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DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE
(art. 23, comma 4 del D. Lgs 50/2016; art. 15, comma 5 del DPR 207/2010)
Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base
dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC approvate dal Consiglio Superiore dei
lavori Pubblici il 29 luglio 2021)

“Completamento dell'edificio scolastico in S. Valentino Torio (SA) da adibire a
succursale dell'I.I.S. Domenico Rea di Nocera Inferiore (SA)”.
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PREMESSA
Con decreto del Ministero dell’Istruzione (MI) 10 marzo 2021, n. 62, è stata ripartita la somma complessiva
pari ad € 1.125.000.000,00 di cui all’art. 48 della Legge 13 ottobre 2020, n. 126, in favore di Province, Città
Metropolitane ed Enti di decentramento regionale per il finanziamento di interventi di manutenzione
straordinaria ed efficientamento energetico su edifici scolastici. Il piano di detti interventi è stato incluso
nel Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.
Nell’ambito di tale finanziamento, la Provincia di Salerno è risultata assegnataria di una somma complessiva
pari ad € 25.988.789,74 ed è stato redatto e trasmesso al Ministero dell’istruzione il piano degli interventi
da realizzare a valere su dette risorse. In particolare, sulla base del quadro dei bisogni e delle esigenze
rilevate, sono stati programmati nove interventi su edifici scolastici di competenza dell’amministrazione
provinciale, di cui tre interventi di manutenzione straordinaria, due di ristrutturazione e quattro di nuova
costruzione.
Con successivo decreto MI 15 luglio 2021, n. 217 è stato approvato il piano degli interventi presentato e
sono stati fissati i termini per l’aggiudicazione dei lavori.
Tra i progetti finanziati si annovera il “Completamento dell'edificio scolastico in S. Valentino Torio (SA) da
adibire a succursale dell'I.I.S. Domenico Rea di Nocera Inferiore (SA)” per un importo complessivo di €
1.500.000,00, oggetto del presente documento di indirizzo alla progettazione.
L’intervento interessa un edificio scolastico esistente ubicato nel comune di San Valentino (SA) che si
sviluppa su due piani fuori terra ed un piano interrato. Allo stato attuale il piano rialzato è utilizzato dalla
Scuola Primaria Plesso di via Mezzana dell’Istituto Comprensivo Statale di San Valentino Torio, mentre il
primo piano non è utilizzabile in quanto mancano finiture ed impianti ad eccezione delle tompagnature
esterne e della copertura.
Obiettivo del progetto è il recupero del primo piano al fine di adibirlo a sede succursale dell’I.I.S. “Domenico
Rea” di Nocera Inferiore (SA) nonché la messa a norma dell’intero fabbricato e la sistemazione e
riqualificazione dell’area esterna.
Il progetto nasce proprio dall’esigenza di ulteriori spazi didattici per l’I.I.S. “Domenico Rea” a seguito
dell’attivazione di un nuovo indirizzo di studi “Istituto Tecnico Agrario, Agroalimentare, Agroindustria” in
attuazione al ridimensionamento della rete scolastica e programmazione dell’offerta formativa per l’anno
scolastico 2021/22.
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1

INQUADRAMENTO URBANISTICO

L’edificio scolastico della Scuola Primaria Plesso di via Mezzana dell’Istituto Comprensivo Statale di San
Valentino Torio è ubicato in via I Mezzana nel comune di San Valentino Torio in una zona che si trova in
prossimità del centro storico. In particolare, l’area su cui sorge il fabbricato oggetto di intervento è
delimitata a nord da via Prima Mezzana mentre a sud confina con l’area della scuola media Don Lorenzo
Milani con annessa palestra e auditorium fino a Via Terrazzani che circoscrive il perimetro del nucleo
storico di S. Valentino. L’edificio oggetto di intervento è di proprietà del Comune di S. Valentino Torio ed è
identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 2, p.lla 2952, sub. 5, 8 e 9. Ad est del fabbricato sorge una
palazzina di nuova realizzazione con accesso su via I Mezzana, ad ovest si trovano altri edifici residenziali.

Vista dall’alto

1.1

PIANO URBANISTICO COMUNALE

In base al Piano Urbanistico Comunale del comune di S. Valentino Torio, adottato con delibera di Giunta
Comunale n. 38 del 30.03.2019 e con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 15/04/2019, l’area della
5
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scuola ricade nella zona omogenea denominata Zona F: “zona di attrezzature esistenti e di progetto” che
per la sua specifica destinazione, è classificata come S1 “Attrezzature prescolari e scolastiche”.
Gli interventi di progetto sono compatibili con le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente relative
alla suddetta zona omogenea.

