
,.f; DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRA:.ZIONE· 


N°. 25122/C.d.A.~ .. : I/I-I Il 
del 05 jIO/Z ()z.1

. 

OGGETTO: Realizzazione Sito Web istituzionale dell' ASSP. Impegno di spesa. 

L'anno duemilaventidueil giorno eì itlqL{ e,. del mese di Ottobre alleore1Z:W, nella sede 

dell' A.S.S.P. convocato nei modi etermini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione. 

Di Franco Michele . Presidente . 

Lo Votrico Santa Componente )( 

Tumminaro Giuseppa Componente 

Svolgè le funzioni di segretario vel,'balizzante il Direttore. Tecnico Dr; Michele Stazzone. 
. '.' , . . . 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 

i convocati a deliberare sull'argomento iiI oggetto evidenziato. 



'.' ..•..··.IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE' 


VISTA .·ed' esaminatata propos~adideliberazioneaUegataalPl~esente atto 'per· costihiirn~ . 
parte integrante e sos,tanzialè; ." 

RITENUTA 'd'etta' propost~meritevole··di' approvazione per le lUotivazio~i iDessa'eontenute;~," . 
RI1'E~UTO dover: provvedere in:merito; .' 

VISTO'ilR~n~.n~~3267deI30.~12:1923; .. ' 
.' .' . 

VISTOilR.D~no.1126 del16~0.5.1926;' ... 	
"J 

VISTO ilDPR nO. 90.2 del4.10..1986; '. 

VISTA laL.R~no. 44/91; 

VISTA la L.R. nO. 48 dell'1l.11.1991; 
. . 	 . . . 
. . .' 	 . 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, resoai sensi dell'art. 53', l° comma, della 
Legge 142/90., recepita. conL.r. 48/91,.modificato dall'art. 12 dellaL.r. 30./20.0.0. e dell'art. 147 
bis D~Lgs. 267/20.0.0., allegati al presente provvedimento; 

VISTO l' O.EE.LL.R.S ... , 

VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P.; 

A VOTI UNANIMI 
ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 

Delibera' 

l. 	di approvare ai sensi dell'art. 3 deUa.L.R. 10/91 integralmente le motivazioni in 
fattoein diritto specifica~e nella narrativa della proposta allegata al presente 
atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

. y

~. dare· atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di 
.seguito tr:;iscritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo. 

I. 	 stante l'urgenza dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ai . 
sensi dell'art.. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall'art. 12, . 
comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i. 

" 




Azienda Speciale Silvo Pastora/e 
Comune di Nicosia 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Realizzazione Sito Web istituzionale dell' ASSP. - Impegno di 
spesa. 

IL PRESIDENTE 

DI FRANCO MICHELE 


Premesso che: 

- questo Ente non è dotato di un proprio sito istituzionale, utilizzando ad oggi uno spazio presso 
il sito web del Comune di Nicosia posizionato all'indirizzo 
https://www.comune.nicosia.en.itlassp/azienda-speciale-silvo-pastorale/ 

- nel corso degli ultimi anni si è assistito ad una rapida ed intensa evoluzione legislativa con la 
quale sono state introdotte numerose norme che hanno imposto cambiamenti molto forti nel 
rapporto tra cittadino e istituzione, in particolare sul diritto alla partecipazione, conoscenza ed 
accesso alla documentazione amministrativa, comunicazione istituzionale e trasparenza; 

- le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di comunicare attraven~o i propri siti 
istituzionali tutte le informazioni di loro pertinenza in maniera chiara, diretta, con strumenti di 
facile utilizzo così da assolvere pienamente agli obblighi introdotti dalle "Linee guida dì 
design per i servizi web della Pubblica Amministrazione" dell'Agenzia per l'Italia Digitale 
AgID; 

- la P A deve sempre più avvalersi delle potenzialità di Internet, non solo al fine di offrire un 
moderno canale di comunicazione, ma anche per assolvere ai numerosi obblìghi introdotti 
dalle norme che prevedono sempre più il ricorso al web per offrire servizi on line a cittadini e 
imprese. 

