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DETERMINAZIONE n. 100/T 
In data  19.09.2012 
prot  

 
 
 

C o m u n e   d i   S a l c e d o 
Provincia di Vicenza 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI T ECNICI 
 
 
 
 

OGGETTO: LAVORI DI “SISTEMAZIONE PARCHEGGI E AREE VERDI DELL’AREA 
SPORTIVA”. INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA 
ALL’ING. ANTONIO BALDON DI MAROSTICA (VI) ED IMPEGNO DI SPESA;  

 
  
 
 
 
AREA CONTABILE: 
 
 

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. 
Lì  19/09/2012 

Il Responsabile del servizio finanziario      
F.to          Rag. Maria Chiara Dalla Valle 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI 

 
RICHIAMATI i seguenti atti e/o provvedimenti: 
- deliberazione di G.C. n° 43 del 28.12.2010, dichi arata immediatamente eseguibile, con la quale si 
approva la progettazione preliminare afferente all’opera pubblica denominata “ Sistemazione 
parcheggi e aree verdi dell’area sportiva” dell’importo di e. 120.000,00; 
- richiesta avanzata alla Regione Veneto con nota del 29.12.2010 prot. com.le n° 4599/10 di 
assegnazione contributo ai sensi della L.R. 26.10.2007 n° 30, art. 3, al fine di cofinanziare l’opera 
sopra citata, secondo le modalità di cui alla deliberazione di GRV n° 2858 del 30.11.2010 e d C.R. 
n° 106 del 16.09.2010; 
- seconda richiesta avanzata alla Regione Veneto con nota del 08.06.2012 prot. com.le n° 1743/12 
di istanza al finanziamento dell’opera medesima ai sensi della L.R. 27/2003 (art. 50);  
- nota del 31.07.2012 prot. 351887 della Regione Veneto con la quale si segnala l’assegnazione 
dell’importo di €. 91.971,00 per la realizzazione della stessa opera (sostegno finanziario ai lavori 
pubblici in interesse locale di importo fino a 200.000,00 euro – anno 2012; primo programma di 
riparto 2012); 
- deliberazione di C.C. n° 15 del 27.08.2012, dichi arata immediatamente eseguibile, con la quale si 
apportano modifiche al programma triennale dei lavori pubblici 2012/2014 ed elenco annuale 2012, 
già approvato con deliebrazione di C.C. n° 34 del 2 0.12.2011, ed in particolare, a fronte delle 
comunicazioni pervenute e sopra menzionate, si riformulano esattamente le modalità ed i 
corrispettivi di finanziamento dell’opera denominata “Sistemazione parcheggi e aree verdi area 
sportiva” indicando un importo complessivo dell’opera in €. 129.500,00 di cui €. 91.971,00 
finanziati con il contributo regionale anzidetto ed €. 37.529,00 con fondi propri del bilancio derivanti 
da accordo perequativo; 
- comunicazione della Regione Veneto in data illegibile prot. 383603/63.01.03 con la quale in 
ordine all’opera in questione si indica che ai fini della conferma del contributo assegnato e già 
sopra rubricato, entro il termine del 15.11.2012, l’Ente comunale deve procedere, pena 
decandenza dal diritto al contributo, ad integrare il tutto con una serie di specifici documenti tra i 
quali anche lo “Schema di convenzione regolante i rapporti tra le Regione ed il beneficario”; 
 
RITENUTO pertanto necessario procedere sia ad ottemperare alla richiesta della Regione di cui 
sopra, ma procedere anche a formalizzare la fase successiva della progettazione definitiva ed 
esecutiva il cui incarico viene affidato esternamente a fronte dell’impossibilità pratica per le 
strutture interne dell’Ente di provvedervi; 
 
DATO ATTO che sull’area attigua a quella in cui deve realizzarsi l’opera in questione e che in 
pratica conclude la serie degli interventi finalizzati e realizzati per dotare il Comune di alcune 
infrastrutture sportive, si è recentemente realizzata anche l’edificio afferente agli “spogliatoi e locali 
accessori a servizio degli impianti sportivi” la cui progettazione è stata affidata all’Ing. Antonio 
Baldon di Marostica (VI); 
 
