
                                    DUSSMANN SERVICE SERV. DI PULIZIA – LIQ. FATT. AGOSTO 2022

D.D.A. n.  3417

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del
personale regionale

Fondo Pensioni Sicilia

  Area 1 “Affari generali, provveditorato, patrimonio, personale, sistemi informativi”

IL DIRIGENTE DELL'AREA 

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione

siciliana, approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
VISTO l'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, con il quale è stato istituito il "Fondo per

il  pagamento del  trattamento di  quiescenza e dell'indennità di  buonuscita del  personale
regionale" denominato più semplicemente "Fondo Pensioni Sicilia" ;

VISTO il decreto del Presidente della Regione siciliana 23 dicembre 2009, n. 14, con il quale è stato
approvato il  Regolamento  di  attuazione  dell’articolo  15  della  legge  regionale  14  maggio
2009, n. 6, nonché il decreto Presidenziale 13 dicembre 2019 n. 22, recante modifiche al
Decr.  Pres.  n.  14/2009,  pubblicato  sulla  G.U.R.S.  n.  56  del  13  dicembre  2009,  suppl.
ordinario n. 1;

VISTO l'art.  55 della  legge  regionale  7  maggio  2015,  n.  9,  nel  quale  è  stato  previsto,  in  seno
all'Assessorato regionale dell'economia, l'istituzione della "Centrale unica di committenza per
l'acquisizione di beni e servizi ", al fine di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica regionale;

VISTO il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  e  ss.mm.ii.,  denominato  anche "Codice  dei
contratti pubblici";

CONSIDERATO che l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, ha previsto 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";

VISTO l'art.  76  del  decreto  legge  16  luglio  2020  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e
l'innovazione digitale”;

VISTE le procedure disciplinate dall'art. 95, comma 4, lettera b, del "Codice dei contratti pubblici ",
così  come regolamentato dalle  Linee guida ANAC n.  4,  di  attuazione del  citato  decreto
legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., recante "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili  e degli  schemi di bilancio delle Regioni e degli  Enti
locali ";

VISTO il regolamento di contabilità del Fondo Pensioni Sicilia, approvato con nota prot. n. 25586 del
12 marzo 2021 del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale;

VISTO  il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 ed il triennio 2022-2024 adottato con
delibera n. 20 del 18 maggio 2022 del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente
e del Consiglio di Amministrazione, e in via definitiva, con Delibera del Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza (CIV) n. 5  del 30 maggio 2022, su parere favorevole del Collegio dei Revisori dei
Conti;

VISTA la nota prot. n. 73113 del 5 luglio 2022, con la quale l’Assessore Regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2022 ed
il triennale 2022-2024 del Fondo Pensioni Sicilia;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 84/Serv. 1° S.G. del 10 marzo 2022, con il
quale l'avv. Filippo Nasca è stato confermato Direttore del Fondo Pensioni Sicilia;



VISTO il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 630 del 4 novembre 2020, con il quale il
dott.  Fulvio  Bellomo  è  stato  confermato  e  prorogato  senza  soluzione  di  continuità  ad
esercitare  la Sua funzione di  Commissario Straordinario  del  Fondo Pensioni  Sicilia,  fino
all’insediamento degli Organi ordinari di gestione;

VISTO il  Decreto Direttoriale n. 2057 del 25 agosto 2020, con il  quale è stato conferito al dott.
Mariano  Di  Graziano l'incarico  di  dirigente  responsabile  del  Servizio  2  “Pensioni  e
previdenza 2” di questo Fondo Pensioni Sicilia, fino al 31 dicembre 2022;

VISTO il D.D.G. n. 2379 del 5 luglio 2022, con il quale è stato affidato con urgenza al dott. Mariano
Di Graziano, l'incarico di  reggenza ad interim dell'Area 1  “Affari  generali,  provveditorato,
patrimonio, personale, sistemi informativi” del Fondo Pensioni Sicilia, con decorrenza dal 5
luglio 2022 e sino alla data di conferimento dell'incarico al dirigente titolare;

VISTI l'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e ss.mm.ii. ed il D.M. 3
aprile 2013, n. 55, recanti disposizioni in materia di fatturazione elettronica;

VISTO l'art.  1,  comma 629,  lettera  b),  della  legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  che disciplina la
“Scissione  dei  pagamenti  ai  fini  IVA”  c.d.  “split  payment”  e  la  relativa  circolare
n. 9/2015 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015, che ha fissato le modalità e i termini attuativi
delle nuove disposizioni in materia di “split payment”;

VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/e del 9 febbraio 2015, con la quale sono state
diramate le prime istruzioni operative in materia di “split payment”;

VISTA la nota-circolare del Servizio Bilancio del Fondo Pensioni Sicilia prot. n. 10501 del 30 marzo
2015, con la quale sono state fornite istruzioni operative interne per l'espletamento degli
adempimenti derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di “split payment”;

TENUTO  CONTO  che  la  Regione  siciliana,  per  il  tramite  della  Centrale  Unica  di  Committenza  per
l'acquisizione di beni e servizi, ha indetto una gara per l'“Affidamento del servizio di pulizia,
disinfestazione e sanificazione per gli  Enti,  Amministrazioni  e Dipartimenti  della Regione
Siciliana per tre anni”, il cui bando è stato pubblicato il 29 maggio 2017;

VISTO il  D.A.S.  n.  1456  del  19  luglio  2018  con  il  quale  il  Servizio  6  –  Centrale  Unica  di
Committenza del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (C.U.C.) ha aggiudicato ai
sensi dell'art. 32, commi 7 e 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la gara indetta
per  l'“Affidamento  del  servizio  di  pulizia,  disinfestazione  e  sanificazione  per  gli  Enti,
Amministrazioni e Dipartimenti della Regione Siciliana per tre anni”, lotti 1 (Palermo), alla
ditta Dussmann Service s.r.l., con sede in Capriate San Gervasio (BG), via Papa Giovanni
XXIII, n. 4;  

VISTO il  D.D. n. 1648 del 18 luglio 2019, con il  quale il  Direttore del Fondo Pensioni Sicilia ha
autorizzato l'espletamento delle procedure amministrative per l'adesione alla Convenzione
stipulata per l'“Affidamento del servizio di pulizia, disinfestazione e sanificazione per gli Enti,
Amministrazioni e Dipartimenti della Regione siciliana per anni tre”, lotto 1 (Palermo);

CONSIDERATO che gli uffici di competenza del citato servizio di pulizia ricadono nel territorio identificato dal
lotto 1 (Palermo), CIG 7094569F88, per cui la C.U.C. ha stipulato apposita convenzione con
la Ditta Dussmann Service s.r.l. in data 22 ottobre 2018;        

  VISTO il  “Contratto  attuattivo  per  l'affidamento  del  servizio  di  pulizia,  disinfestazione,
derattizzazione e sanificazione” del Fondo Pensioni Sicilia, stipulato in data 8 agosto 2019, e
il  "Piano  dettagliato  degli  interventi", dove  sono state  individuate  le  diverse  superfici
costituenti i locali del Fondo Pensioni Sicilia, e dove è stato evidenziato il costo complessivo
annuo del citato servizio, della durata di 25 mesi e 21 giorni dalla stipula dello stesso, pari ad
€ 29.629,94 (oltre I.V.A. al 22%), e mensile pari ad € 2.469,16 (oltre I.V.A. al 22%), per un
totale complessivo pari ad € 77.418,12, I.V.A. inclusa; 

   VISTA l'approvazione  del  sopraindicato  "Contratto  attuativo" della  convenzione  stipulata  dalla
C.U.C.  per  l'affidamento  del  servizio  di  pulizia,  disinfestazione,  derattizzazione  e
sanificazione per i locali del Fondo Pensioni Sicilia, subordinandone l'efficacia dalla data di
stipula e comunque dall'effettivo inizio di  erogazione del servizio stesso,  con decorrenza
dall'1 settembre 2019; 

   PRESO ATTO  che la nuova gara per  l'affidamento del servizio di pulizia, sanificazione, servizi integrati e
servizi accessori di interesse per la Regione siciliana ed Enti, di cui all'art. 1 della legge
10/2000, istituita presso la centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi
dell'Assessorato regionale dell'economia, è ancora in itinere;   

  RILEVATO che, in data 21 ottobre 2021, è scaduto il servizio di pulizia, disinfestazione, derattizzazione
e sanificazione dei locali sede del Fondo Pensioni Sicilia;

VISTO l'atto  di  sottomissione  - quinto  d’obbligo  (ai  sensi  dell’art.  106  comma  12  del  decreto
legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.), prot. n. 31436 del 7 ottobre 2021, affidato alla Dussmann
Service s.r.l., con sede in Capriate San Gervasio (BG), via Papa Giovanni XXIII, n. 4, per un



importo di € 12.675,00 (pari al 20% dell’importo di aggiudicazione del servizio), oltre I.V.A.,
relativo al  servizio di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione dei locali sede
del Fondo Pensioni Sicilia, scadenza contrattuale al 25 marzo 2022;

