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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
DELLA “PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL
SERVIZIO DI SFALCIO DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI
REGGIO EMILIA”

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA
“PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI
SFALCIO DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA”.

IL DIRIGENTE
Premesso:
che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 26/04/2016 sono stati approvati
il Bilancio di Previsione 2016 -2018 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 14/06/2016 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2016, nel quale sono stati fissati i requisiti ex
art. 169 del D.Lgs. 267/00; che con atto P.G. n. 19933/2016, il Sindaco del Comune di
Reggio Emilia ha attributo al Dott. Roberto Montagnani l'incarico di Dirigente del
Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa, con decorrenza
18/03/2016 e validità fino alla scadenza del contratto e comunque non oltre il termine
del mandato del Sindaco medesimo;
che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 31/05/2016 è stato approvato il
progetto per singoli lotti per l'affidamento biennale del servizio di sfalcio delle aree verdi
del Comune di Reggio Emilia, per un importo complessivo stimato a base di gara di €
1.649.505,22 oltre a IVA 22%, corredato da Relazione tecnica, Prescrizioni tecniche,
Computo metrico estimativo, Elenco prezzi e DUVRI, articolato come da seguente
quadro economico:

ZONE

IMPORTO
SERVIZIO

ONERI SICUREZZA

TOTALE

ZONA OVEST

€ 152.672,31

€ 1.000,00

€ 153.672,31

ZONA SUD

€ 324.685,97

€ 2.304,00

€ 326.989,97

ZONA EST

€ 127.622,76

€ 800,00

€ 128.422,76

ZONA NORD

€ 213.867,57

€ 1.800,00

€ 215.667,57

€ 818.848,61

€ 5.904,00

€ 824.752,61

IVA 22%

€ 181.445,57

TOTALE

IMPORTO TOTALE 1°ANNO

€ 1.006.198,18

IMPORTO TOTALE 2° ANNO

€ 1.006.198,18

TOTALE COMPLESSIVO

€ 2.012.396,37

che con la Deliberazione di Giunta Comunale di cui al precedente capoverso è stato
inoltre stabilito di provvedere alla prenotazione sul capitolo 30200 degli impegni
inerenti alla spesa presunta per l'affidamento del servizio in oggetto e che, di
conseguenza, sono stati assunti i seguenti impegni di spesa:
- impegno n. 2016/2983 di € 300.000,00
- impegno n. 2016/2983/1 di € 600,00 concernente il contributo AVCP-ANAC
- impegno n. 2017/94 di € 1.006.198,18
- impegno n. 2018/16 di € 706.198,19
- in ragione della seguente suddivisione su base annuale:

ZONE

2016

2017

2018

Importo totale
biennale IVA
22% compresa

€ 55.897,60

€ 187.480,22

€ 131.582,62

€ 374.960,44

ZONA SUD

€ 118.941,11

€ 398.927,76

€ 279.986,66

€ 797.855,53

ZONA EST

€ 46.713,19

€ 156.675,77

€ 109.962,57

€ 313.351,53

ZONA NORD

€ 78.448,10

€ 263.114,43

€ 184.666,34

€ 526.228,87

ZONA OVEST

TOTALE

€ 300.000,00 € 1.006.198,18

€ 706.198,19 € 2.012.396,37

che con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 902 del 21/06/2016 è stata approvata
la determinazione a contrattare per l'affidamento dell'appalto biennale del servizio in
argomento, con la quale:
1) a parziale rettifica ed integrazione del Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 817
del 01/06/2016, con riferimento al disposto di cui all'art. 112 del D.Lgs. 50/2016 si è
definito di riservare il diritto di partecipazione alla procedura di appalto non solo alle
cooperative sociali e loro consorzi ma anche ad altri operatori economici, posto che per
tutti gli offerenti lo scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle
persone con disabilità o svantaggiate e che impieghino almeno il 30% di lavoratori
svantaggiati nel servizio oggetto dell'appalto;
2) ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, si è stabilito che il criterio di aggiudicazione
per tale servizio di sfalcio delle aree verdi del Comune di Reggio Emilia è quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del maggior punteggio nel
rapporto qualità/prezzo;
3) si è proceduto all'approvazione del capitolato speciale di appalto, completo dei criteri
per la valutazione delle offerte;

che con Bando di Gara del 29/07/2016, affisso all'Albo Pretorio Comunale dal
29/07/2016 al 05/09/2016 e pubblicato nei modi e nelle forme prescritte dalle normative

