
CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

proposta n.

1744

Settore dei Servizi al patrimonio ed al territorio

N° GENERALE        1473        DEL 21/12/2020

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO PARROCCHIA-

CANONICA DELLA FRAZIONE DI BASSACUTENA IN TEMPIO PAUSANIA CUP 

C54H20001710006  CIG DIVERSI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, 

AFFIDAMENTO DL

Il Dirigente

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: la delibera G.C. n. 49 del 14/04/2016, relativa all’approvazione della dotazione organica e all'individuazione
delle competenze per materia di ciascuna macro organizzazione;
il Decreto Sindacale n.12 del 19/04/2016 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima la
competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale.

Vista la deliberazione di consiglio comunale n.9 del 17/03/2020 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020-2022;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n.10 del 17/03/2020 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2020-2022;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 5 del 09/01/2020 relativa all'approvazione della Programmazione triennale ed
annuale 2020-2022 del fabbisogno di personale.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 08/05/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022 e relativo piano delle performance (art. 169 del d. lgs. 267/2000).

Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità
tecnica ai sensi dell'art. 147/bis, 1° co. Del D.lgs. 267/2000.

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto di impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con i vincoli di finanza pubblica. Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
126/2014 .

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9.

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Di imputare la spesa così come indicato nell’allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Dirigente

Arch Giancarmelo Serra

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005

– La presente determinazione è resa esecutiva ai sensi dell'art. 183, 7° co. del D.lgs. n. 267/2000 con l'apposizione
del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.lgs.n.
267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario.
Il documento è allegato quale parte integrante e sostanziale



Proposta di determinazione n. 1744 del 21/12/2020

Ufficio Proponente: Responsabile Servizio  LL. PP. Patrimonio

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO PARROCCHIA-

CANONICA DELLA FRAZIONE DI BASSACUTENA IN TEMPIO PAUSANIA CUP C54H20001710006

CIG DIVERSI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO DL 

Premesso:

– che con Deliberazione n. 28/28 del 05.06.2018 la Giunta Regionale ha approvato l'avviso pubblico rivolto a tutti i
comuni della Sardegna per la presentazione delle domande di finanziamento per la concessione di finanziamenti
per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza o ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici di culto,
stanziando € 4.000.000,00 di cui € 1.000.000,00 nel 2018, € 1.500.000,00 nel 2019 e € 1.500.000,00 nel 2020;
– che con il medesimo avviso vengono indicati i progetti ammessi a finanziamento e i vari criteri di ammissibilità, di
valutazione e di premialità;

Dato atto che questa amministrazione, valutato lo stato e le segnalazioni ricevute in merito alle esigenze sulle
parrocchie, ha deciso di partecipare al suddetto bando richiedendo il finanziamento per l'intervento di
consolidamento statico parrocchia - canonica della frazione di Bassacutena in Tempio Pausania e presentando
apposita documentazione;

Accertato che l’assessorato al Lavori Pubblici della Regione Sardegna con determinazione n.32371/1254 del
20/09/2018 ha approvato la graduatoria inerente il bando di cui sopra ricomprendendo il progetto in oggetto per
complessivi € 95.000,00 di cui € 85.000,00 finanziati dalla RAS e € 10.000,00 quale quota di cofinanziamento
comunale come previsto nella domanda di richiesta di finanziamento presentata da questo Ente;

Considerato che a seguito dell’approvazione della suddetta graduatoria è stata sottoscritta la convenzione tra Ras
e Comune e che in attuazione della stessa l’ufficio LLPP ha predisposto il progetto definitivo dei lavori di
“REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO STATICO PARROCCHIA-CANONICA DELLA FRAZIONE

DI BASSACUTENA IN TEMPIO PAUSANIA" ;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 02/12/2020 veniva approvato il progetto definitivo

per la REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO PARROCCHIA-CANONICA DELLA

FRAZIONE DI BASSACUTENA IN TEMPIO PAUSANIA CUP C54H20001710006 per un importo complessivo di €

95.000,00 approvando contestualmente il seguente quadro economico:

Accertata la necessità di affidare il Servizio dell'Ingegneria e architettura per Direzione lavori, Misura e contabilità e
CRE lavori di consolidamento Parrocchia Bassacutena e dato atto che tale incarico non può essere affidato a
personale tecnico interno all'Amministrazione per carenza dipersonale, già soggetto a intenso carico di lavoro che
non consentirebbe pertanto, in caso di svolgimento di tale incarico, di rispettare i tempi della programmazione dei
lavori e ritenuto dover procedere, pertanto, ad affidare il servizio dell'ingegneria e architettura in questione a
personale esterno all'Amministrazione;

