
VERBALE DI PROCEDURA APERTA N. 15/2019 
 

Appalto n. 15/2019 – Esercizio e manutenzione impianti termici e di condizionamento – annualità 
2019-2022 – [CIG 7996472173] 

 
1. SEDUTA DI GARA - SEDUTA PUBBLICA 

 
Il giorno nove del mese di settembre dell’anno duemiladiciannove (09/09/2019) nel Palazzo Civico di Via A. 
Volta n. 55 a Poggibonsi, in sala aperta al pubblico posta al piano primo; 
 
PREMESSO: 
 
- che con determinazione dirigenziale n. 208/LP  del 07/08/2019, esecutiva in data 07/08/2019, è stato 
approvato il progetto per esercizio e manutenzione impianti termici e di condizionamento, depositato in atti 
presso il Settore Gestione e Pianificazione del Territorio, per la durata di 36 mesi che prevede l’importo 
complessivo del servizio posto a base di gara di € 193.981,10 di cui € 191.231,10 per prestazioni a corpo ed 
€ 2.750,00 per oneri della sicurezza; 
 
- che la medesima determinazione n. 208\Lp, quale determinazione a contrarre, prevede l’attivazione di una 
procedura aperta per l’affidamento del servizio suddetto da eseguire tramite ricorso al Sistema START – 
sistemi telematici acquisti regione Toscana da aggiudicare al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016; 
 
- che ai sensi dell’art.72 del D.Lgs. 50/2016 il bando di gara è stato pubblicato in data 9/08/2019: 

- sul profilo committente della stazione appaltante Comune di Poggibonsi al seguente indirizzo: 
http://www.comune.poggibonsi.si.it/in-comune/concorsi-e-gare/gare-e-appalti/ 

- all’AOL del Comune di Poggibonsi  
- sulla piattaforma Start sul sito Min. Infr. e Tras.  

 
- che entro il termine di scadenza della procedura aperta previsto per il 09/09/2019 ore 08:30 sono 
pervenute le offerte delle seguenti imprese: 

1) Vittori Impianti srl (P.iva 03770700486); 
2) C.P.M. Gestioni Termiche srl (P.iva 01014090433) 
3) Brusco & Puggelli srl (P.Iva 05540890489) 
4) Estra Clima srl (P.iva 01416690475) 
5) Prematech (P.iva 06279910480) 
6) Rti Costituendo Diddi srl (P.iva00473850477/Alpa Idroservice 2.0 di Neri Davide (C.F. 

NREDVD88R14I726T) 
7) Diddi Dino & figli srl (P.iva 00089960470) 

 
Tutto ciò premesso: 
alle ore 10:30 del 09/09/2019 si riunisce il seggio di gara composto dall’Arch. Vito Disabato in qualità di 
Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio, assistito da: 
-  Dott.ssa Carla Bimbi Responsabile U. di Staff Legale e contenzioso-gare; 
- Geom. Roberta Leoncini in qualità di funzionario Responsabile del Sevizio di manutenzione immobili 
- Sig.ra Stefania Polidori per il sistema Start  
 
Il Dirigente dichiara aperta la seduta e da preliminarmente atto che alla seduta non sono presenti 
concorrenti; prende atto che sono pervenute nei termini le offerte degli operatori economici sopra elencati 
 
Dopodichè il seggio di gara procede all’apertura delle buste telematiche per la verifica della regolarità e della 
completezza della documentazione amministrativa degli operatori concorrenti: 
 
1) Vittori Impianti srl : documentazione completa e regolare, Ammesso; 
2) Estra Clima srl : documentazione completa e regolare, Ammesso;  
3) Prematech: : documentazione completa e regolare, Ammesso;  
 
La seduta del 09/09/2019 si chiude alle ore 11:30 per proseguire in seduta pubblica il giorno 10/09/2019. 
Letto Approvato e sottoscritto 
Arch. Vito Disabato  
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2 SEDUTA DI GARA - SEDUTA PUBBLICA 