CONSIDERATO opportuno per le motivazioni appresso indicate estendere l’incarico della 
progettazione definitiva-esecutiva allo stesso progettista poiché: 
- il medesimo dispone già di tutti i rilievi dell’area in questione in quanto la realizzazione della 
struttura “spogliatoi e locali accessori” è stata oggetto di una progettazione che forzatamente 
doveva essere in simbiosi con la successiva sistemazione dell’area adiacente destinata a 
parcheggi ed aree verdi di cui è oggetto il presente provvedimento; 
- lo stesso dispone già di tutte le conoscenze inerenti e conseguenti alle indagini geologiche e 
geotecniche che sono state effettuate per la realizzazione della struttura anzidetta, non escluse 
tutte le conseguenti problematiche connesse alla presenza dei sottoservizi che di varia natura e 
tipologia aggettano sulla stessa area; 
- a livello di realizzazione della struttura “spogliatoi e locali accessori”, per posizionare la 
medesima su un piano quotato tale da permettere la successiva realizzazione dell’opera in oggetto 
si era reso necessario predisporre una ipotesi di bozza della “sistemazione delle aree a parcheggio 
e verde” che di fatto sono già state utilizzate dall’Ufficio Tecnico Comunale per l’approntamento 
della progettazione preliminare; 
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- l’Amministrazione Comunale ha segnalato che l’opera in oggetto non dovrà interferire con le 
manifestazioni connesse con la ricorrenza patronale che vengono da sempre effettuate sull’area in 
questione per cui l’intero ciclo realizzativo dell’opera dovrà in ogni caso essere concluso entro il 
mese di giugno 2013; 
- è opportuno, in considerazione delle tempistiche necessarie per approntare e completare tutto 
l’iter (approvazione progetti, procedure per affidamento lavori, acquisizione documentazione e 
stipula contratto, esecuzione lavori e rendicontazione) ridurre per quanto possibile i tempi 
obbligatoriamente previsti dal “Codice” per le varie fasi per rispettare, in prima sede, il termine 
indicato dalla Regione del 15.11.2012 per l’integrazione della documentazione necessaria ai fini 
della conferma del contributo regionale, e, in seconda sede, quello indicato dall’Amministrazione 
per concludere l’opera e rendere pienamente fruibile e funzionale l’area in questione entro il mese 
di giugno 2013; 
 
RICHIESTO al professionista suddetto di formulare una quantificazione delle spese tecniche a 
fronte dell’incarico che ricomprenda la progettazione definitiva-esecutiva, il coordinamento per la 
sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, la DD.LL., la contabilizzazione dei lavori ed il collaudo, 
da calcolarsi sull’importo definitivo dell’opera pari ad €. 129.500,00 – giusta richiesta del 
18.09.2012 prot. com.le n° 2824/12, a cui, lo stess o ha riscontrato con propria nota in pari data 
pervenuta al prot. com.le n° 282512 sempre in data 18.09.2012; 
 
ATTESO che per l’incarico di cui sopra il medesimo professionista si è reso disponibile indicando, 
su un costo presunto di €. 95.000,00 quale importo a base d’appalto, in €. 12.400,00 il costo delle 
spese tecniche al netto del contributo Cassa e dell’IVA e ritenuto, per le motivazioni sopra adotte 
ivi comprese le tempistiche ritenute necessarie per la formalizzazione delle varie fasi dell’iter 
procedurale per la realizzazione dell’opera, opportuno procedere ad affidare direttamente allo 
stesso Ing. A. Baldon di Marostica, l’incarico di cui è oggetto il presente provvedimento; 
 
RITENUTO inoltre opportuno approvare uno schema di convenzione che regoli i rapporti tra l’Ente 
comunale ed il professionista che si allega sub lettera a) al presente provvedimento; 
 
RICHIAMATA la normativa in materia ed in particolare il D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 e successive 
modificazioni ed integrazioni, il D. Lgs. 11.09.2008 n° 152, il D.P.R. 05.10.2010 n° 207, le 
deliberazioni dell’Autorità LL.PP. n° 2/2001 e n° 8 /2001, la L.R. 07.11.2003 n° 27 e s.m.i. e visto il  
vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del 
06.05.12008, esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali"; 

 
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 1/2011 in data 
28/12/2011 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento 
professionale); 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di affidare per le motivazioni in premesse ampiamente rubricate all’Ing. Antonio Baldon di 

Marostica (VI), l’incarico progettuale (progettazione esecutiva-definitiva, coordinamento della 
sicurezza in fase progettuale/esecutiva, DD.LL. contabilità e collaudo o C.R.E.), inerente 
all’intervento di “Sistemazione parcheggi ed aree verdi dell’area sportiva” dell’importo  di €. 
129.500,00  quantificando presuntivamente l’onere della prestazione professionale in €. 
12.400,00 (al netto del contributo Cassa e dell’IVA); 