Vista la relazione di stima dell'importo degli onorari per il servizio dell'ingegneria e architettura, allegata alla
presente, e calcolata secondo quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 24, comma 8, del Codice e dal
D.M.17.6.2016, per un importo di € 6.715,69, oltre a oneri previdenziali (4% cassa) ed IVA al 22%;
 

Considerato che:

Lavori

Lavori € 69.824,01

Oneri sicurezza sui lavori € 1.047,36

Totale lavori € 70.871,37

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Iva Lavori 10% € 7.087,14

Spese tecniche esterne € 14.000,00

Fondo per progettazione e innovazione € 708,71

Accordi Bonari € 2.126,14

Imprevisti € 206,64

Totale somme a disposizione € 24.128,63

Totale Lavori € 95.000,00



- in data 17.07.2020 è entrato in vigore il D.L. 76/2020 (cd. Semplificazioni), che ha sancito, all’articolo 1, rilevanti
novità in materia di contratti pubblici sotto soglia comunitaria modificando nello specifico la disciplina
dell’affidamento diretto, istitutoregolamentato dal 2016 dall’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti
pubblici (D. Lgs. 50/2016);
-Il legislatore con la legge 120 di conversione del decreto ha inteso introdurre tali modifiche temporanee “al fine di
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte
alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del
COVID-19, prevedendo per gli affidamenti sotto soglia, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, deroga temporanea delle norme di cui all’articolo
36, comma 2, e all’articolo 157, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. In tali fattispecie si applica per quanto
previsto dal successivo comma 2 dell’articolo 1 D.L. n. 76/2020 che prevede l'affidamento diretto per servizi e
forniture, inclusi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

Richiamati:
- l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da
apposita determinazione a contrarre,
- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016, l'art.15 comma 1 della L.R. 07 agosto 2007 N. 5 i quali prevedono che,
prima dell’avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;

Preso Atto che:
- si intende procedere all'acquisto del servizio attraverso la piattaforma della Centrale di Committenza Sardegna
Catdi cuiall'art. 46 della Legge Regionale n. 8/2018 ;
- questa Amministrazione ha aderito a Sardegna Cat mediante registrazione e abilitazione del punto ordinante;
- Il Comune di Tempio Pausania è iscritto all' AUSA al Codice 0000158634;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti recante “Definizione del contenuto
contrattuale edeterminazione a contrattare“ precisando che quest'ultima deve contenere le seguenti indicazioni 
OGGETTO DEL CONTRATTO:  DLL , contabilità e CRE lavori in oggetto
FINE DA PERSEGUIRE : DLL , contabilità e CRE lavori in oggetto 
FORMA DEL CONTRATTO : Lettera ordinativo servizi
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORIECONOMICI : Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2
lett. a), del Codice degliappalti e L. 120/2020
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE Art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e L. 120/2020.

Richiamata la deliberazione n. 1174 del 19.1.2018 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), relativa ai
nuoviimporti da corrispondere, da parte delle stazioni appaltanti e dai soggetti partecipanti agli appalti, quali
quotecontributive correlate direttamente alla fascia di importo posto a base di gara, compresi gli oneri di sicurezza,
everificato che per importi inferiori a €. 40.000 non è previsto alcun pagamento né per la stazione appaltante néper
l'operatore economico; 

Ritenuto dover procedere ad interpellare, per l'affidamento del servizio di che trattasi l'Ing Mario Salvatore
Orecchioni con sede in Arzachena Viale Costa Smeralda n.41 (iscritto sulla piattaforma Sardegna Cat per la
categoria merceologica classificazione n. AP22AC22, a cui chiedere apposito preventivo/offerta e relativa
disponibilità ad effettuare il servizio richiesto, 

Dato atto che è stata pertanto avviata, in data 16/12/2020, apposita procedura di "Richiesta di Offerta" mediante
piattaforma"Sardegna CAT"rfq 365650, per l’affidamento diretto, del servizio per un importo a base d'asta di €
6.715,69, oltre a oneri previdenziali (4% cassa) ed IVA al 22%.

Acquisito il verbale di gara generato in automatico dal portale “Sardegna Cat” in data 18/12/2020, allegato alla
presente dal quale si evince che l'Ing Mario Salvatore Orecchioni con sede in Arzachena Viale Costa Smeralda
n.41, mediante la piattaforma SardegnaCat ha offerto un importo di €. 5.036,77 oltre a oneri previdenziali (4%
cassa) ed IVA al 22%.

