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IL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Premesso che:

- con determinazione del dirigente del settore lavori pubblici ad interim adottata l'11 ottobre 2018, n° 
meccanografico 1094-2018, registrata al n° 1007/2018, esecutiva, furono approvati gli elaborati tecnici e 
di gara per l'affidamento del concorso di progettazione in due gradi relativo alla riqualificazione della 
piazza Roma, sita nel comune di Pinerolo, con la realizzazione di ala di mercato - codice Cig 
7637872B5B e fu stabilito di procedere alla selezione del vincitore mediante procedura aperta ai sensi 
dell’articolo 60 del D. Lgs. 18/4/2016, n° 50;
- con la citata determinazione dirigenziale furono, altresì, definite le condizioni di aggiudicazione e 
contrattuali e s'impegnò la spesa conseguente;
- la gara è stata gestita dalla Centrale Unica di Committenza costituita tra i comuni di Pinerolo e 
Piossasco con convenzione n° 66/15 del 28 gennaio 2015 utilizzando la piattaforma informatica della 
Fondazione OAT di Torino, come da incarico conferito con nota prot. n° 13218 del 27 febbraio 2018;
- il bando di gara fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale contratti 
pubblici n° 120 del 15 ottobre 2018, all’albo pretorio on-line del comune di Pinerolo dal 16 ottobre 2018 al 28 
dicembre 2018, sul sito INTERNET del comune di Pinerolo, sia nello spazio dedicato alla C.U.C., sia nella 
sezione amministrazione trasparente, su quello della Regione Piemonte e sulla piattaforma informatica della 
Fondazione OAT di Torino;



- le operazioni di concorso sono state espletate assicurando l'anonimato dei partecipanti attraverso 
l'utilizzo di codici alfa-numerici di identificazione degli stessi fino all'individuazione del soggetto 
vincitore;
- con determinazioni del funzionario incaricato di P.O. del settore segreteria generale/contratti adottate il 
21 gennaio ed il 4 febbraio 2019,  nn. meccanografici 36/2019 e 86-2019, registrate ai nn. 33/2019 e 
71/2019, esecutive, fu nominata, nel rispetto degli artt. 77 e 155 del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50 e delle Linee 
Guida n° 5 approvate dal Consiglio dell'Autorità Anticorruzione con delibera n° 1190 del 16 novembre 
2016, aggiornate con successiva deliberazione n° 4 del 10 gennaio 2018, la Commissione giudicatrice  
incaricata della valutazione delle offerte tecnica ed economica;

- il 5 febbraio 2019 la commissione giudicatrice si riunì e valutò la conformità formale degli 
elaborati pervenuti, ammise tutti i candidati e selezionò le quattro proposte da ammettere ex aequo 
al secondo grado del concorso;
- in successiva seduta del 14 febbraio 2019 la suddetta commissione espresse un giudizio complessivo 
sulle proposte pervenute, quindi esplicitò un giudizio specifico su quelle ammesse al secondo grado, 
redigendo alcune raccomandazioni che i concorrenti finalisti avrebbero dovuto seguire nello sviluppo dei 
progetti di secondo grado;
- in data 9 maggio 2019 la commissione stilò la graduatoria dei progetti finalisti, che è risultata essere la 
seguente:
1° classificato: concorrente identificato con il codice di secondo grado AEDM18MP: punti 98;
2° classificato: concorrente identificato con il codice di secondo grado S2M0N1O8: punti 87;
3° classificato: concorrente identificato con il codice di secondo grado A1N2T3P4: punti 80;
4° classificato: concorrente identificato con il codice di secondo grado DLRSN747: punti 73;