 
2) di approvare lo schema di “Convenzione di incarico” che allegato sub lettere A) al presente 

provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale e regolerà i rapporti tra l’Ente ed i 
professionista suddetto; 
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3) di dare atto che le spese afferrenti alle prestazioni professionali, elencate al precedente punto 1 
per l’opera sopra citata, saranno ricomprese all’interno del quadro economico della stessa; 

 
4) di impegnare conseguentemente la spesa afferrente all’incarico professionale per i due 

interventi, ammontante presuntivamente in totali €. 12.400,00 oltre a Cassa II.AA. nella misura 
del 4% pari ad €. 496,00 e all’IVA nella misura dell’aliquota attualmente in vigore al 21% 
calcolata sull’imponibile di €. 12.896,00 pari ad €. 2.708,16 per complessivi €. 15.604,16 con 
allocazione al cap. 3402 cod. 2.06.0201 “Completamento area sportiva aree verdi (parcheggi e 
aree verdi)” del bilancio pluriennale 2012/2014 che presenta la sufficiente disponibilità 
economica;  

 
5) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui 

all’art. 133 – comma 9° - del D. Lgs. 18.08.2000 n°  267; 
 
6) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D. 
Lgs. n° 267/2000; 

 
* * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det 66.2012 
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Fatto, letto e sottoscritto. 
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI 

f.to  (geom. Maurizio Covolo) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N…220……reg. pubblicazione 
 
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi. 
Lì 24 SET 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  (ANDREATTA Dott.ssa Nadia) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì __24 SET 2012_____________ 

 F.to   IL FUNZIONARIO INCARICATO 
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       Allegato sub lettera A) alla determinazione 

       n° 100/T del 19.09.2012 

 
Comune di Salcedo                                                                                            Provincia di Vicenza 

 
Lavori di “Sistemazione parcheggi e aree verdi dell’area sportiva” 

 
CONVENZIONE   DI   INCARICO 

 
PREMESSE: 
- con deliberazione di G.C. n°. 43 del 28.12.2011 è  stata approvata la progettazione preliminare 
redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale per l’importo complessivo stimato in €. 120.000,00 di cui €. 
92.900,00 per lavori a base d’appalto ed €. 27.100,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 
- Il Comune di Salcedo risulta assegnatario di un contributo regionale ai sensi della L.R. n° 
27/2003 (art. 50) e della DGRV n° 1580 del 31.07.20 12 per un importo di €. 91.971,00 e dispone di 
fondi propri di bilancio di cui ad accordo perequativo ai sensi dell’art. 11 della L.R. 11/2004 e s.m.i. 
per un valore di €. 37.529,00 finalizzati, questi ultimi, obbligatoriamente alla realizzazione 
dell’opera denominata “Sistemazione parcheggi e aree verdi dell’area sportiva” per l’ammontare 
complessivo dell’opera a fronte del perfezionamento dei finanziamenti risulta di €. 129.500,00; 
- con determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° __/T del __.__.2012 si è 
provveduto a dare incarico esterno per il completamento della fase progettuale (definitiva-
esecutiva) e delle prestazioni connesse al completamento delle procedure ed atti necessari alla 
rendicontazione dell’opera all’Ing. Baldon Antonio con Studio Tecnico in Marostica (VI); 
- per l’opera in oggetto - del valore complessivo di €. 129.500,00 - è previsto il finanziamento nel 
modo seguente: quanto ad €. 91.971,00 con contributo regionale, quanto ad €. 37.529,00 con 
fondi propri di bilancio, già sopra meglio specificati;  
 
TUTTO CIÒ PREMESSO tra le parti: 
- COMUNE DI SALCEDO con sede in Salcedo via Roma, 4/c – cf. 84002530248 – nella figura del 
Responsabile Area Servizi Tecnici, geom. Maurizio Covolo, a ciò preposto in forza di 
determinazione sindacale n° 1/2011 del 28.12.2011, di seguito per comodità denominato anche 
“Comune”; 
- BALDON ing. ANTONIO n. Monselice (PD) il 24.10.1965 in qualità di titolare dell’omonimo Studio 
Tecnico con sede in Marostica (VI), piazza Castello, 22 – cf. BDLNTN65R24F382S, di seguito per 
comodità denominato anche “Professionista”; 
si conviene e stipula quanto segue: 
 