6

PROVINCIA DI SALERNO
Settore Edilizia scolastica e Patrimonio
P.zza Matteotti, 2 – 84121 Salerno
tel. 089 614521

Stralci PUC S: Valentino Torio

1.2

ADB DISTRETTUALE DELL'APPENINO MERIDIONALE – UOM REGIONALE SARNO

L’area sui sorge l'edificio scolastico appartiene al territorio di competenza dell’Autorità di Bacino
Distrettuale dell'Appennino meridionale – Unit of Managament Regionale Sarno (ex AdB Regionale della
Campania Centrale) ed in base al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) non ricade né nelle aree
a rischio idraulico né in quelle a rischio da frana.
2

STATO DI FATTO DELL'IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO

L'edificio oggetto di intervento si sviluppa su due piani fuori terra ed un piano interrato e presenta
planimetricamente una forma ad “L”. Le strutture sono costituite da telai in cemento armato e solai
laterocementizi.
Il piano rialzato è attualmente utilizzato dalla Scuola Primaria Plesso di via Mezzana dell’Istituto
Comprensivo Statale di San Valentino Torio. L'ingresso principale all'edificio scolastico è ubicato sul lato est
mentre un ulteriore ingresso si trova sul lato sud. La superficie lorda del piano rialzato è pari a circa 810,00
mq, l’altezza interna è pari a 3,23 m.
7
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Il primo piano, avente la stessa superficie del primo ed altezza interna pari a 3,28 m, non è attualmente
utilizzabile in quanto si trova allo stato grezzo: costituito dalle sole strutture (travi, pilastri e solaio) senza
finiture e rivestimenti ad eccezione delle tompagnature esterne e di qualche tramezzo interno. La
copertura è piana ed è caratterizzata dalla presenza di pannelli fotovoltaici per una potenza elettrica
installata pari a circa 40 KW. Il piano rialzato, il primo piano ed il piano copertura sono collegati da una
scala interna a due rampe in cemento armato che, non essendo utilizzata, si trova allo stato grezzo: priva di
rivestimenti e di ringhiera. È presente, inoltre, un vano ascensore vicino alla scala.
Il piano interrato, al quale si accede tramite una scala ubicata sul lato ovest, si trova allo stato grezzo e
presenta un’altezza interna pari a 3,50 m.
L’area della scuola, di estensione pari a circa 4.950,00 mq, presenta un accesso lungo via I Mezzana che si
collega anche alla vicina scuola media arrivando fino a via Terrazzani che delimita il centro storico di S.
Valentino Torio. Inoltre, un ulteriore accesso è ubicato sempre su via I Mezzana ma al confine ovest del
lotto nella parte posteriore dell’edificio scolastico. Attualmente l’area antistante il prospetto principale
della scuola è asfaltata mentre l’intera area retrostante è incolta.
Superficie [mq]
Area

4.950,00
Superficie coperta [mq] H tot [m]

Volume lordo [mc]

Edificio scolastico

810,00

8,23

6666,30

PIANO

Superficie lorda [mq]

h utile [m]

interrato

818,00

3,50

Misurata da piano di calpestio al grezzo
a intradosso solaio al grezzo

rialzato

810,00

3,23

Misurata da pavimento ad intonaco
intradosso solaio

primo

810,00

3,28

Misurata da piano di calpestio al grezzo
a intradosso solaio al grezzo

3

OBIETTIVI PERSEGUITI

Obiettivo del progetto, come già detto in premessa, è il recupero del primo piano al fine di adibirlo a sede
succursale dell’I.I.S “Domenico Rea” di Nocera Inferiore (SA) nonché la messa a norma dell’intero fabbricato
e la sistemazione e riqualificazione dell’area esterna.
In particolare al fine di raggiungere tale obiettivo il progetto dovrà prevedere i seguenti interventi:
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Completamento del piano primo e della scala interna con fornitura posa in opera di pavimentazione,
rivestimenti, infissi e realizzazione degli impianti termico, elettrico, antincendio, rete dati e fonia e
ascensore al fine di ricavare un numero di aule almeno pari a quelle presenti al piano inferiore,
servizi igienici in numero adeguato e alcuni locali da destinarsi ad uffici per il personale scolastico;



Efficientamento energetico dell’intero involucro edilizio;



Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell’edificio scolastico;



Sistemazione e riqualificazione dell’intera area esterna mediante realizzazione di marciapiedi,
parcheggi, area a verde e area gioco, strade di accesso carrabili all’edifico scolastico con cancelli
pedonali e carrabili in corrispondenza dei due accessi.