- come risulta dal verbale n° 47/CUC del 20 maggio 2019 il seggio di gara riscontrò i nominativi dei quattro 
finalisti, resi noti a seguito della decriptazione operata dal RUP, verificò l’idoneità della documentazione 
amministrativa prodotta dagli stessi e confermò la classifica stilata dalla commissione giudicatrice:
1° classificato: arch. Paula BELTRAN CARLOS, con sede in Milano, via Salvatore Barzilai n° 14 (c.f. 
BLTPLA85D68Z131Y);
2° classificato: RTP: arch. Stefano MARTOGLIO e arch. Nicolò Maria ORSINI, con sede presso il 
capogruppo: sede legale in Giaveno (TO), via U. Scaletta n° 21 e sede amministrativa in Torino, via 
Gassino n° 20/B (c.f. capogruppo MRTSFN87B03E020E);
3° classificato: arch. Marco SAVINELLI, con sede legale in Ischia (NA), via Michele Mazzella n° 60/L 
e sede amministrativa in Ischia (NA), via Alfredo de Luca n° 107 (c.f. SVNMRC88P18F839R);
4° classificato: arch. Giovanni DURBIANO,  con sede in Torino, via delle Rosine n° 12 (c.f . 
DRBGNN66H14L219T);
- l’aggiudicazione è subordinata agli adempimenti previsti dal bando di gara;
- la presente procedura aperta è stata bandita precedentemente al 19 aprile 2019, data di entrata in vigore del 
D.L. 18/4/2019, n° 32, e pertanto alla medesima non si applicano le modifiche al D. Lgs. n° 50/2016 
introdotte con il citato D.L.;

Accertata, in base alle risultanze dei verbali stilati dalla commissione giudicatrice in data 5, 14  febbraio e 9 
maggio 2019 e del verbale di gara n° 47/CUC del 20 maggio 2019,  redatto dal seggio di gara, la regolarità 
dell’attività svolta;

Dato atto che si è provveduto nei confronti dei quattro finalisti ad inoltrare le richieste di verifica delle 
dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, riguardanti il possesso dei requisiti generali, avvalendosi del 
sistema AVCPASS istituito dall'ANAC, nonché mediante inoltro di nota agli interessati per richiedere idonea 
documentazione comprovante il possesso della copertura assicurativa richiesta ai fini della partecipazione alla 
gara;

Accertato che nei confronti del 2°, 3° e 4° classificato la verifica dei requisiti dichiarati ha dato esito positivo, 
mentre nei confronti dell'arch. Paula Beltran Carlos, vincitrice del concorso di progettazione, il riscontro del 
possesso della copertura assicurativa dichiarato in sede di gara ha dato esito negativo;



Ritenuto di riportare di seguito i contenuti della corrispondenza e dei colloqui intercorsi con la professionista 
1° classificata, per esplicitare le ragioni che non hanno consentito di comprovare il possesso della copertura 
assicurativa sopra richiamata:
- nota del comune di Pinerolo prot. n° 34913 del 5 giugno 2019, in risposta alla quale la professionista ha 
presentato copia di polizza RC – Professionale sottoscritta con la società LLOYD'S INSURANCE 
COMPANY S.A. il 25 maggio 2019, con decorrenza 25 aprile 2019;
- colloquio telefonico in data 17 giugno 2019 per richiedere appendice alla polizza da cui riscontrare la 
vigenza della stessa alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, fissato nel 28 
dicembre 2018, trattandosi di requisito richiesto ai concorrenti ai fini dell'ammissione alla gara ad evidenza 
pubblica;
- nota prot. n° 38738 del 19 giugno 2019, con la quale il titolare dello studio Architettura ed Intorni, presso 
cui l'arch. Beltran Carlos esercita la propria attività professionale dal 2018, specifica che la professionista non 
è tenuta ad avere una copertura assicurativa professionale non svolgendo attività di cantiere;
- nota del comune di Pinerolo prot. n° 40571 del 28 giugno 2019, con la quale è stato avviato, ai sensi dell'art. 
10-bis della Legge n° 241/1990, il procedimento di decadenza dalla graduatoria dell'arch. Paula Beltran Carlos 
per carenza di qualificazione;
- nota della professionista acquisita al protocollo comunale l'8 luglio 2019 al n° 42403, con la quale:  obietta 
alle osservazioni riportate dal comune sottolineando che la polizza RC – professionale ha tra le clausole 
contrattuali quella della retroattività illimitata; sostiene che la carenza del requisito in oggetto può essere 
sanata con l'attivazione del soccorso istruttorio; ribatte che la dimostrazione del requisito può essere 
soddisfatta mediante avvalimento o costituendo un raggruppamento temporaneo d'imprese ed a supporto 
dell'argomentazione richiama gli articoli 89 e 152, comma 5, del D. Lgs. n° 50/2016, nonché il punto 3.3 del 
bando di gara;