- allo stato attuale la sezione dell'ASSP sul sito web del Comune necessita di una profonda 
operazione di restyling non solo grafico, ma anche ai fini dell'adeguamento a tutte le ultime 
norme di legge in materia di accessibilità, usabilità, trasparenza e diffusione di informazioni; 

- l'Azienda Speciale Silvo-pastorale di Nicosia intende creare un portale istituzionale con area 
documentale e amministrazione trasparente, nonché la creazione di area dedicata al trekking 
con collegamento ad app dedicata per escursioni naturalistiche e per la promozione attraverso 
i propri canali social; 

- questa Azienda nel proprio Piano Programma dell'ASSP, approvato con delibera n.18 del 
17/08/2022, ha previsto la progettazione per la realizzazione del sito web istituzionale 
dell'Ente; 

Rilevato dalle norme vigenti che il sito di una pubblica amministrazione deve necessariamente 
essere caratterizzato dai seguenti elementi: 

a) istituzionaIità: l'utente deve riconoscerne la natura di fonte ufficiale; 
b) trasparenza: l'Ente deve rendersi completamente trasparente ai cittadini, con i soli 
limiti derivanti dalla legge sulla privacy; 
c) usabilità: il sito deve essere "facile" nella navigazione fra le pagine; 

https://www.comune.nicosia.en.itlassp/azienda-speciale-silvo-pastorale
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d) accessibilità: i contenuti e servizi offerti attraverso il sito devono essere 
raggiungibili da un pubblico il più ampio possibile, senza porre barriere dipendenti dal 
tipo di tecnologia usata o dalle abilità personali; 

Dato atto che: 

la sezione dell'ASSP sul sito internet istituzionale del Comune di Nicosia risulta 
fortemente carente delle particolarità sopra riportate nonché ormai obsoleto e non 
rispondente alle esigenze imposte dalla normativa in materia di trasparenza 
amministrativa ed accessibilità; 
la gestione del sito è effettuata con l'utilizzo di un CMS ormai datato, il quale non 
consente una gestione snella e rispondente ai dettami normativi; 

Richiamati: 

l'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede l'adozione di apposita de 
terminazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto 
che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della 
vigente normativa; 
l'art. 32 (comma 2), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce 
che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

Vista la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni 
in particolare: 

l'art. 23/ter della Legge n. 114/2014 e l'art 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, che dà 
la possibilità, alle stazioni appaltanti, di procedere autonomamente per gli acquisti di 
beni e servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 e per l'esecuzione di lavori di valore 
inferiore ad € 150.000,00; 
il D.L. 6 Luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 Agosto 2012, n. l35 e ss.mm.ii;. 
l'art. 36, comma 2, letto a), del D. Lgs. n. 50/2016, che per importi di valore inferiore ad 
€ 40.000,00 e con adeguata motivazione, consente alle stazioni appaltanti di affidare 
direttamente, le forniture di beni, servizi e lavori, nel rispetto dei· principi di cui al 
medesimo D. Lgs. n. 50/2016, art.36, comma 1, e art.4, comma 1, nonché nel rispetto 
del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

~. 

Precisato ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n.267/2000 che: 
con l'esecuzione del contratto si intende procedere all'affidamento del servizio di 
realizzazione e fornitura di un portale istituzionale e relativo canone di manutenzione 
triennale; 
il contratto ha ad oggetto il progetto del sito web con le seguenti caratteristiche: 

1. 	 Sito responsive e completamente scalabile in previsione di aumentare contenuti e 
pagine. 
Il layout verrà redatto d'intesa con la committenza e sarà coerente con il piano di 
comunicazione aziendale, seguendo una linea grafica originale in linea con l'identità 
visiva e le peculiarità del marchio. 

http:ss.mm.ii
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Particolare cura sarà prestata alla realizzazione della grafica del sito~ secondo un iter 
realizzativo condiviso con la committenz~· per affidare ad un design di particolare 
pregio il compito della migliore promozione dell'attività aziendale. Verranno 
dunque proposti dei ··layout e quindi i contenuti saranno riorganizzati secondo uno 
schema del tutto nuovo e originale .. 
Il progetto grafico seguirà un modello di sviluppo che privilegerà i colori utilizzati 
dall~azienda ed un laJout moderno, elegante e sobrio,· senza però rinunciare 
alf'inserimento di inserti animati che forniranno un importante contributo all'appeal 
complessivo del sito. 
La realizzazione seguirà quindi lo sviluppo dell' aspetto relativo al progetto grafico 