Art. 1: Oggetto dell’incarico 
L’incarico professionale per la progettazione dell’opera in oggetto, è afferente alle seguenti 
prestazioni: 
- progettazione definitiva-esecutiva, ivi compresa se necessaria quella per opere in C.A.; 
- coordinamento della sicurezza in fase progettuale; 
- direzione dei Lavori, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva; 
- contabilità, collaudo e/o C.R.E.; 
Ai fini della progettazione si richiamano gli atti costituenti l’indagine geologica-geotecnica già 
effettuata per la realizzazione dell’edificio ad uso spogliatoi e locali accessori attiguo all’area 
dell’intervento in questione. Si dà atto che la stessa sarà comunque debitamente integrata ed 
aggiornata in relazione alla tipologia dell’intervento in questione per quanto ritenuto necessario. 
Per l’integrazione dell’indagine il “professionista” potrà avvalersi autonomamente di un geologo di 
propria scelta. Le spese per detta prestazione sono ricomprese tra quelle che l’Amministrazione 
rifonderà al “professionista” e rientrano pertanto nell’offerta che il medesimo ha già formulato e di 
cui al provvedimento di incarico già sopra menzionato; 
Il professionista, con la firma apposta nella presente convenzione, riconferma che gli elaborati 
progettuali che andrà a redigere rispetteranno le soluzione tecniche già indicate nella 
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progettazione preliminare fatte salve eventuali modifiche di dettaglio (purchè non costituiscano 
variazioni essenziali) e siano comunque finalizzate ad un miglioramento globale dell’opera in 
questione;    
Art. 2: Norme generali 
Il “Comune” si riserva la facoltà di dare al professionista le direttive generali per raggiungere gli 
obiettivi che l’Amministrazione intende conseguire. Il “Professionista” si impegna a dare periodiche 
informazioni circa l’andamento dei lavori ed a collaborare con l’Amministrazione Comunale per 
eventuali acquisizioni di pareri e/o quanto altro necessario presso terzi, Enti, ecc. 
Resta obbligatorio per le parti rispettare gli indirizzi già definiti in sede di redazione della 
progettazione preliminare ed a cui il “Professionista” deve obbligatoriamente attenersi per la 
progettazione definitiva-esecutiva, con le precisazioni già riportate all’ultomo comma del 
precedente articolo 1 (oggetto dell’incarico). 
Art. 3: Compensi professionali 
I compensi professionali - calcolati su un costo a base d’appalto delle opere approssimativamente 
stimato in €. 95.000,00 - risultano quelli elencati nella nota datata 18.09.2012 e pervenuta al prot. 
com.le n° 2825/12 in pari data per un importo di €.  12.400,00 oltre a Cassa II.AA. nella misura del 
4% pari ad €. 496,00 e all’IVA nella misura dell’aliquota attualmente in vigore al 21% calcolata 
sull’imponibile di €. 12.896,00 pari ad €. 2.708,16 per complessivi €. 15.604,16 (euro 
quindicimilaseicentoquattro/16). 
In caso di redazioni di perizie suppletive e/o varianti queste verranno compensate in rapporto 
all’eventuale nuovo valore a “base d’appalto”.  
Art. 4: Termini per la redazione/consegna elaborati  
Il “Professionista” si impegna a presentare gli elaborati necessari e costituenti la progettazione 
definitiva-esecutiva, completi in ogni loro parte ivi compresa l’eventuale documentazione 
integrativa necessaria per l’acquizione di eventuali pareri e/od autorizzazioni di Enti ecc., entro il 
termine di giorni 40 (quaranta), decorrenti dalla firma della presente convenzione. 
Art. 5: Termini per l’esecuzione dell’opera 
Ai sensi delle indicazioni contenute nel provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’incarico 
professionale e degli indirizzi forniti dell’Ente Comunale, al fine di non inficiare le operazioni e 
l’organizzazione delle manifestazioni connesse con le festività patronali (inizio mese di luglio), il 
termine ultimo viene indicato al 30 giugno 2013. Entro e non oltre il termine del 30 settembre 2013 
dovranno essere in ogni caso concluse tutte le operazioni inerenti e conseguenti alla 
contabilizzazione dei lavori ed all’approntamento del collaudo od in sostituzione del C.R.E..  
Art. 6: Modalità di pagamento 
I compensi relativi alle prestazioni verrano liquidati secondo le seguenti scadenze:  
- erogazione acconto ad avvenuta approvazione della progettazione definitiva-esecutiva 
(comprendente gli importi di parcella professionale relativo alla progettazione definitiva-esecutiva 
ed al coordinamento per la sicurezza in fase progettuale);  
- erogazione del saldo (afferente alla DD.LL., al coordinamento sicurezza in fase operativa, alla 
contabilità e collaudo e/o C.R.E. e varie) su presentazione, a fine lavori, del collaudo e/o del C.R.E. 
