipazione in
Marche Multiservizi Spa limitatamente alla partecipazione posseduta
precedentemente il processo di fusione con Megas.Net S.p.a.
• FARMACENTRO Servizi e Logistica soc. coop.
Misura della partecipazione: 0,12%
Attività svolta: Commercio e distribuzione all’ingrosso di farmaci.
Numero dei rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo:
Il Sindaco o suo delegato partecipa all’Assemblea dei soci.
Il Comune di Pergola non nomina direttamente alcun rappresentante negli organi di
governo della società.
Risultati di bilancio
Esercizio
2015
2014
2013

Risultato d’esercizio al netto delle imposte
Euro 1.412.375
Euro 1.273.518
Euro 1.044.710

Incarichi di amministratore dell'ente
Composizione del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione nominato nell’assemblea dei soci del 18.06.2018 ha
la seguente composizione:
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STEFANO GOLINELLI
ANTONIO AVIGNONESI
DELLA LUCILLA
GAETANO BARBA
LUCA BERNARDINETTI
GIANLUCA CECCARELLI
ALBERTO CECCOLINI
PASQUALE D’AVELLA
CLAUDIO FALINI
RUGGERO GOLINELLI
AUGUSTO LUCIANI
EDUARDO SALSANO
FILIPPO SCRIMIZZI
FABRIZIO VIOLI

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Presidente Vicario
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale nominato dall’assemblea dei soci del 18.06.2018 è composto
come segue:
MARIO ROSSI
PIERO CIMARELLI
ROBERTO COLOCCINI

Presidente del Collegio Sindacale
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo

Il Comune di Pergola gestisce una Farmacia Comunale ed in tale contesto si
conferma quanto contenuto nella relazione tecnica allegata alla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 7/2017 e quanto indicato nelle schede allegate alla
deliberazione del Consiglio Comunale n. 49/2017, qui di seguito riportato:
o Relazione tecnica allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n.
7/2017: “La partecipazione alla predetta Cooperativa per azioni consente al
Comune, gestore di una farmacia, di beneficiare di agevolazioni e pertanto se
ne propone il mantenimento.
CONCLUSIONI: in considerazione del fatto che FARMACENTRO Servizi e
Logistica Società Cooperativa per Azioni consente al Comune, gestore di una
farmacia, di beneficiare di agevolazioni, se ne propone il mantenimento”
o Schede allegate alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49/2017: la
società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento
delle finalità istituzionali dell’Ente e produce un servizio di interesse
generale.
Per quanto sopra illustrato si propone il mantenimento della partecipazione in
FARMACENTRO Servizi e Logistica Società Cooperativa per Azioni.
12

CITTÀ DI PERGOLA
Medaglia d’oro al Risorgimento
Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

4. CONCLUSIONI
Si evidenzia come il Comune ha realizzato, in tempi brevi e con significativi introiti, le procedure
per alienare le partecipazioni che il Consiglio Comunale ha ritenuto non strategiche: la
partecipazione in AMI Spa è stata ceduta ad un valore di 4,80 volte superiore al prezzo a base
d’asta, e dalla partecipazione in Megas.Net Spa, ora confluita in Marche Multiservizi Spa, si è
finora ricavato Euro 834.356,46 dalla cessione delle 57.701 azioni; si cercherà di cedere le
rimanenti 33.575 azioni di Marche Multiservizi Spa rinvenienti dal processo di fusione di
Megas.Net Spa in Marche Multiservizi Spa ad un prezzo unitario non inferiore ad Euro 14,46. Se si
riuscirà a raggiungere tale obiettivo l’introito relativo alla cessione della partecipazione rinveniente
il processo di fusione ammonterà ad Euro 1.319.850,96, anche in questo caso sensibilmente
superiore al valore a base d’asta iniziale e di stima asseverata (Euro 1.125.000,00), senza tenere
conto dei dividendi distribuiti nel 2018 da Megas.Net Spa, pari ad Euro 94.283,67.

Pergola, 20.12.2018

Il Responsabile del Settore Affari Istituzionali
Stefano Buratti
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