vigenti in materia, si è proceduto a rendere nota l'indizione della procedura aperta (artt.
59 c. 1 e 60 del D.Lgs. 50/2016) sopra soglia comunitaria per l'affidamento dell'appalto
biennale del servizio in oggetto, suddiviso in quattro lotti territoriali, per un importo
complessivo di € 1.649.505,22 (oltre IVA, se dovuta), come di seguito precisato:
1) LOTTO 1 – ZONA OVEST - CIG 675639732F - Importo presunto appalto ai
sensi dell'art. 35 co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 € 305.344,62 più € 2.000,00 per
oneri di sicurezza (oltre IVA se dovuta);
2) LOTTO 2 – ZONA SUD – CIG 6756623DAC - Importo presunto appalto ai sensi
dell'art. 35 co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 € 649.371,94 più € 4.608,00 per oneri di
sicurezza (oltre IVA se dovuta);
3) LOTTO 3 – ZONA EST – CIG 675671057A - Importo presunto appalto ai sensi
dell'art. 35 co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 € 255.245,52 più € 1.600,00 per oneri di
sicurezza (oltre IVA se dovuta);
4) LOTTO 4 – ZONA NORD – CIG 675702596B - Importo presunto appalto ai sensi
dell'art. 35 co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 € 427.735,14 più € 3.600,00 per oneri di
sicurezza (oltre IVA se dovuta),
precisando, pertanto, che l'importo a base di gara per il biennio sul quale presentare
l'offerta economica è pari a complessivi € 1.637.697,22 al netto degli oneri di
sicurezza pari a complessivi € 11.808,00 non soggetti a ribasso di gara e che, inoltre,
l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad eventuale ulteriore affidamento
biennale rinnovando il contratto, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;
che con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 1228 del 05/09/2016, ai sensi degli
artt. 77 e 216 c. 12 del D.Lgs. 50/2016, è stata nominata la Commissione giudicatrice
preposta all’espletamento della procedura aperta in argomento;
che nei giorni 06/09/2016, 08/09/2016 e 13/09/2016 si sono svolte le sedute di gara
pubblica, come consta dal verbale in atti al P.G. n. 70641 del 05/10/2016, che si allega
quale parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione Dirigenziale;
che con il succitato verbale la Commissione giudicatrice ha definito la graduatoria di
gara per ognuno dei quattro lotti territoriali, come di seguito riportato:
1) LOTTO 1 – ZONA OVEST - CIG 675639732F
1° classificato: ATI (Associazione temporanea d'impresa - da costituirsi ai sensi e nei
termini di legge) composta da Elfo Società Cooperativa Sociale, via Spagni 15,
42122

Reggio

Emilia

(Mandatario)

e

Consorzio

Cooperative

Sociali

Quarantacinque, via Gramsci 54/H, 42124 Reggio Emilia (Mandante), con le
consorziate esecutrici Lo Stradello Società Cooperativa Sociale, via Munari 7,
42019 Scandiano (RE) e Cooperativa Sociale La Speranza, via Mirò 3/B, 42122
Pratofontana di Reggio Emilia, che ha conseguito il maggiore punteggio

complessivo pari a 86,809/100, dei quali per l'offerta tecnica punti 63/65
riparametrati in punti 65/65 e per l'offerta economica punti 21,809/35, a seguito di
un ribasso percentuale sul prezzo a base di gara del 14,50%, corrispondente ad un
importo di aggiudicazione pari ad € 261.069,65 più € 2.000,00 per oneri di
sicurezza per un totale di € 263.069,65 (oltre ad IVA 22%);
2) LOTTO 2 – ZONA SUD - CIG 6756623DAC
1° classificato: ATI (Associazione temporanea d'impresa - da costituirsi ai sensi e nei
termini di legge) composta da Elfo Società Cooperativa Sociale, via Spagni 15,
42122

Reggio

Emilia

(Mandatario)

e

Consorzio

Cooperative

Sociali

Quarantacinque, via Gramsci 54/H, 42124 Reggio Emilia (Mandante), con le
consorziate esecutrici Lo Stradello Società Cooperativa Sociale, via Munari 7,
42019 Scandiano (RE) e Cooperativa Sociale La Speranza, via Mirò 3/B, 42122
Pratofontana di Reggio Emilia, che ha conseguito il maggiore punteggio
complessivo pari a 87,010/100, dei quali per l'offerta tecnica punti 63/65
riparametrati in punti 65/65 e per l'offerta economica punti 22,010/35, a seguito di
un ribasso percentuale sul prezzo a base di gara del 20,010%, corrispondente ad
un importo di aggiudicazione pari ad € 519.432,62 più € 4.608,00 per oneri di
sicurezza per un totale di € 524.040,62 (oltre ad IVA 22%);
3) LOTTO 3 – ZONA EST - CIG 675671057A
1° classificato: ATI (Associazione temporanea d'impresa - da costituirsi ai sensi e nei
termini di legge) composta da Elfo Società Cooperativa Sociale, via Spagni 15,
42122