Ritenuto l'importo offerto congruo, adeguato e sufficiente rispetto al costo del servizio da rendere e che l'ing Mario
Salvatore Orecchioni si è dichiarato immediatamente disponibile all'esecuzione del servizio e secondo le
tempistiche programmate dall'amministrazione;

Vista il modulo DGUE correttamente compilato e sottoscritto dall'OE insieme al Patto di integrità con i quali lo
stesso dichiara l'inesistenza di cause di esclusione o ostative all'affidamento del Servizio dell'Ingegneria e
architettura per Direzione lavori, Misura e contabilità e CRE lavori di consolidamento Parrocchia Bassacutena;

Preso Atto che per la stipula della Convenzione non si rende necessario acquisire la documentazione antimafia
sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) D. Lgs. 159/2011 in quanto trattasi di importo inferiore a € 150.000,00; 



Dato atto che, in relazione al presente provvedimento, risultano assolti gli adempimenti di cui alla Legge n.
190/2012"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione", così comerecepiti nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) del Comune di
Tempio Pausania;

Dato atto che si darà conto dell'esito della procedura di affidamento mediante pubblicazione dell'avviso di appalto
aggiudicato ai sensi dell'art. 120, comma 2, D. Lgs. 104/2010 e che si provvederà alle pubblicazione sul portale
istituzionale, alla voce“Amministrazione trasparente”;

Preso atto che al presente intervento e stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara –CIG. ZC42FCD77E,
ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136,

Dato atto che la presente determinazione costituisce parte del procedimento amministrativo, mappato nella
categoria dei procedimento comuni, i cui tempi conclusivi saranno rilevati attraverso l'apposito software ed i cui dati,
ai fini del rispetto del D.Lgs. n. 33/2013, saranno pubblicati nelle seguenti sotto sezioni della sezione
Amministrazione trasparente del sito delComune:
- provvedimenti
- bandi di gara e contratti/ informazioni sulle singole procedure
- avvisi sui risultati delle procedure diaffidamento.

Dato Atto che i tempi di conclusione del procedimento sono stati rispettati.

Ritenuto dover procedere ad impegnare le somme occorrenti per il presente affidamento, pari a € 6.390,65;

Visto il progetto esecutivo dell'intervento denominato “REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO

STATICO PARROCCHIA-CANONICA DELLA FRAZIONE DI BASSACUTENA IN TEMPIO PAUSANIA CUP

C54H20001710006” redatto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. Lgs. 50/2016 e degli artt. Dal 33 al 43 del DPR

207/2010 dall'ufficio LLPP, nella figura dell'ing Paola Tetti per un importo complessivo opera di € 95.000,00 avente
il seguente quadro economico (aggiornato con la definizione dell'incarico di cui sopra e con una lieve
aggiornamento dell'importo dei lavori dovuti a semplice aggiornamento di prezzi e quantitativi di lavorazioni che

rimangono invariate come tipologia rispetto al progetto definitivo già approvato con delibera di Giunta Comunale n.

168 del 02/12/2020 il cui importo complessivo non subisce modifiche):

e costituito dalla documentazione di seguito elencata che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

ALLEGATI

All. A) Relazione Tecnica ;

All. B) Computo metrico estimativo;

All. C) Elenco prezzi;

All. D) Schema di contratto

All. E) Capitolato speciale d’appalto;

All. F) Elaborati grafici

Dato atto che il RUP, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016, ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo,

come risulta dal verbale di validazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche

se allo stesso non materialmente allegato ma resta depositato agli atti di questo Settore;

Lavori

Lavori € 69.925,41

Oneri sicurezza sui lavori € 2.500,00

Totale lavori € 72.425,41

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Iva Lavori 10% € 7.242,54

Spese tecniche esterne , cassa ed iva incluse € 6.390,65

Accordi Bonari € 2.172,76

ANAC € 30,00

Imprevisti € 6.738,64

Totale somme a disposizione € 22.574,59

Totale Lavori € 95.000,00



Dato atto, per quanto sopra, che l'intervento complessivo avrà un costo di € 95.000,00 sarà finanziato nel seguente

modo:

€ 85.000,00 cap 8820/2020 – finanziamento RAS;

€ 7.664,22 cap 8840/2020 – Bilancio comunale – quota Bucalossi da destinare agli edifici di culto;

€ 2.335,78 cap 8830/2020 - – Bilancio comunale (Bucalossi); 

Ritenuto dover procedere con il presente provvedimento ad approvare il progetto esecutivo come sopra descritto;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, recante “Codice dei contratti pubblici"

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207, recante il “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», nella parte ancora in vigore alla data odierna

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

N° 4 del 07/02/2008 e successivamente modificato ed integrato con Deliberazioni C.C. n° 12 del 26.01.2010 e n° 37

del 27.9.2012, nella parte ancora in vigore alla data odierna

Viste le Linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti – Documento di consultazione – 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, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito istituzionale

Dato atto

- dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al procedimento, ai

sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n° 62/2013;

- che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilita o conflitto di interesse;

- che e stata rispettata la forma di tutela della privacy;

Visto il D. Lgs. 267/2000

Considerato che l'adozione del provvedimento in questione è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore

dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 107 del D. Lgs.