Valutato di confutare le motivazioni riportate dalla vincitrice per avvalorare il possesso del requisito di 
partecipazione richiesto e di giustificare la decisione di non confermare la graduatoria di gara stilata dalla 
commissione giudicatrice per le seguenti ragioni:
- il requisito del possesso di idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali è stato previsto dal 
bando di concorso come requisito di partecipazione e non di esecuzione e, quindi, da possedersi da parte dei 
concorrenti sin dal momento della presentazione della domanda di candidatura;
- la tesi sostenuta dall'arch. vincitrice circa la retroattività illimitata della polizza assicurativa sancisce che gli 
effetti della garanzia si estendono anche  al periodo antecedente alla costituzione della stessa, ma nulla 
tolgono al fatto che la polizza sia stata emessa in data successiva alla scadenza del termine per la 
presentazione delle candidature e, pertanto, il documento richiesto non esistesse al momento della 
presentazione dell'offerta e, di conseguenza, il requisito non può ritenersi posseduto. Diversa conclusione 
violerebbe una clausola di gara, la par condicio tra i concorrenti e finanche l'interesse legittimo di tutti quei 
soggetti che hanno rinunciato a partecipare in quanto carenti di detta polizza;
- il soccorso istruttorio consente solamente di sanare la mancanza di un documento/requisito legittimamente 
posseduto alla data di scadenza della presentazione delle offerte e non prodotto nei termini prescritti;
- il richiamo agli articoli 89 e 152, comma 5, del D. Lgs. n° 50/2016, nonché al punto 3.3 del bando di gara, 
non può giudicarsi pertinente, in quanto si riferisce al soddisfacimento di requisiti richiesti al vincitore del 
concorso con riguardo a successiva, eventuale ed autonoma procedura di affidamento negoziata;

Giudicato di dichiarare, per le motivazioni sopra riportate, l'arch. Paula Beltran Carlos decaduta dalla 
graduatoria del concorso di progettazione in oggetto;

Dato atto che, come previsto dal punto 5.8 del bando di gara, in caso di esclusione del vincitore, si deve 
procedere ad adeguare la graduatoria finale ed a nominare vincitore il primo partecipante che segue nella 
graduatoria medesima, previo esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara;

Considerato che, come già esplicitato, la verifica dei requisti in capo al 2°, 3° e 4° classificato ha dato esito 
positivo;

Ritenuto, quindi, di approvare, come sotto riportata, la graduatoria dei professionisti ai quali saranno attribuiti 
i seguenti premi indicati nel bando di concorso:



1° classificato RTP: arch. Stefano MARTOGLIO e arch. Nicolò Maria ORSINI: € 2.400,00, oltre 
oneri previdenziali ed I.V.A.;
2° classificato arch. Marco SAVINELLI:  € 1.200,00, oltre oneri previdenziali ed I.V.A.;
3° classificato arch. Giovanni DURBIANO: € 1.200,00, oltre oneri previdenziali ed I.V.A.;

Dato atto che, come previsto dal bando di gara, il premio riconosciuto al vincitore costituisce acconto del 
compenso complessivo da erogare, in quanto all' RTP: arch. Stefano MARTOGLIO e arch. Nicolò 
Maria ORSINI saranno pagati ulteriori € 6.000,00, oltre oneri previdenziali ed I.V.A., successivamente 
alla  redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

Considerato doversi procedere alla pubblicità, nelle forme di legge, dell'esito del concorso di progettazione;

Visti gli artt. 36, comma 9, 73 e 98 del D. Lgs. n° 50/2016 i quali disciplinano le modalità di pubblicità degli 
avvisi e bandi di gara, nonchè degli appalti aggiudicati;

Ritenuto di pubblicare l'avviso di esito gara:
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale contratti pubblici;
- sul profilo del committente;
- sul sito internet dell'Osservatorio della Regione Piemonte;
-  all’albo pretorio del comune di Pinerolo;