 
Il giorno dieci del mese di settembre dell’anno duemiladiciannove alle ore 10:00 nel Palazzo Civico di Via A. 
Volta n. 55 a Poggibonsi, in sala aperta al pubblico posta al piano primo si riunisce il seggio di gara 
composto dall’Arch. Vito Disabato in qualità di Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio, 
assistito da: 
-  Dott.ssa Carla Bimbi Responsabile U. di Staff Legale e contenzioso-gare; 
- Geom. Roberta Leoncini in qualità di funzionario Responsabile del Sevizio di manutenzione immobili 
- Sig.ra Stefania Polidori per il sistema Start  
 
al fine di completare l’apertura delle buste amministrative determinando quanto segue: 
 
4) RTI Costituendo Diddi srl/ Alfa Idroservice 2.0. documentazione completa e regolare, Ammesso;  
5) Diddi Dino & Figli srl documentazione completa e regolare, Ammesso;  
6) C.P.M. Gestioni termiche SRL documentazione completa e regolare, Ammesso;  
7) Brusco & Puggelli srl documentazione completa e regolare, Ammesso. (La documentazione presentata 
dall’impresa era carente del documento “domanda di ammissione e dichiarazione art. 80 del D.Lgs. 50/2016” 
L’impresa, con domanda di soccorso istruttorio è stata invitata a presentare tale documentazione entro e non 
oltre le ore 12:00 del 10/09/2019, risultata regolare).  
 
Le operazioni del seggio di gara relative all’ammissione dei concorrenti partecipanti si chiudono alle ore 
12.00. 
 
Terminate le operazioni di ammissione di tutti i concorrenti, in seduta pubblica alle ore 13:00 del 10\09\2019 
si riunisce la Commissione giudicatrice nominata con determinazione n. 237/LP del 09/09/2019, così 
composta: 
-Dott. Arch. Vito Disabato Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio di questo Comune, in 
qualità di Presidente; 
-Dott.ssa Carla Bimbi Funzionario Amministrativo del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio di 
questo Comune, in qualità di Commissario interno; 
- Dott. Marco Neri Responsabile del Servizio Ambiente del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio di 
questo Comune, in qualità di Commissario interno; 
- Sig.ra Stefania Polidori collaboratore amministrativo del Settore Settore Gestione e Pianificazione del 
Territorio di questo Comune con funzioni di segretario verbalizzante; 
 
I componenti della Commissione giudicatrice danno atto preliminarmente che non esistono cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del Dlgs. 50\2016, riservandosi ulteriori 
verifiche nel prosieguo dei lavori. 
 
I componenti la Commissione giudicatrice, presa visione dei documenti di gara, ed in particolare dei criteri di 
attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica, prima di procedere alla apertura delle buste telematiche 
contenenti le offerte tecniche, ritengono concordemente necessario determinare quanto segue: 
- in caso di A.T.I. il bando richiede l’indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento e le quote 
di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti; 
- in base ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, il punteggio relativo ai criteri e sub criteri che 
riguardano il possesso di dimensione d’impresa, l’anzianità d’impresa, l’imprenditoria femminile o giovanile, 
le certificazioni e che rappresentano elementi riferiti all’assenza o presenza di una determinata caratteristica 
a punteggio “assoluto”, sarà attribuito in proporzione alla quota di esecuzione del servizio assunta dalle 
imprese in possesso degli elementi suddetti. 
 
Dopodichè la Commissione Giudicatrice procede in seduta pubblica all’apertura delle buste tecniche delle 
imprese ammesse e alla verifica del numero delle pagine delle offerte tecniche presentate da ogni 
concorrente. 
La Commissione chiude la seduta pubblica per proseguire in seduta riservata le operazioni di valutazione dei 
progetti tecnici e alla relativa attribuzione del punteggio secondo i criteri prestabiliti nel disciplinare di gara.  
 
Letto approvato e sottoscritto. 