Reggio

Emilia

(Mandatario)

e

Consorzio

Cooperative

Sociali

Quarantacinque, via Gramsci 54/H, 42124 Reggio Emilia (Mandante), con le
consorziate esecutrici Lo Stradello Società Cooperativa Sociale, via Munari 7,
42019 Scandiano (RE) e Cooperativa Sociale La Speranza, via Mirò 3/B, 42122
Pratofontana di Reggio Emilia, che ha conseguito il maggiore punteggio
complessivo pari a 89,178/100, dei quali per l'offerta tecnica punti 63/65
riparametrati in punti 65/65 e per l'offerta economica punti 24,178/35, a seguito di
un ribasso percentuale offerto sul prezzo a base di gara del 14,50%,
corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 218.234,92 più €
1.600,00 per oneri di sicurezza per un totale di € 219.834,92 (oltre ad IVA
22%);
4) LOTTO 4 – ZONA NORD - CIG 675702596B
1° classificato: ATI (Associazione temporanea d'impresa - da costituirsi ai sensi e nei
termini di legge) composta da Elfo Società Cooperativa Sociale, via Spagni 15,
42122

Reggio

Emilia

(Mandatario)

e

Consorzio

Cooperative

Sociali

Quarantacinque, via Gramsci 54/H, 42124 Reggio Emilia (Mandante), con le
consorziate esecutrici Lo Stradello Società Cooperativa Sociale, via Munari 7,

42019 Scandiano (RE) e Cooperativa Sociale La Speranza, via Mirò 3/B, 42122
Pratofontana di Reggio Emilia, che ha conseguito il maggiore punteggio
complessivo pari a 87,084/100, dei quali per l'offerta tecnica punti 63/65
riparametrati in punti 65/65 e per l'offerta economica punti 22,084/35, a seguito di
un ribasso percentuale offerto sul prezzo a base di gara del 14,50%,
corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 365.713,55 più €
3.600,00 per oneri di sicurezza per un totale di € 369.313,55 (oltre ad IVA
22%),
per un totale, compresi gli oneri di sicurezza, di € 1.376.258,74 oltre ad IVA 22% e,
pertanto, per un totale complessivo di € 1.679.035,66;
Considerato che il servizio oggetto dell'aggiudicazione definitiva di cui alla presente
determinazione dirigenziale è da riferirsi alle annualità 2017 e 2018, mantenendo immutata la
durata dell'appalto indetto, pari a 24 mesi;
Dato atto, di conseguenza, che con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 934 del 03/10/2016
il competente Servizio comunale Reti e Infrastrutture ha provveduto ad inviare in economia
l'impegno di spesa 2016/2983 di € 300.000,00 e, contestualmente, ad integrare di pari importo
l'impegno di spesa 2018/16;
Dato inoltre atto di mantenere in essere l'impegno di spesa 2016/2983/1 di € 600,00 per il
pagamento del contributo AVCP-ANAC afferente al procedimento di gara in argomento,
svoltosi nel corrente anno;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere
favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e contabile come prescritto dall’art. 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 107 del
D.Lgs. 267/2000;
Richiamato il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22519/267 del 01/12/2010, come
da ultimo modificato e integrato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 08/03/2016, in
particolare gli artt. 3-comma 3, 13 e 14 della Sezione A “L'organizzazione”;
Visto il D.Lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore;
Visto il vigente Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti;

Visti, inoltre:
l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
gli artt. 56 – comma 1 – e 57 dello Statuto Comunale
il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. di approvare il Verbale della “Procedura aperta per l’affidamento biennale del servizio di
sfalcio delle aree verdi del Comune di Reggio Emilia”, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta

economicamente

più

vantaggiosa

sulla

base

del

miglior

rapporto

qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo valutazione effettuata
da apposita Commissione nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016.