Considerato che il costo da sostenersi per l’inserzione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana ammonta ad € 259,95, oltre € 57,19 per I.V.A. 22%, cui devono aggiungersi € 16,00 per oneri fiscali;

Dato atto che:
- è stata accertata la regolarità contributiva dell'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 
S.p.A mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) valido fino al 13 luglio 
2019;
- si è provveduto, ai sensi della legge n° 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, all’acquisizione 
per la suddetta società del seguente numero di codice identificativo di gara (CIG) tramite il sito internet 
dell’A.N.AC.:Z2E2927D9B;

Visto il decreto del Sindaco del comune di Pinerolo, acquisito al protocollo comunale il 29 dicembre 2016 al n° 
70113, con il quale la sottoscritta dr.ssa Danila Gilli è stata nominata  dirigente del settore segreteria generale;

Vista l’attestazione di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa resa dal responsabile del 
procedimento per le finalità di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., allegata al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto l’art. 33 del D. Lgs. 18/4/2016, n° 50;

Considerato che l’adozione del presente atto compete al dirigente ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, 
n. 267;

Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019-2021”;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 27/12/2018, esecutiva si sensi di legge, avente ad oggetto: 
“Approvazione Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati”;

-  la deliberazione della Giunta Comunale n.  92 del 19/3/2019, esecutiva  ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2019/2021 – Approvazione”;

Visti:
- l’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- il D. Lgs. 18/4/2016, n. 50;



- l’art. 39 del vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1) Di approvare i verbali stilati dalla commissione giudicatrice in data 5, 14 febbraio e 9 maggio 2019, nonché 
il verbale di gara n° 47/CUC del 20 maggio 2019, che si allegano alla presente determinazione sotto le lettere 
A), B), C) e D) per farne parte integrante e sostanziale, riguardanti l’affidamento del concorso di 
progettazione in due gradi, mediante procedura aperta, per la riqualificazione della piazza Roma, sita nel 
comune di Pinerolo, con la realizzazione di ala di mercato - codice Cig 7637872B5B.  

2) Di dare atto che, sulla base dei citati verbali e delle motivazioni riportate in premessa, la classifica del 
concorso di progettazione è la seguente:
1° classificato: RTP: arch. Stefano MARTOGLIO e arch. Nicolò Maria ORSINI, con sede presso il 
capogruppo: sede legale in Giaveno (TO),  via U. Scaletta n° 21 e sede amministrativa in Torino, via 
Gassino n° 20/B (c.f. capogruppo MRTSFN87B03E020E),  con il punteggio di 87 punti;
2° classificato: arch. Marco SAVINELLI, con sede legale in Ischia (NA), via Michele Mazzella n° 60/L 
e sede amministrativa in Ischia (NA), via Alfredo de Luca n° 107 (c.f. SVNMRC88P18F839R), con il 
punteggio di 80 punti
3° classificato: arch. Giovanni DURBIANO,  con sede in Torino, via delle Rosine n° 12 (c.f . 
DRBGNN66H14L219T),  con il punteggio di 73 punti.

3) Di dare atto che i premi da corrispondere ai tre finalisti, a seguito di emissione di regolare fattura, sono i 
seguenti:
1° classificato: € 2.400,00, oltre oneri previdenziali ed I.V.A.;
2° classificato: € 1.200,00, oltre oneri previdenziali ed I.V.A.;
3° classificato: € 1.200,00, oltre oneri previdenziali ed I.V.A.;

4) Di dare atto che, come specificato in premessa, al RTP: arch. Stefano MARTOGLIO e arch. Nicolò 
Maria ORSINI saranno pagati ulteriori € 6.000,00, oltre oneri previdenziali ed I.V.A., successivamente 
alla consegna ed approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

5) Di dare atto che, essendosi concluse positivamente le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti per la 
partecipazione alla gara in capo all’aggiudicatario, la presente aggiudicazione diventa efficace ai sensi dell’art. 
32, comma 7, del D. Lgs. n° 50/2016, con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