. e di comunicazione aziendale; 
A caratterizzare maggiormente il sito sarà la sua totale adattabilità e accessibilità dai 
più comuni device utilizzati, tablet, smartphone ecc ... Un sito totalmente responsive 
e mobile friendly per essere sempre raggiungibile e leggibile da qualsiasi 
dispositivo. 
Verranno create: 
• area documentale per la gestione di un albo pretori o in adempimento dell'art. 32 

della LEGGE 18 giugno 2009~ n. 69 e successive modifiche; 
• 	area amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e 

successive integrazioni~ riguardante il riordino della disciplina degli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni~ in attuazione dell'art. 1, comma 35, della legge n. 19012012; 

• Area trekking (itinerari) per il caricamento di schede informative su 15 itinerari 
con collegamento ad app terza per la fruizione della stessa; 

• Area infopoint, news ed eventi; 

Tutte le aree a sfondo turistico verranno implementate e tradotte in lingua inglese, 

non con sistemi automatici ma con traduzione dei testi da Voi fomiti da personale 

madrelingua. 


2. 	 la fornitura del un nuovo portale istituzionale cori le seguenti caratteristiche: 

o Oggetto della fornitura del servizio Base: 
• 	 Registrazione del nome a dominio su server condiviso per 3 anni 
• 	 studio, progettazione e realizzazione di un design coerente con 

l'identità grafica del committente; 
,I • Installazione piattaforma CMS, realizzazione interfacce 
'l • Installazione template pro 
j • Adattamento grafico 

• Trascrizione eventuali contenuti 
r • Adattamento e rielaborazione elementi multimediali 
l • Max 30 pagine di cui 15 dedicate a percorsi trekking I 

• 	 Area News, infopoint, eventi f 
! • Sito responsive . 
I • Plugin sicurezza 

• 	 Plugin Cookies policy 
• 	 Plugin base 
• 	 Area riservata per gestione contenuti 
• 	 Registrazione su Google Business 
• 	 Seo: registrazione del sito negli strumenti per webmaster di Google e 

inserimento codice verifica, installazione plugin, creazione sitemap, 
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crawling sui motori di ricerca e indexing pagine (escluso il ranking 
delle parole chiave). 

• 	 Installazione dei plugin di social sharing 
• 	 Integrazione della piattaforma whatsapp 
• 	 Creazione di eventuali moduli di contatto customizzati 

o 	 Oggetto della fornitura del servizio traduzioni: 
• 	 Traduzione contenuti, tassonomie, menu in lingua Inglese 
• 	 Installazione plugin Polylang 

o 	 Oggetto della fornitura del servizio documentale: 
• 	 Installazione e configurazione Modulo Albo pretorio on line per WP 
• 	 Installazione e configurazione Modulo Amministrazione trasparente per 

WP 
o 	 Oggetto della fornitura del servizio di formazione: 

• 	 Formazione del personale addetto all'aggiornamento dei contenuti 4 ore 
in presenza/online da concordare 

3. 	 la fornitura del servizio di manutenzione ed assistenza a canone triennale avente le . 
seguenti caratteristiche: 

- assistenza per un numero di 5 interventi max online sul sito per eventuali. 
manutenzioni ordinarie (aggiornamenti tecnici e di sicurezza) per l anno. 

Precisato altresì, che la scelta del contraente sarà effettuata con affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma II lettera a) d.lgs. 5012016; 

Valutato che l'utilizzo delle citate soluzioni possano soddisfare le esigenze di questo Ente, 

poiché comportano un radicale miglioramento complessivo del portale istituzionale, sia nella 

fase gestionale, che nella fase di utilizzo da parte della comunità, avendo la garanzia di disporre 

di un servizio costantemente aggiornato sotto l'aspetto normativo e pienamente accessibile e 

usabile; 

Dato atto che: 


ai sensi e per effetti della L.R 136/20 IO e s.m.i., al presente servizio è stato assegnato il 
CrG: Z563809E3F; 

è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma 
dedicata (DURC online) 

il pagamento della prestazione sarà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento 
della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 
20 l O, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale; 

Considerato che in seguito alla richiesta dell' ASSP di un'offerta economica con dettaglio del 
sito istituzionale al consulente informatico Marco Crifò Cesare, in data 30.08.2022 al prot.az. 
n.462 è pervenuto relativo preventivo; 