VISTA la nota prot. n. 9 del 3 gennaio 2022, con la quale la Centrale Unica di Committenza per
l’acquisizione di  beni e servizi  dell'Assessorato dell'Economia della Regione siciliana, ha
rappresentato a tutti gli Uffici e i Dipartimenti regionali che, nelle more della definizione della
nuova  procedura,  si  potranno  autorizzare  in  autonomia,  l'estensione  dei  contratti  già
sottoscritti nei limiti indicati dal co.12 o co. 17 dell'art. 106, del decreto legislativo n. 50/2016
e ss.mm.ii., oppure definire una nuova procedura ai sensi dell'art. 36 del citato Codice (cfr.
art. 1 della Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del decreto legge n. 77/2021,
convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108), verificando, preventivamente, le condizioni offerte
dagli operatori economici del settore; 

PRESO ATTO  pertanto, che la nuova gara per l'affidamento del servizio di pulizia, sanificazione, servizi
integrati e servizi accessori di interesse per la Regione siciliana ed Enti, di cui all'art. 1 della
legge 10/2000, istituita presso la centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e
servizi dell'Assessorato regionale dell'economia, è ancora in itinere e non sarà aggiudicata
presumibilmente prima del 25 marzo 2022; 

CONSIDERATO  pertanto, che si rende necessario procedere urgentemente all'affidamento del servizio di
pulizia,  disinfestazione,  derattizzazione  e  sanificazione  della  sede  del  Fondo  Pensioni
Sicilia,  in considerazione della prossimità della scadenza contrattuale al  25 marzo 2022
dell'atto di sottomissione – quinto d'obbligo (ai sensi dell’art.  106 comma 12 del decreto
legislativo  n.  50/2016 e  ss.mm.ii.),  prot.  n.  31436 del  7  ottobre  2021,  della  Dussmann
Service s.r.l., con sede in Capriate San Gervasio (BG), via Papa Giovanni XXIII, n. 4, per un
importo di € 12.675,00 (pari al 20% dell’importo di aggiudicazione del servizio), oltre I.V.A.; 

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 ha innalzato fino a 5.000,00
euro la soglia di  spesa al  di  sopra della quale sussiste l'obbligo di  ricorrere al  mercato
elettronico; 

PRESO ATTO  che la Ditta Dussmann Service s.r.l., con sede in Capriate San Gervasio (BG), via Papa
Giovanni  XXIII,  n.  4,  è  presente sul  Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePa); 

RITENUTO  di dovere effettuare in via d’urgenza un affidamento del servizio di pulizia dei locali della
sede di  Palermo per un periodo sufficiente ad attendere la conclusione della procedura
negoziale esperita dalla Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana; 

CONSIDERATO che, per i ristretti tempi tecnici di affidamento del servizio, occorre procedere alla trattativa
diretta con un unico operatore economico; 

RITENUTO  che,  pur  essendo  l'importo  da  ribassare  nella  richiesta  di  trattativa  diretta  superiore
all'attuale contratto, l'offerta non potrà essere presa in considerazione se superiore a quello
in atto; 

VISTO il  D.D.G. n. 734 del 7 marzo 2022, con il  quale è stato autorizzato l'affidamento diretto
attraverso Ordine Diretto di Acquisto (ODA) mediante il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione  (MePa),  del  servizio  di  pulizia,  disinfestazione,  derattizzazione  e
sanificazione dei locali sede del Fondo Pensioni Sicilia, alla Ditta Dussmann Service s.r.l.,
con sede in Capriate San Gervasio (BG), via Papa Giovanni  XXIII, n. 4, già fornitrice del
servizio di che trattasi, per la durata di mesi 16, a far data dal 28 marzo 2022 al 26 luglio
2023 e nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP), l'arch. Salvatore Leonardi,
funzionario  direttivo  dell'Area  1  “Affari  generali,  provveditorato,  patrimonio,  personale,
sistemi informativi” del Fondo Pensioni Sicilia; 

VISTO il parere di regolarità contabile – allegato A (art. 4 del Regolamento di contabilità del Fondo
Pensioni  Sicilia),  prot.  n.  7893  del  9  marzo  2022,  rilasciato  dal  Serv.  5  “Ragioneria  e
programmazione economica” di questo Ente e relativo alla proposta di cui al D.D.G. n. 734
del 7 marzo 2022; 