6) Di dare atto che il compenso lordo totale di € 10.657,92 a favore del RTP: arch. Stefano 
MARTOGLIO e arch. Nicolò ORSINI, c.f. del capogruppo MRTSFN87B03E020E, è stato impegnato 
nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità del 
medesimo, imputandolo all'esercizio 2018, al capitolo 10300230, missione 8 (assetto del territorio ed edilizia 
abitativa), programma 1 (urbanistica e assetto del territorio), Titolo 1 (spese correnti), macroaggregato 3 
(acquisti di beni e servizi), conto finanziario di V livello U.1.03.02.11.999, impegno 22558, giusta 
determinazione del dirigente dirigente del settore lavori pubblici ad interim adottata l'11 ottobre 2018, n° 
meccanografico 1094-2018, registrata al n° 1007/2018, esecutiva.

7) Di dare atto che il premio lordo di € 1.522,56 a favore dell'arch. Marco SAVINELLI, c.f.  
SVNMRC88P18F839R è stato impegnato nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 
modificazioni, in considerazione dell’esigibilità del medesimo, imputandolo all'esercizio 2018, al capitolo 
10300230, missione 8 (assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 1 (urbanistica e assetto del 
territorio), Titolo 1 (spese correnti), macroaggregato 3 (acquisti di beni e servizi), conto finanziario di V livello 
U.1.03.02.11.999, impegno 22558, giusta determinazione del dirigente dirigente del settore lavori pubblici ad 
interim adottata l'11 ottobre 2018, n° meccanografico 1094-2018, registrata al n° 1007/2018, esecutiva.



8) Di dare atto che il premio lordo di € 1.522,56 a favore dell' arch. Giovanni DURBIANO, c.f.  
DRBGNN66H14L219T è stato impegnato nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 
modificazioni, in considerazione dell’esigibilità del medesimo, imputandolo all'esercizio 2018, al capitolo 
10300230, missione 8 (assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 1 (urbanistica e assetto del 
territorio), Titolo 1 (spese correnti), macroaggregato 3 (acquisti di beni e servizi), conto finanziario di V livello 
U.1.03.02.11.999, impegno 22558, giusta determinazione del dirigente dirigente del settore lavori pubblici ad 
interim adottata l'11 ottobre 2018, n° meccanografico 1094-2018, registrata al n° 1007/2018, esecutiva,

9) Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non 
RICORRENTE.

10) Di pubblicare l'avviso di esito gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale 
contratti pubblici, sul sito INTERNET del comune di Pinerolo nello spazio dedicato alle gare gestite dalla 
Centrale Unica di Committenza, sul sito della Regione Piemonte ed all’albo pretorio comunale.

11) Di impegnare a favore della società ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A 
(Codice CIG Z2E2927D9B) - c.f. 00399810589, la somma complessiva di € 333,14, nel rispetto delle 
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, 
imputandola al capitolo capitolo 10300041 “Inserzioni su quotidiani e periodici di avvisi di gara per appalti 
ed altro”, missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 02 (Segreteria generale), 
Titolo 01 (spese correnti), macroaggregato 03 (Acquisto di beni e servizi), conto finanziario di V livello 
U.1.03.02.16.001 dell’esercizio 2019.

12) Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che l'impegno di cui al punto 11 
configura una spesa NON RICORRENTE.

13) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 
102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica.

14) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 5 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni 
approvato dal Consiglio Comunale con  deliberazione n. 6 del 5 marzo 2013, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

15) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000 e dell’art. 6 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 6 del 5 marzo 2013, che il presente provvedimento 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.

16) Di dare atto che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto 
d'interesse dal responsabile del procedimento, dal sottoscritto dirigente e da quanti hanno curato l'istruttoria 
e/o espresso pareri, per la valutazione sull'eventuale necessità di astensione ex art. 6-bis della legge n° 
241/1990.

17) Di impegnarsi a pubblicare sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi 
dell’art. 1, comma 32, della L. 190/2012, i dati previsti dall’art. 3 della delibera ANAC n. 39 del 20/1/2016, 
relativi al presente affidamento, nonché quelli riguardanti la pubblicazione dell’avviso di esito gara sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE



(dott.ssa Danila GILLI)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul 
sito internet per il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili 
del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché 
al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Pinerolo.