Visto il preventivo di spesa prot. az. n. 462 del 30.08.2022 della ditta "Marco Crifò Cesare 
consulente informatico - Web Agency"; 

Considerato altresì che è necessario provvedere al conferimento dell'incarico di che trattasi; 

Accertato che l'importo del corrispettivo dell'incarico da affidare rientra nei limiti di cui 
all'articolo di Legge richiamato per l'affidamento diretto; 
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Ritenuto che, pertanto sussistono le motivazioni e i presupposti per l'affidamento diretto dei 
servizi tecnici attinenti alla pianificazione di che trattasi, ai sensi del combinato disposto degli 
articoli 31, comma 8, e 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Ritenuto di corrispondere alla ditta da incaricare per lo svolgimento del suddetto affidamento, 
la somma complessiva di € 4.579,44, comprensiva di oneri fiscali e previdenziali se dovuti e al 
lordo delle ritenute, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su 
presentazione di regolare fattura, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo; 

Dato atto che l'affidamento dell'incarico riveste carattere di urgenza al fme di raggiungere gli 
scopi di cui sopra; 

Dato atto che lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2022-2024 è 
stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell' ASSP con delibera n. 19/22 del 
17/08/2022 ed è in attesa dell'approvazione del Consiglio Comunale di Nicosia; 

Visto 'lo schemadi bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio in corso; 


Visto l'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 267/2000; 


Visto lo statuto dell' Azienda S.S.P.; 


Visto il Decreto Lg.vo 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l'art 36 comm. 2 


Visto il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 


PROPONE 

1. 	Di approvare la procedura di affidamento sopra descritta dando atto che: 
a. 	 l'oggetto del contratto consiste nelI'affidamento del servizio di realizzazione e 

fornitura di un portale istituzionale e relativo canone del dominio e spazio web 
triennale e manutenzione di un anno; 

b. 	 l'acquisizione della suddetta fornitura è effettuata mediante affidamento diretto su, ai 
sensi dell'art. 36, comma 2, letto a) del D.Lgs 50/2016 per la fornitura del sito relativo 
canone del dominio e spazio web triennale e la manutenzione annuale; , 

c. 	 ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 207/2010, è stata effettuata la verifi~a del DURC con 
esito favorevole e che il pagamento della fattura avverrà con successivo atto di 
liquidazione mediante invio da parte della ditta aggiudicataria della relativa fattura 
elettronica secondo le modalità operative stabilite dalla Legge; 

d. 	 ai fini del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti, co~~ previsto dalla 
Legge 136/20 l O, la comunicazione del beneficiario riguardo al conto corrente 
bancario dedicato all'affidamento dei lavori e servizi sarà acquisita agli atti prima 
della procedura di liquidazione della fattura elettronica e che tale dichiarazione sarà 
riportata nella relativa disposizione di liquidazione; 

2. 	Di procedere alla creazione del portale istituzionale dell'Ente mediante l'acquisto del ,S.ito 
Web con affidamento diretto alla ditta "Marco Critò Cesare consulente informatico -Web 
Agency" con sede legale in Via Francesco Salomone, 38, 94014 - Nicosia (EN) partita N A 
01294110869 come dettagliatamente descritto nella scheda sotto riportata: 

a. 	 Oggetto della fornitura del servizio Base: 
L Registrazione del nome a dominio su server condiviso per 3 anni 

http:Ord.EE.LL
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11. 	 studio, progettazione e realizzazione di un design coerente con 
l'identità grafica del committente; 

iii. 	 Installazione piattaforma CMS, realizzazione interfacce 
iv. 	 Installazione template pro 
v. 	 Adattamento grafico 

vi. 	 Trascrizione eventuali contenuti 
vii. Adattamento e rielaborazione elementi multimediali 

viii. 	 Max 30 pagine di cui 15 dedicate a percorsi trekking 
ix. 	 Area News, infopoint, eventi 
x. 	 Sito responsive 

xi. 	 Plugin sicurezza 
xii. Plugin Cookies policy 

xiii. 	 Plugin base 
xiv. 	 Area riservata per gestione contenuti 
xv. 	 Registrazione su Google Business 

xvi. 	 Seo: registrazione del sito negli strumenti per webmaster di Google e 
inserimento codice verifica, installazione plugin, creazione sitemap, 
crawling sui motori di ricerca e indexing pagine (escluso il ranking 
delle parole chiave). 