2. di aggiudicare in via definitiva il Servizio in argomento come segue:
1) LOTTO 1 – ZONA OVEST - CIG 675639732F
1° classificato: ATI (Associazione temporanea d'impresa - da costituirsi ai sensi e nei
termini di legge) composta da Elfo Società Cooperativa Sociale, via Spagni 15,
42122

Reggio

Emilia

(Mandatario)

e

Consorzio

Cooperative

Sociali

Quarantacinque, via Gramsci 54/H, 42124 Reggio Emilia (Mandante), con le
consorziate esecutrici Lo Stradello Società Cooperativa Sociale, via Munari 7,
42019 Scandiano (RE) e Cooperativa Sociale La Speranza, via Mirò 3/B, 42122
Pratofontana di Reggio Emilia, che ha conseguito il maggiore punteggio
complessivo pari a 86,809/100, dei quali per l'offerta tecnica punti 63/65
riparametrati in punti 65/65 e per l'offerta economica punti 21,809/35, a seguito di un
ribasso percentuale sul prezzo a base di gara del 14,50%, corrispondente ad un
importo di aggiudicazione pari ad € 261.069,65 più € 2.000,00 per oneri di
sicurezza per un totale di € 263.069,65 (oltre ad IVA 22%);
2) LOTTO 2 – ZONA SUD - CIG 6756623DAC
1° classificato: ATI (Associazione temporanea d'impresa - da costituirsi ai sensi e nei
termini di legge) composta da Elfo Società Cooperativa Sociale, via Spagni 15,
42122

Reggio

Emilia

(Mandatario)

e

Consorzio

Cooperative

Sociali

Quarantacinque, via Gramsci 54/H, 42124 Reggio Emilia (Mandante), con le
consorziate esecutrici Lo Stradello Società Cooperativa Sociale, via Munari 7,
42019 Scandiano (RE) e Cooperativa Sociale La Speranza, via Mirò 3/B, 42122
Pratofontana di Reggio Emilia, che ha conseguito il maggiore punteggio
complessivo pari a 87,010/100, dei quali per l'offerta tecnica punti 63/65
riparametrati in punti 65/65 e per l'offerta economica punti 22,010/35, a seguito di un
ribasso percentuale sul prezzo a base di gara del 20,010%, corrispondente ad un

importo di aggiudicazione pari ad € 519.432,62 più € 4.608,00 per oneri di
sicurezza per un totale di € 524.040,62 (oltre ad IVA 22%);
3) LOTTO 3 – ZONA EST - CIG 675671057A
1° classificato: ATI (Associazione temporanea d'impresa - da costituirsi ai sensi e nei
termini di legge) composta da Elfo Società Cooperativa Sociale, via Spagni 15,
42122

Reggio

Emilia

(Mandatario)

e

Consorzio

Cooperative

Sociali

Quarantacinque, via Gramsci 54/H, 42124 Reggio Emilia (Mandante), con le
consorziate esecutrici Lo Stradello Società Cooperativa Sociale, via Munari 7,
42019 Scandiano (RE) e Cooperativa Sociale La Speranza, via Mirò 3/B, 42122
Pratofontana di Reggio Emilia, che ha conseguito il maggiore punteggio
complessivo pari a 89,178/100, dei quali per l'offerta tecnica punti 63/65
riparametrati in punti 65/65 e per l'offerta economica punti 24,178/35, a seguito di un
ribasso percentuale offerto sul prezzo a base di gara del 14,50%, corrispondente ad
un importo di aggiudicazione pari ad € 218.234,92 più € 1.600,00 per oneri di
sicurezza per un totale di € 219.834,92 (oltre ad IVA 22%);
4) LOTTO 4 – ZONA NORD - CIG 675702596B
1° classificato: ATI (Associazione temporanea d'impresa - da costituirsi ai sensi e nei
termini di legge) composta da Elfo Società Cooperativa Sociale, via Spagni 15,
42122

Reggio

Emilia

(Mandatario)

e

Consorzio

Cooperative

Sociali

Quarantacinque, via Gramsci 54/H, 42124 Reggio Emilia (Mandante), con le
consorziate esecutrici Lo Stradello Società Cooperativa Sociale, via Munari 7,
42019 Scandiano (RE) e Cooperativa Sociale La Speranza, via Mirò 3/B, 42122
Pratofontana di Reggio Emilia, che ha conseguito il maggiore punteggio
complessivo pari a 87,084/100, dei quali per l'offerta tecnica punti 63/65
riparametrati in punti 65/65 e per l'offerta economica punti 22,084/35, a seguito di un
ribasso percentuale offerto sul prezzo a base di gara del 14,50%, corrispondente ad
un importo di aggiudicazione pari ad € 365.713,55 più € 3.600,00 per oneri di
sicurezza per un totale di € 369.313,55 (oltre ad IVA 22%),
per un totale, compresi gli oneri di sicurezza, di € 1.376.258,74 oltre ad IVA 22% e,
pertanto, per un totale complessivo di € 1.679.035,66;