Arch. Vito Disabato- Presidente 
dott.ssa Carla Bimbi - componente 
dott. Marco Neri - componente 
dott.ssa Stefania Polidori - Segretaria verbalizzante 



Verbale seduta riservata per attribuzione punteggio tecnico 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno 10 del mese di settembre (10/09/2019) alle ore 13:20 
nel palazzo civico di Via A. Volta n. 55 a Poggibonsi - Piano terra si è riunita in seduta 
riservata la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 
237/LP del 09/09/2019 e costituta da: 
- Arch. Vito Disabato Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio in 
qualità di Presidente; 
- Dott.ssa Carla Bimbi Funzionario Amministrativo del Settore Gestione e Pianificazione 
del Territorio, in qualità di Commissario Interno; 
- Dott. Marco Neri Responsabile del Servizio Ambiente del Settore Gestione e 
Pianificazione del Territorio in qualità di Commissario Interno; 
- Sig.ra Stefania Polidori collaboratore amministrativo del Settore Gestione e 
Pianificazione del Territorio in qualità di Segretaria Verbalizzante. 
 
La Commissione, presa visione delle offerte tecniche presentate dagli Operatori Economici 
ammessi, del disciplinare di gara e dei criteri di indirizzo di cui al verbale di seduta aperta 
dei questa stessa giornata, procede all’attribuzione del punteggio tecnico alle offerte 
tecniche delle imprese ammesse. 

 
 
 
 
 
 

Cod 

 
 
 
 
 
 

Azione 
 

 
 
 
 
 
 

Punteggio 
massimo criterio 

 
 
 
 
 
 

Punteggio 
massimo 

sub criterio 

 
 
 
 
 
 

Punteggio 
singolo sub 

criterio 

 
 
 
VITTORI 
IMPIANTI 
s.r.l. 

 
 
 
C.M.P. 
Gestioni 
Tecniche 
s.r.l. 

 
 
 
BRUSCO & 
PUGGELLI 
s.r.l. 

 
 
Ditta 
ESTR
A 
CLIM
A s.r.l. 

 
 
Ditta 
PREMA
TECH 
s.r.l. 

RTI - 
Diddi 
s.r.l./AL.
PA. 
Idroserv
ice 2.0 
di Neri 
Davide 

  
 
DIDDI 
Dino 
& 
Figli 

A Caratteristiche 
impresa 

17     

              

                        

A.1 Dimensione 
impresa 

  5   
              

A.1.1 Microimpresa e 
piccola impresa 

    5 

5 0 5 5 5 5 5 

A.1.2 Media impresa     3 
0 3 

0 
0 0 0 0 

A.1.3 Grande impresa     0 
0 0 

0 
0 0 0 0 

                        

A.2 Anzianità 
impresa 

  5   
              

A.2.1 Costituita da 
meno di 2 anni 

    5 
0 0 0 0 0 0,5 0 

A.2.2 Costituita da 
meno di 5 anni 

    3 

0 0 0 0 0 0 0 

A.2.3 Costituita da oltre 
5 anni 

    0 

0 0 0 0 0 0 0 

                        

A.3 Imprenditoria 
giovanile o 
femminile 

  2   

              



A.3.1 Requisito 
soddisfatto 

    2 
0 0 0 0 0 0,2 2 

A.3.2 Requisito non 
soddisfatto 

    0 
0 0 0 0 0 0 0 

                        

A. 4 Formazione 
personale  

  5   
              

A.4.1 Per ogni 
lavoratore 
partecipante ad 
almeno un corso 
di formazione 
all'anno, per la 
durata 
dell’appalto, per 
come risulta dal 
programma 
aziendale 

    1 

5 5 5 5 5 5 5 

                        

B Certificazioni 12     
              

B.1 Possesso della 
certificazione ISO 
9001 (gestione 
qualità) 

  3   

3 3 3 3 3 2,7 3 

B.2 Possesso 
certificazione ISO 
14001 (gestione 
ambientale) 

  3   

0 3 0 3 0 2,7 3 

B.3 Possesso 
registrazione 
EMAS (gestione 
ambientale) 