Le liquidazioni saranno effettuate previa relazione specifica richiesta del professionista.   
Il “Professionista” dichiara di essere edotto che ai fini del pagamento il Comune stesso dovrà a sua 
volta avere avuto la relativa liquidazione da parte della Regione Veneto. Viene fatta salva la quota 
parte calcolata, in percentuale, sulla somma dei fondi propri di bilancio già a disposizione dell’Ente.   
Art. 7: Responsabilità per infortuni 
In caso di infortunio che dovesse accadere al “Professionista” o suoi collaboratori 
nell’espletamento dell’incarico affidato non potrà essere accampata alcuna pretesa nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale. 
Art. 8: Assicurazione per danni  responsabilità civ ile 
Il “Professionista” dichiara di essere in possesso di specifica polizza assicurativa di responsabilità 
civile professionale in ottemperanza al disposto di cui all’art. 8, commi 4 e 5, della L.R. n° 27/2003  
attestando con la sottoscrizione della presente convenzione che la stessa copre interamente il 
valore dei lavori oggetto di progettazione. A semplice richiesta del “Comune” il “Professionista” si 
impegna a produrne copia. 
Art. 9: Controversie 
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Tutte le controversie relative al presente disciplinare e/o derivanti dall’incarico di cui è oggetto la 
presente convenzione, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento di accordo 
bonario, saranno deferite alla cognizione del giudice competente. 
Art. 10: Inadempienze  
Fatto salvo quanto contenuto all’art. 6 della presente Convenzione, nel caso in cui il Comune di 
Salcedo, ritardi senza motivata giustificazione i pagamenti alle scadenze stabilite, è facoltà del 
“Professionista” richiedere gli interessi secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in 
materia. 
Nel caso il “Comune” di propria iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente 
incarico, al “Professionista” saranno corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto e 
predisposto fino alla data della comunicazione senza alcuna maggiorazione. 
Nel caso in cui sia il “Professionista” a recedere dall’incarico senza giusta causa, il “Comune” avrà 
diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti di cui dovrà essere data dimostrazione, tenuto 
conto della natura dell’incarico. 
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna come previsto all’art. 4 della presente 
Convenzione viene stabilita a carico del “Professionista” una penale pari all’uno per mille del valore 
indicato all’art. 3 della presente convenzione (su €. 15.604,16 = €. 15,60 per arrotondamento); 
Art. 11: Incompatibilità 
Il “Professionista” dichiara, sotto la propria responsabilità, che con il presente incarico non 
vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità per le prestazioni professionali per 
conto di Enti Pubblici e che pertanto non ha rapporti con Amministrazioni od Enti Pubblici che 
ostino all’esercizio della libera professione, né altri rapporti che possano essere in contrasto con 
l’incarico ricevuto, impegnandosi, in ogni caso, a far pervenire al “Comune” l’eventuale prescritta 
autorizzazione. 
Il “Professionista” dichiara altresì, sotto la propria responsabilità: 
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni divieto di cui all’art. 253 del DPR 207/2010; 
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 12 del D.Lgs. 157/95 così 
come modificato dal D.Lgs. 65/2000; 
- di essere in possesso dei requisiti necessari per assumere l’incarico di coordinatore della 
sicurezza (sia in fase progettuale, sia in fase esecutiva) ai sensi del D.Lgs. 494/1996 e s.m.i.; 
- di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con i relativi 
versamenti; 
Art. 12: Facoltà del “Professionista” 
E’ accordata al “Professionista” la facoltà di avvalersi della collaborazione di altri colleghi che 
potranno palesemente anche essere menzionati, restando egli il solo responsabile verso il 
“Comune” ed unico titolare del rapporto di cui alla presente convenzione e senza che nulla sia 
dovuto dall’Amministrazione comunale ad eventuali collaboratori. 
Art. 13: Spese, registrazioni 
Spese per eventuali bolli, diritti di segreteria, del presente atto sono a carico del “Professionista” 
incaricato. La presente scrittura privata potrà essere oggetto di registrazione in caso d’uso anche a 
semplice richiesta di una sola delle parti. 
Art. 14: Esecutività 
La presente convenzione è impegnativa per il “Professionista” dopo la sua sottoscrizione mentre 
per il “Comune” lo diverrà solo dopo l’esecutività di legge del provvedimento d’incarico. 
 
Salcedo, addì ……………….. 
 
Il “Comune”: ……………………….. 
 
Il “Professionista”: …………………… 
 
 
 
 
 

 