VISTO  il C.I.G. ZF93584BAF rilasciato dall'A.N.A.C. (ex A.V.C.P.); 
VISTA la  trattativa  diretta  numero  2040395  tramite  il  Mercato  Elettronico  della  Pubblica

Amministrazione (MePa),  con data inizio  presentazione offerta 9  marzo 2022 e termine
ultimo presentazione offerta 17 marzo 2022, rivolta ad un unico operatore economico - Ditta
Dussmann Service s.r.l., con sede in Capriate San Gervasio (BG), via Papa Giovanni XXIII,
n.  4  -  per  l'acquisizione  del  servizio  di  pulizia,  disinfestazione,  derattizzazione  e
sanificazione per gli uffici sede del Fondo Pensioni Sicilia, con un importo da ribassare di
€ 2.480,00; 

PRESO ATTO  dell'offerta economica ribassata di € 2.469,16 e che tale importo non supera la soglia stabilita
dall'art.  36  comma  2,  lett.  a)  del  decreto  legislativo  n.  50/2016,  si  procede,  pertanto,
mediante  trattativa  diretta  n.  2040395,  prot.  n.  1561 del  21 marzo 2022,  all'affidamento
diretto del  servizio di  pulizia,  disinfestazione, derattizzazione e sanificazione per gli  uffici



sede del Fondo Pensioni Sicilia in favore della Ditta Dussmann Service s.r.l., con sede in
Capriate San Gervasio (BG), via Papa Giovanni XXIII, n. 4, per la durata massima di mesi
sedici, e con un importo mensile pari ad  € 2.469,16 I.V.A. esclusa; 

VISTO il  D.D.A.  n.  936 del  22 marzo 2022,  con il  quale  si  è  provveduto all'impegno di  spesa
afferente all'affidamento della fornitura sopra indicata; 

PRESO ATTO   che il succitato D.D.A. è stato ritirato;  
VISTO  il D.D.A. n. 2009 del 19 maggio 2022, con il quale si è provveduto a rettificare l'impegno di

spesa per l'affidamento della fornitura per € 48.198,00 (€ 39.506,56 imponibile + € 8.691,44
I.V.A. al 22%), in favore della Dussmann Service s.r.l., con sede in Capriate San Gervasio
(BG), via Papa Giovanni XXIII, n. 4, a valere sul capitolo di spesa 211208, in quota parte
sullo  stanziamento  dell'anno  2022 applicato  al  bilancio  di  previsione  relativo  al  triennio
2021-2023  del  Fondo  Pensioni  Sicilia  e  in  quota  parte  sull'anno  2023,  così  come  da
prospetto sotto indicato: 

• anno 2022 € 27.513,03 (€ 22.551,66 imponibile + € 4.961,37 I.V.A al 22%) per il
pagamento  e  la  liquidazione  delle  fatture  relative  al  servizio  di  pulizia,
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione dei locali sede del Fondo Pensioni
Sicilia periodo dal 28 marzo 2022 al 31 dicembre 2022; 

• anno 2023 € 20.684,98 (€ 16.954,90 imponibile + € 3.730,08 I.V.A al 22%) per il
pagamento  e  la  liquidazione  delle  fatture  relative  al  servizio  di  pulizia,
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione dei locali sede del Fondo Pensioni
Sicilia, per la durata di mesi sedici, periodo dal 01 gennaio 2023 e fino al 26 luglio
2023, fatta salva l’eventuale risoluzione anticipata;          

  VISTA la fattura elettronica n. 32231799 del 31 agosto 2022 di € 3.012,38 (€ 2.469,16 imponibile +
€ 543,22 I.V.A.  al  22%),  emessa  dalla  Ditta Dussmann Service s.r.l.  con sede legale in
Milano, via San Gregorio n. 55 e assunta al protocollo di questo Ente il 2 settembre 2022, al
n. 26413, relativa al servizio di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione della
sede del Fondo Pensioni Sicilia, agosto 2022; 

  VISTO il DURC rilasciato dall'Inail e assunto al protocollo di questo Ente il 19 settembre 2022, al
n. 28145, dal quale si evince che Dussmann Service s.r.l. è risultata essere regolare nei
confronti di Inps, Inail e Cnce;

RITENUTO    di dover provvedere al pagamento e alla liquidazione della fattura sopra indicata, in quanto il
servizio è stato reso nei termini contrattuali; 