  3   

0 0 0   0 0   
B.4 Possesso 

certificazione 
OHAS 18001 o 
ISO 45001 
(gestione della 
sicurezza e 
salute dei 
lavoratori) 

  3   

0 3 0 3 0 0 3 

                        

C Criteri 
ambientali 

21     

              

                        

C.1 Impegno all’uso 
di prodotti 
ecosostenibili 

  7   

7 7 7 7 7 7 7 

C.2 Impegno 
all’utilizzo di 
automezzi a 
basse emissioni  

  7   

7 7 7 7 7 7 7 

C.3 Impegno 
all’utilizzo di 
abbigliamento da 
lavoro con 
certificazione EU 
Ecolabel 

  7   

7 7 7 7 7 7 7 

                        

D Eventuali 
proposte 
migliorative e/o 
aggiuntive del 
servizio da 
eseguire 
gratuitamente 

20     

              

                        



Impegno alla 
realizzazione 
informatizzata di 
uno schema 
funzionale 
generale e 
dettagliato degli 
impianti, da cui si 
desuma 
immediatamente 
la tipologia e lo 
stato dei 
medesimi. 

D.1 

 (le planimetrie 
degli immobili 
saranno fornite 
da questa 
Amministrazione 
alla ditta 
aggiudicataria del 
servizio) 

  8   

8 8 8 8 8 8 8 

D.2 Impegno alla 
manutenzione 
degli infissi 
presenti nei locali 
adibiti a centrale 
termica degli 
edifici : scuola 
materna via 
Risorgimento,  
scuola materna 
loc. Cedda, 
scuola materna 
loc. Luco, 
palestra 
Marmocchi, 
scuola materna 
ed elementare di 
via Ticci (Staggia 
Senese) 

  3   

3 3 3 3 3 3 3 

D.3 Impegno 
all’esecuzione di 
ripristino delle 
parti murarie 
interne tramite 
ripristini di 
intonaci ed 
imbiancatura dei 
locali adibiti a 
centrale termica 
negli edifici: 
scuola materna 
via Risorgimento,  
scuola materna 
loc. Cedda, 
scuola materna 
loc. Luco, 
palestra 
Marmocchi, 
scuola materna 
ed elementare di 
via Ticci (Staggia 
Senese) 

  3   

3 3 3 3 3 3 3 



 
 
 
La Commissione chiude i lavori alle ore 16:00 aggiornandosi alle ore 12:00 del giorno 11\09\2019 per il prosieguo delle operazioni di 
gara. 
 

Letto approvato e sottoscritto. 
Arch. Vito Disabato- Presidente 
dott.ssa Carla Bimbi - componente 
dott. Marco Neri - componente 
dott.ssa Stefania Polidori - Segretaria verbalizzante 

D.4 Impegno alla 
sostituzione,  
revisione, o 
nuova 
installazione di 
centraline 
climatiche nelle 
centrali termiche 
degli edifici:  
plesso scolastico 
via Sangallo, 
scuola 
elementare V. 
Veneto, plesso 
scolastico 
Marmocchi, 
plesso scolastico 
L. da Vinci, 
scuola materna 
ed elementare di 
via Ticci (Staggia 
Senese), scuola 
materna Picchio 
Verde (via 
Borgaccio). 

  6   

6 6 6 6 6 6 6 
                                        

Sommano 
70 70   

54 58 54 60 54 57,1 62 
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3° SEDUTA DI GARA - SEDUTA PUBBLICA 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di settembre con inizio alle ore 12:00 negli uffici della 
U.O. Edilizia ed Urbanistica del Comune di Poggibonsi, si è riunita, in seduta pubblica, previa convocazione 
del Presidente a mezzo Sistema START, la Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa della procedura aperta di cui all’oggetto, nominata con determinazione 
dirigenziale n. 237/LP del 09/09/2019 e costituta da: 
- Arch. Vito Disabato Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio in qualità di Presidente; 
- Dott.ssa Carla Bimbi Funzionario Amministrativo del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio, in 
qualità di Commissario Interno; 
- Dott. Marco Neri Responsabile del Servizio Ambiente del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio in 
qualità di Commissario Interno; 
- Sig.ra Stefania Polidori collaboratore amministrativo del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio in 
qualità di Segretaria Verbalizzante. 
 