xvii. 	 Installazione dei plugin di social sharing 
xviii. Integrazione della piattaforma whatsapp 

xix. 	 Creazione di eventuali moduli di contatto customizzati 
b. 	 Oggetto della fornitura del servizio traduzioni: 

i. 	 Traduzione contenuti, tassonomie, menu in lingua Inglese 
ii. 	 Installazione plugin Polylang 

c. 	 Oggetto della fornitura del servizio documentale: 
i. 	 Installazione e configurazione Modulo Albo pretorio on line per WP 

ii. 	 Installazione e configurazione Modulo Amministrazione trasparente per 
WP 

d. 	 Oggetto della fornitura del servizio di formazione: 
i. 	 Formazione del personale addetto all'aggiornamento dei contenuti 4 ore 

in presenzalonline da concordare 
nonché la fornitura del servizio di manutenzione ed assistenza avente le seguenti 
caratteristiche: 

i. 	 assistenza per un numero di 5 interventi max online sul sito per eventuali 
manutenzioni ordinarie (aggiornamenti tecnici e di sicurezza) per l anno. 

ad un costo totale per le attività sopra riportate complessivamente ,di € 4.900,00 con un 
ribasso applicato dal Consiglio di Amministrazione del 7%; 

3. 	 Di approvare/accettare il preventivo di spesa, del consulente informatico Marco Crifò 
Cesare, con il ribasso applicato dal Consiglio di Amministrazione del 7% per la complessiva 
somma di €. 4.557,00; 

4. 	 Di dare atto che, ai sensi della L.136/2010 e s.m.i., al presente servizio è stato attribuito il 
CIG: Z563809E3F; 

5. 	 Di dare atto che t'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, ai sensi del comma 2 
dell'art. 163 D.Lgs 267/00 e del principio contabile "allegato 4/2" punto 08, del D.Lgs n. 
118/11, come modificato dal D.Lgs n. 126/14 e che la spesa non è differibile e frazionabile, 
in quanto trattasi di spesa necessaria; 

6. 	 Di prenotare la spesa complessiva pari ad € 4.557,00 stante l'esercizio provvisorio, che trova 
disponibilità nel bilancio 2022, in attesa dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2022
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2024 che stanzierà sulla missione 1 programma Il titolo 1 macro aggregato 103 che 
presenta la richiesta disponibilità; 

7. 	 Di dare mandato al Direttore Tecnico la regolarizzazione dell'impegno di spesa con 
successivo atto ad approvazione del bilancio di previsione da parte del C.c. per l'esercizio 
finanziario anno 2022-2024; 

8. 	 Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, letto e), 
della L.n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 
nei confro-hti del responsabile del presente procedimento; 

9. 	 Di dare atto, ai fmj del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è allegato unitamente al presente provvedimento da parte del Direttore Tecnico; 

lO. 	 Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000 e verrà affissa all'Albo Pretori o on line del Comune di Nicosia, per 
giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 
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Allegato alla deliberazione 
C.d.A. n. 25/22 del 05/10/2022 

OGGETTO: Realizzazione Sito Web istituzionale dell' ASSP. - Impegno di spesa. 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della l.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r. 23/12/00 n.30 e 

dall'art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, 
AZZONE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

Nicosia, li-i.-~~~-"--



Redattòil'presente, lettR'a:p})rovato ~isottoscrive. c .. ' . ::1 

~IJ.'=--' ..Membl-o 
•. ". ·.MembroF~~ R.DirettoreTecnico 

'." " ' , 
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i 
Deliberazione inviata al Comune di Nicosia in data ~.'·l O·Ol'T !rf;ti2èounota~O 56fPosizione 1-1-8 J 

k . . . . 

N° Pubblicazione_'__-.;.._---' 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del 

Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal al 

IL RESPONSABILE DELLAPUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE. 

AZIENDA SPÈCIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti inrnateria 

5Nicosia, lì ............. ~ ............ 
Il Presidente 

f,"" 

Per copia conforme all' originale. 


Nicosia, lì .......................... Il Direttore Tecnico 