267/2000 e 53 del D. Lgs. 165/2001

Tutto ciò premesso

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE

AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si richiamano quali parti integranti e sostanziali del presente

provvedimento:

1. Di approvare il verbale creato dalla piattaforma SardegnaCat, allegato alla presente per farne parte integrante e

sostanziale, relativo all'affidamento del seguente contratto di appalto:“Servizio di ingegneria e architettura per

Direzione lavori, misura e contabilità e CRE lavori di consolidamento Parrocchia Bassacutena” 

2. Di affidare il servizio di cui sopra all'Ing Mario Salvatore Orecchioni con sede in Arzachena Viale Costa

Smeralda n.41,P.IVA 01254270901 per un importo di €. 5.036,77 oltre a oneri previdenziali (4% cassa) ed IVA al

22% per complessivi € 6.390,65

3. Di impegnare, per quanto descritto in premessa ed ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e del

principiocontabile applicato all. 4/2 del D. Lgs. 118/2011, le somme sopra descritte con imputazione agli esercizi

in cui lestesse sono esigibili: 

Eserc. Finanz. 2021 (FPV 2020)

Creditore Ing Mario Salvatore Orecchioni con sede in Arzachena Viale Costa Smeralda n.41,P.IVA 01254270901



Causale DLL misura e contabilità e CRE lavori consolidamento parrocchia Bassacutena

Capitolo 8820 Descrizione
Trasferimento Ras Ristrutturazione Chiesa 
Parrocchiale Bassacutena - Entrata cap. 2065

CIG ZC42FCD77E Spesa ricorrente no CUP C54H20001710006

Imp./Pren. n. Importo € 6.390,65 Fraz. in 12 no

4. Di approvare il progetto esecutivo denominato “REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO

STATICO PARROCCHIA-CANONICA DELLA FRAZIONE DI BASSACUTENA IN TEMPIO PAUSANIA CUP

C54H20001710006” redatto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. Lgs. 50/2016 e degli artt. Dal 33 al 43 del DPR

207/2010 dall'ufficio LLPP, nella figura dell'ing Paola Tetti per un importo complessivo opera di € 95.000,00

costituito dalla documentazione in premessa elencata che forma parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento nonché il relativo quadro economico in premessa riportato dando atto che tale intervento ha la

seguente copertura economica:

€ 85.000,00 cap 8820/2020 – finanziamento RAS;

€ 7.664,22 cap 8840/2020 – Bilancio comunale – quota Bucalossi da destinare agli edifici di culto;

€ 2.335,78 cap 8830/2020 - – Bilancio comunale (Bucalossi); 

5. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, che il seguente

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data fattura Data presunta pagamento Importo

30/06/2021 30/07/2020 € 6.390,65

6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla

regolarità,legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio

7. Di dare atto che con successivo provvedimento si procederà con l'indizione della gara per lavori sopra descritti e

all'approvazione dei relativi atti di gara

8. Di dare atto che :

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo

regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non

comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; e

pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi

mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla

presente determinazione come parte integrante e sostanziale

- che il presente provvedimento verrà pubblicato sul portale istituzionale dell'Ente alla voce “Amministrazione

trasparente” ai sensi dell'art. 37 (percorso: Amministrazione trasparente /bandi di gara e contratti/Determine a

contrarre

- che il  presente affidamento rientra tra i casi previsti dalla L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari

- infine ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Ing Paola Tetti

- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da parte di qualsiasi

soggettopubblico o privato ne abbia interesse;

- i centri di costo vengono individuati con la codifica della missione e del programma, e valorizzati a livello di

programma, di ogni singolo capitolo di spesa indicato all'interno della presente determinazione

- l'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in materia di privacy 

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Paola Tetti
Documento firmato elettronicamente



Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante pubblicazione dell'oggetto nel
sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Documenti pubblici”

SERRA GIANCARMELO;1;138268711592978019184390469369006372409