La Commissione richiama in via ricognitoria i precedenti verbali n.1 e 2. 
 
Il Presidente Arch. Vito Disabato dichiara aperta la seduta, dà lettura dei punteggi assegnati alle offerte 
tecniche; dopodichè si procede al loro inserimento sul Sistema START. 
 
Si procede quindi all’apertura delle buste\file contenenti l’offerta economica, alla loro lettura e alla classifica 
come riportato dalla seguente tabella: 
 

 
OPERATORE 
ECONOMICO 

 

 
Punteggio 

tecnico 

Punteggio 
economico 

Offerta economica Punteggio 
complessivo 

 
 
1) CPM Gestioni termiche 
srl 

 
 

58 

 
 

30 

€ 116.723,73 
Offerta anomala 

Ribasso del 40,40% 

 
 

88 

2) Diddi Dino & figli srl 62 22,29 €136.573,52 
Ribasso del 30,02% 

84,29 
 

3) Estra Clima srl 60 20,94 € 140.053,92 
Ribasso del 28,20% 

80,94 
 

4) Brusco & Puggelli srl 54 20,64 € 140.818,85 
Ribasso del 27,80% 

74,64 

5) RTI Costituendo Diddi 
srl/Alfa Idroservice 2.0 

57,10 16,15 € 152.388,33 
Ribasso del 21,75% 

73,25 

6) Prematech 54 8,91 € 171.033,36 
Ribasso del 12,00% 

62,91 

7) Vittori Impianti srl 54,00 4,27 € 182.966,18  
Ribasso del 5,76% 

 
58,27 

 
La Commissione giudicatrice, preso atto che la soglia di anomalia per l’elemento “offerta tecnica” è pari a 
56,00 e per l’elemento”offerta economica” pari a 24,00, da atto che il Sistema Start ha individuato in 
automatico le offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 4 del DLG. n. 50\2016 che così recita: “Quando il 
criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è 
valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri 
elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti 
dal bando di gara”; 
Risulta anomala l’offerta presentata da CPM Gestioni Termiche srl, prima classificata. 
 
La Commissione rimette gli atti al RUP il quale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 procede alla richiesta 
delle giustificazioni dell’offerta anormalmente bassa del primo classificato CPM Gestioni Termiche SRL. 
 



La presente seduta si chiude alle ore 14:00 
Letto approvato e sottoscritto 
Arch. Vito Disabato, Presidente della Commissione 
Dott.ssa Carla Bimbi Commissario interno 
Dott. Marco Neri Commissario Interno 
Stefania Polidori, Segretario verbalizzante 
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SEDUTA RISERVATA  DEL 27/09/2019 

 
L’anno duemiladiciannove  il giorno ventisette del mese di settembre negli uffici del Settore Edilizia ed 
Urbanistica del Comune di Poggibonsi, si è riunita, con inizio alle ore 11:00 in seduta riservata, la 
Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa della procedura 
aperta di cui all’oggetto, nominata con determinazione dirigenziale n.237LP del 09/09/2019 così composta: 
 
- Arch. Vito Disabato Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio in qualità di Presidente; 
- Dott.ssa Carla Bimbi Funzionario Amministrativo del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio, in 
qualità di Commissario Interno; 
- Dott. Marco Neri Responsabile del Servizio Ambiente del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio in 
qualità di Commissario Interno; 
- Sig.ra Stefania Polidori collaboratore amministrativo del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio in 
qualità di Segretaria Verbalizzante. 
 