  RITENUTO di  dover  procedere  al  pagamento  e  alla  liquidazione  della  fattura  sopra  indicata,  con
imputazione  all'esercizio  finanziario  2022,  capitolo  211208 del  Bilancio  di  previsione  del
Fondo Pensioni  Sicilia,  in quanto trattasi  di  obbligazione precedentemente assunta il  cui
mancato pagamento della stessa comporterebbe per l'Ente un danno certo e grave;

RITENUTO di dover procedere, in applicazione delle indicazioni fornite dal Servizio Bilancio del Fondo
Pensioni Sicilia, prot. n. 10501 del 30 marzo 2015, a valere sul capitolo di spesa  211208
all'emissione  di  un  mandato  dell'importo  complessivo  di  €  3.012,38  di  cui  €  543,22  da
riversare all'Erario, ed € 2.469,16 da pagare all'emittente della fattura;

  RITENUTO di  dover  procedere  all'accertamento  sul  capitolo  di  entrata  delle  partite  di  giro  159108
“Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi”,  con emissione di correlata
reversale, della trattenuta dell'importo dell'IVA da riversare all'Erario, pari ad  € 543,22;

 RITENUTO altresì, di dover dare disposizione all'Istituto Cassiere dell'Ente (banca convenzionata con
l'Agenzia delle Entrate alla modalità di versamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9
luglio 1997, n.  241) di  operare,  per via telematica con F24 on line,  utilizzando il  codice
tributo “6040”, il versamento all'Erario dell'importo dell'IVA di € 543,22:

DECRETA
 ART. 1 E'  disposto,  a  valere  sull'impegno assunto  con  il  D.D.A.  n.  2009 del  19  maggio  2022,

capitolo di  spesa 211208 del  Bilancio di  previsione del  Fondo Pensioni  Sicilia,  esercizio
finanziario 2022, il pagamento e la liquidazione della fattura elettronica n. 32231799 del 31
agosto 2022 di € 3.012,38  (€ 2.469,16 imponibile + € 543,22 I.V.A. al 22%) emessa  dalla
Ditta Dussmann Service s.r.l. con sede legale in Milano, via San Gregorio n. 55, relativa al
servizio  di  pulizia,  disinfestazione,  derattizzazione  e  sanificazione  della  sede  del  Fondo
Pensioni Sicilia, agosto 2022.

  ART. 2 E' disposto a valere sull'impegno indicato con il precedente art. 1, l'emissione di un mandato
dell'importo complessivo di € 3.012,38,  di cui € 543,22 da riversare all'Erario, ed € 2.469,16
da pagare all'emittente della fattura.

  ART. 3 E'  accertato a valere sul  capitolo di  entrata delle partite di  giro 159108  “Riscossione di
imposte di natura corrente per conto di terzi”,  l'importo trattenuto corrispondente all'IVA da
riversare all'Erario di € 543,22. L'Ufficio di Ragioneria, procederà all'emissione della relativa
reversale di incasso per la regolarizzazione contabile sul sistema telematico TLQ Web-Enti
di  Unicredit  del  “provvisorio  di  entrata”  generato  dall'effettuazione  della  trattenuta



corrispondente all'IVA.
  ART. 4  Di  dover  procedere,  nei  termini  previsti  dalla  normativa  vigente,  a  dare  disposizione

all'Istituto  Cassiere  dell'Ente  di  versare  all'Erario,  per  via  telematica  con  F24  on  line,
l'importo dell'IVA di  € 543,22 utilizzando il codice tributo “6040”.

  ART. 5 In relazione all'esecuzione del versamento all'Erario tramite F24 on line, è impegnata sul
capitolo di spesa delle partite di giro 2513108  “Versamenti di imposte e tasse di  natura
corrente  riscosse  per  conto  di  terzi” l'importo  di  €  543,22,  per  il  riversamento  all'Erario
dell'IVA trattenuta.  L'ufficio  competente  alla  spesa  procederà  all'emissione  del  correlato
mandato di pagamento per la regolarizzazione contabile sul sistema telematico TLQ Web-
Enti di Unicredit del  “provvisorio di uscita”  generato a seguito dell'eseguita disposizione di
versamento dell'IVA all'Erario con F24 on line.

Il  presente decreto sarà trasmesso al  Servizio 5 “Ragioneria e Programmazione Economica”  del
Fondo Pensioni Sicilia, per il consequenziale visto di competenza.

  Il provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti
sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.                     
Palermo lì, 03/10/2022

             Il Dirigente responsabile ad interim dell'Area 1
                                                                                                         F.to   Mariano Di Graziano