4

REQUISITI TECNICI DI PROGETTO

Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto della normativa generale nonché della normativa tecnica
vigente di cui si riporta di seguito un elenco non esaustivo:
4.1

LAVORI PUBBLICI
D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50
Codice dei contratti pubblici
DPR 5 ottobre 2010, n.207
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE».

4.2

EDILIZIA SCOLASTICA
D.M. 18 dicembre 1975
Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di
funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di
edilizia scolastica.
D. Interm. 11 aprile 2013
Norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia,
anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da
9
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fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento
adeguati e omogenei sul territorio nazionale.
4.3

IGIENE, SANITA’ E SICUREZZA SUL LAVORO
D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare: Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

4.4

PREVENZIONE INCENDI
D.M. 26 agosto 1992
Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica.
D.M. 3 agosto 2015
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139.
D.M. 7 agosto 2017
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’articolo
15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli
incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
D.M. 07 agosto 2012
Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di
prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

4.5

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
D.M. 14 giugno 1989, n. 236
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Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati
e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione
delle barriere architettoniche.
D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503
Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici.
4.6

EDILIZIA
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

4.7

STRUTTURE
D.M. 17 gennaio 2018
Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”.

4.8

IMPIANTI
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge
n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione
degli impianti all'interno degli edifici.

4.9

IMPIANTI TERMICI
LEGGE n.10/91
Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
D.P.R. n. 412/1993
Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4
della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
11
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D.Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006
Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 19/8/05 n. 192, recante attuazione della
direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia.
D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59
Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
D.M. 26 giugno 2009
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067).
Legge 3 agosto 2013, n.90
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.
D.M. 26 giugno 2015
Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e
dei requisiti minimi degli edifici.
D.M. 26 giugno 2015
Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26giugno 2009 - Linee guida nazionali
per la certificazione energetica degli edifici.
D.M. 26 giugno 2015
Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini
dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici.
4.10 CAM
D.M. 11 ottobre 2017
Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
4.11 BENI CULTURALI E AMBIENTALI
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
12
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Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
D.Lgs 3 aprile 2006, n.152
Norme in materia ambientale
5

LIVELLI DI PROGETTAZIONE

Il progetto dell'intervento si articolerà secondo i tre diversi livelli di progettazione previsti dall'art. 23 del
D.Lgs. 50/2016:


progetto di fattibilità tecnica-economica (PFTE);



progetto definitivo;



progetto esecutivo.

Il PFTE sarà redatto da progettisti interni all'Ente, mentre, ai sensi dell'art. 48 comma 5 della Legge 29 luglio
2021, n.108 il progetto definitivo, il progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori saranno affidati al
medesimo soggetto sulla base del PFTE.
IL PFTE sarà redatto in ottemperanza Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC approvate dal
Consiglio Superiore dei lavori Pubblici il 29 luglio 2021.
6

ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI
Il progetto di fattibilità tecnica-economica sarà costituito dai seguenti elaborati:
ELENCO ELABORATI PFTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Relazione generale
Relazione tecnica
Relazione di sostenibilità dell’opera
Elaborati grafici delle opere
Stima economica dell’opera
Quadro economico di progetto
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
Cronoprogramma
Prime indicazioni sul piano di sicurezza e coordinamento
Prime indicazioni sul piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti

Il progetto definitivo sarà costituito dai seguenti elaborati:
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ELENCO ELABORATI PROGETTO DEFINITVO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Relazione generale
Relazioni tecniche e specialistiche
Rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico
Elaborati grafici
Calcoli delle strutture e degli impianti
Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi
Computo metrico estimativo
Quadro economico di progetto con l’indicazione dei costi della sicurezza
Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto
Cronoprogramma
Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera

Il progetto esecutivo sarà costituito dai seguenti elaborati:
ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Relazione generale
Relazioni specialistiche
Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di
ripristino e miglioramento ambientale
Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera
Computo metrico estimativo
Cronoprogramma
Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi

10 LIMITI FINANZIARI
L’intervento denominato “Completamento dell'edificio scolastico in S. Valentino Torio (SA) da adibire a
succursale dell'I.I.S. Domenico Rea di Nocera Inferiore (SA)” è finanziato con Decreto del Ministero
dell’Istruzione 15 luglio 2021, n. 217, per un importo complessivo di € 1.500.000,00.
L’importo di € 1.500.000,00 risulta dunque essere il limite finanziario da rispettare, mentre l’importo dei
lavori desunto da una prima stima economica dell’opera è pari ad € 990.000,00.
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11 SISTEMA DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Il sistema di realizzazione dell’intervento, finanziato con le risorse previste dal PNRR, consiste
nell’affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori sulla base del progetto di
fattibilità tecnica-economica, ai sensi dell'art. 48 comma 5 della Legge 29 luglio 2021, n.108 ed in deroga a
quanto previsto dall’articolo 59, commi 1, 1 -bis e 1 -ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, sarà convocata la conferenza di servizi
“preliminare” di cui all’art. 14, comma 3 della Legge 241/90.
L’affidamento avverrà mediante offerte aventi ad oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del
progetto esecutivo e il prezzo. In particolare, l’offerta relativa al prezzo dovrà indicare distintamente il
corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei
lavori.
Alla conferenza di servizi indetta ai fini dell’approvazione del “definitivo” parteciperà anche l’affidatario,
che provvederà, ove necessario, ad adeguare il progetto.
Entro cinque giorni dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell’affidatario, lo scrivente RUP
avvierà le procedure per l’acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l’approvazione del
progetto.
12 PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. b) della legge n. 120 del 2020 così come modificata dalla legge n. 108 del
2021, essendo l’importo dei lavori superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, la procedura di
scelta del contraente sarà la procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del D.lgs. n. 50 del
2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,
individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
13 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Nel rispetto dell’art.1, comma 3, della legge n. 120 del 2020 così come modificata dalla legge n. 108 del
2021, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, il criterio di
aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso. In tal caso, come previsto dal suddetto articolo, si
procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari
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o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs
50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
14 TIPOLOGIA DI CONTRATTO
Il contratto è stipulato interamente “a misura” così come definito ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett.)
eeeee del Codice dei contratti e secondo quanto stabilito dall’articolo 59, comma 5-bis del Codice dei
contratti.
15 SPECIFICHE TECNICHE
I principali fattori da considerare nella progettazione dell’edificio scolastico riguardano il contenimento
energetico, la sicurezza, il benessere termico, specialmente in relazione al microclima sia in inverno che in
estate, l’interattività e l’aggregazione sociale, intesa come utilizzo delle strutture in orario extra-scolastico.
La soluzione progettuale prescelta dovrà essere la più moderna e performante in relazione a quelle che
sono le attuali tecnologie a disposizione sul mercato, soprattutto in tema di contenimento energetico.
Il progetto di completamento dovrà volgere uno sguardo verso il futuro in termini di utilizzo di materiali e
tecnologie all’avanguardia, legandosi al contempo col contesto esistente. La scelta delle tecnologie e dei
materiali da costruzione e di finitura dovrà essere ispirata ai concetti sopra elencati, avendo comunque
cura di garantire idoneo comfort abitativo ed elevate caratteristiche energetico ambientali. Al di là delle
funzioni che saranno insediate nell’edificio, il filo conduttore del progettista dovrà essere “fare scuola in
relazione”, quale tendenza didattica che le Linee Guida per l’Edilizia Scolastica del 2013 hanno assunto
come obiettivo funzionale che deve indirizzare la progettazione degli edifici scolastici.
L’edificio dovrà essere in possesso dei requisiti tecnici previsti da norme vigenti in materia di urbanistica,
edilizia, sicurezza degli impianti e delle attrezzature, prevenzione incendi (a tal proposito si evidenzia
l’evoluzione, anche per l’edilizia scolastica, verso la normativa di carattere prestazionale in luogo di quella
prescrittiva), prevenzione fulmini e agenti atmosferici, igiene, prestazioni di isolamento termico e acustico,
nonché quelli relativi alle norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Il Rup
-ing. Angelo Michele LIZIOAngelo Michele Lizio
Provincia di Salerno
04.11.2021 16:37:40
GMT+01:00

16