La Commissione richiama in via ricognitoria i precedenti verbali n.1, 2 e 3,  ed in particolare l’offerta della 
prima classificata presentata da C.P.M. Gestioni Termiche srl la quale ha ottenuto il punteggio di 88\100 
punti di cui 58 per offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica, risultata anomala ai sensi dell’art. 97 
comma 4 del DLG. n. 50\2016 
 
Il RUP provvede a relazionare l’istruttoria condotta sull’offerta presentata da C.P.M. Gestioni Termiche srl. 
Il RUP Arch. Vito Disabato conferma e fa proprie le risultanze dell’istruttoria di cui all’allegato A) al verbale di 
gara: 
- con nota del 13/09/2019 inoltrata a mezzo sistema START, l’impresa C.P.M. Gestioni Termiche srl  è stata 
invitata a produrre giustificazioni  entro e non oltre il giorno 25/09/2019; 

- L’impresa C.P.M. Gestioni Termiche srl  ha presentato le giustificazioni in data 25/09/2019 e quindi 
entro il termine assegnato 

- come da relazione del 26/09/2019 allegato sub. A) al presente verbale, il RUP ha verificato le 
giustificazioni prodotte da C.P.M. Gestioni Termiche srl; 

- le giustificazioni presentate consentono di accertare che l’offerta presentata sia complessivamente 
attendibile e congrua e quindi idonea a coprire i costi che l’operatore economico dovrà sostenere per 
l’espletamento del servizio; 

 
Dopo attento esame e verifica della documentazione presentata dall’impresa nonché della proposta 
proveniente dal RUP,  la Commissione medesima giudica l’offerta presentata da C.P.M. Gestioni termiche 
srl, meritevole di apprezzamento e pertanto congrua ed affidabile. 
 
La Commissione ritiene quindi potersi procedere alla conclusione del procedimento di verifica della anomalia 
dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50\2016 ed alla aggiudicazione provvisoria a favore dell’impresa 
CPM Gestioni Termiche srl la cui offerta è risultata non anomala, che verrà proclamata in seduta pubblica 
già convocata in data odierna per le ore 12:00. 
Quindi alle ore 12:00 

in seduta pubblica 
 
Preliminarmente il Presidente constata che non ci sono concorrenti presenti in aula. 
Il Presidente, al fine di dare pubblicamente conto del procedimento esperito ai sensi e per gli effetti dell’art. 
97 del Dlgs. 50\2016 in merito alla valutazione della congruità della offerta tecnico-economica presentata 
dall’impresa C.P.M. Gestioni Termiche SRL dà lettura del verbale relativo alla seduta tenutesi a porte chiuse 
dalla Commissione di gara in questo stesso giorno alle ore 9:00. 



 
Al termine della lettura, sulla scorta delle valutazioni formulate, la Commissione, all’unanimità dichiara non 
anomala l’offerta dell'impresa concorrente C.P.M. Gestioni Termiche SRL prima in graduatoria con il 
punteggio complessivo di 100\100; 
Aggiudica provvisoriamente alla suddetta impresa  l’appalto del servizio “esercizio e manutenzione 
impianti termici e di condizionamento – annualità 2019-2022” verso il corrispettivo di € 116.723,73 
compresi gli oneri della sicurezza per € 2.750,00 ed oltre IVA nella misura di legge, al netto del ribasso unico 
percentuale del 40,40% offerto sull’importo a base di gara (€ 193.981,10) da eseguirsi secondo le 
prescrizioni di cui al CSA approvato con determinazione dirigenziale n. 208\LP del 07/08/2019 e offerta 
tecnica presentata dal concorrente in sede di gara che costituirà parte integrante e sostanziale del contratto 
di appalto. 
 
Alle ore 12,30 il Presidente dichiara chiuso il verbale e tolta la seduta. 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
firmato: 
Letto approvato e sottoscritto 
Arch. Vito Disabato, Presidente della Commissione 
Dott.ssa Carla Bimbi Commissario interno 
Dott. Marco Neri Commissario Interno 
Stefania Polidori, Segretario verbalizzante 
 