3. di dare atto che il servizio aggiudicato con la presente determinazione dirigenziale è da
riferirsi alle annualità 2017 e 2018, mantenendo pertanto immutata la durata dell'appalto
indetto e, inoltre, che l'Amministrazione si riserva, come previsto dalla lex specialis di
gara, la facoltà di procedere ad eventuale ulteriore affidamento biennale rinnovando il
contratto, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;

4. di dare inoltre atto che con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 934 del 03/10/2016 il
competente Servizio comunale Reti e Infrastrutture ha provveduto ad inviare in economia
l'impegno di spesa 2016/2983 di € 300.000,00 e, contestualmente, ad integrare di pari
importo l'impegno di spesa 2018/16;

5. di imputare pertanto la spesa complessiva di € 1.679.035,66 (IVA compresa) come di
seguito indicato:
quanto a € 839.517,83 giusto impegno di spesa 2017/94, con imputazione alla
Missione 09, Programma 02, Titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessario
per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011
1.03.02.09.012 del Bilancio 2016-2018, esercizio 2017, al capitolo che nel PEG 2017
verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 30200 del PEG 2016 denominato
”Manutenzione ordinaria verde pubblico”, codici prodotto PEG corrispondenti ai
seguenti dell'anno 2016
- 2016_PD_540518 per € 160.472,49 codice CIG 675639732F
- 2016_PD_540517 per € 319.664,78 codice CIG 6756623DAC
- 2016_PD_540520 per € 134.099,30 codice CIG 675671057A
- 2016_PD_540519 per € 225.281,26 codice CIG 675702596B
centro di costo 0232, rilevante ai fini della contabilità ambientale codice 1.a, assumendo
contestualmente quattro sub-impegni di spesa per i quattro importi ed i relativi CIG sopra
elencati;
quanto a € 839.517,83 giusto impegno di spesa 2018/16, con imputazione alla
Missione 09, Programma 02, Titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessario
per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011
1.03.02.09.012 del Bilancio 2016-2018, esercizio 2018, al capitolo che nel PEG 2018
verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 30200 del PEG 2016 denominato
”Manutenzione ordinaria verde pubblico”, codici prodotto PEG corrispondenti ai
seguenti dell'anno 2016
- 2016_PD_540518 per € 160.472,49 codice CIG 675639732F
- 2016_PD_540517 per € 319.664,78 codice CIG 6756623DAC
- 2016_PD_540520 per € 134.099,30 codice CIG 675671057A
- 2016_PD_540519 per € 225.281,26 codice CIG 675702596B
centro di costo 0232, rilevante ai fini della contabilità ambientale codice 1.a,
assumendo contestualmente quattro sub-impegni di spesa per i quattro importi ed i
relativi CIG sopra elencati;

6. di dare atto che il Dirigente del competente Servizio Reti e Infrastrutture provvederà con
proprio specifico atto amministrativo alla rideterminazione del quadro economico ed alla
definizione delle eventuali economie di spesa;

7. di mantenere in essere l'impegno di spesa 2016/2983/1 di € 600,00 per il pagamento del
contributo AVCP-ANAC afferente al procedimento di gara in argomento, svoltosi nel
corrente anno;

8. di dare atto che in nessuno dei lotti è stata attivata la verifica di anomalie dell'offerta, in
quanto non sono stati superati in entrambi i parametri i 4/5 (quattro/quinti) del punteggio
massimo assegnabile prima della riparametrazione;

9. di subordinare la stipula del contratto per ogni lotto alla conclusione, con esito favorevole,
delle verifiche relative alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione
dell’offerta da parte delle imprese aggiudicatarie, nonché all'espletamento con esito
favorevole di tutti gli adempimenti di legge;

10. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il contratto che si andrà a
stipulare sarà in forma di Atto pubblico amministrativo, con spese a carico dell'impresa
aggiudicataria;

11. di inviare alla Ragioneria la presente determinazione dirigenziale per le procedure di cui
agli artt. 147-bis, comma 1 e 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE
(Dott. Roberto Montagnani)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.
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