
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

PROVVEDITORATO/ECONOMATO  
provveditorato/economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 958 del 04/06/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

ODA MEPA servizio stampa e imbustamento raccomandate giudiziarie Tari – 
Impegno di spesa servizi + spese postali - 

Premesso che:

Con determinazione dirigenziale n° 2224 del 17/11/17 veniva approvata determina a contrarre per 
l’affidamento del servizio di stampa e imbustamento accertamenti IMU per conto dell’ufficio 
Tributi;

Con determinazione dirigenziale n° 2293 del 29/11/17 veniva dichiarata deserta la procedura di cui 
sopra ed affidata alla società Advanced Solution con sede legale in Colleferro (Rm) il servizio di 
che trattasi;

Con determinazione dirigenziale n° 615 del 20/04/18 veniva  affidato alla ditta Advanced Solution 
srls, con ODA sul MePA n° 4267231, il servizio di stampa ed imbustamento TARI 2018 ed 
impegnata la somma di € 17.934,00 al cap. 6509 del bilancio per l’esercizio finanziario 2018 – atto 
366 / imp. 1280;

Con successivo provvedimento dirigenziale n° 1110 del 27/06/18 veniva affidato alla ditta 
Advanced Solution l’integrazione del servizio, con impegno della spesa di €   7.930,00 al cap. 6509 
del bilancio 2018;

Occorre procedere con l’affidamento del servizio di stampa ed imbustamento di almeno  n° 3.000 
pezzi da inoltrare, tramite posta raccomandata giudiziaria, ai contribuenti entro la fine del mese 
corrente;

Visto che, al fine di garantire la continuità del lavoro svolto finora, occorre procedere con 
l’affidamento di quanto sopra, mediante procedura ODA MEPA alla ditta Advanced Solution che 
effettua già servizi similari equiparabili con quelli di cui all’oggetto;



Considerato altresì che con determinazione dirigenziale n° 2309 del 11/12/18 veniva affidato il 
servizio di spedizione e recapito della corrispondenza del Comune di Civitavecchia per anni uno 
alla società MEG con sede legale in Civitavecchia;

Preso atto che:

- l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dispone che  le amministrazioni pubbliche 
possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti 
massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando 
procedure telematiche;

- il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto  l’obbligo per le 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

- il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente 
sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione 
di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;

- il mercato elettronico realizzato da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di 
approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RdO), una 
trattativa diretta o semplicemente con un ordine diretto di acquisto (OdA);

E’ stato approvato, nella seduta n° 55 del Consiglio dei Ministri, e successivamente pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, il decreto legge n. 32/2019 (noto come “Sblocca 
cantieri”);

Le principali modifiche al Codice appalti riguardano essenzialmente:

• il superamento delle linee guida Anac e dei decreti attuativi (emanati ed ancora da emanare in 
attuazione del dlgs 50/2016), che saranno sostituiti da un regolamento unico;

• l’innalzamento da 150.000 a 200.000 euro della soglia per l’affidamento con procedura negoziata 
con 3 operatori;

• il massimo ribasso diventa il criterio di aggiudicazione predefinito per i contratti di appalto 
sottosoglia; la stazione appaltante deve motivare eventuali scelte diverse;

• la soglia per gli affidamenti diretti che resta a € 40.000,00;

• è possibile appaltare il progetto definitivo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad 
esclusione degli interventi che prevedono rinnovo o sostituzione della parti strutturali di opere e 
impianti;



• l’eliminazione dell’obbligo di procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o 
stazioni uniche appaltanti per i comuni non capoluogo in possesso della qualificazione di stazione 
appaltante. I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, 
senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti;

• la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare commissari di gara interni in caso di carenza di 
iscritti nell’albo gestito dall’Anac;

Preso atto che:

- il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente 
sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione 
di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;

- il mercato elettronico realizzato da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di 
approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RdO);

     - a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del mercato elettronico, vi è 
un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, 
sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico- 
finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;

-  è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A., di prodotti e servizi 
offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, 
attraverso tre modalità:

 ordine diretto d’acquisto (OdA);

 trattativa diretta (TD);

 richiesta di offerta (RdO); 

Rilevato che

-  i servizi oggetto del presente provvedimento sono disciplinati dalle condizioni generali di 
contratto riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Consip;



Visto che non sono stati riscontrati rischi da interferenza e che pertanto non è necessario 
provvedere alla redazione del Duvri;

Preso atto che occorre procedere all’affidamento dei servizi di che trattasi come di seguito 
riportato:

Advanced Solution €     3.360,00 oltre Iva di legge
MEG srl €     9.836,07 oltre Iva di legge

Considerata l’opportunità di impegnare le somme necessarie alla copertura dell’ affidamento di cui 
all’oggetto come di seguito riportato:

cap. 6509 €      12.000,00   Iva inclusa              MEG srl cig. ZAF28AF47F
cap. 6509 €        4.099,20   Iva inclusa     Advanced Solution cig. ZA828AF397

Visto il documento d’ordine n° 4958683 predisposto dall’ufficio Provveditorato/Economato e 
generato dalla piattaforma MEPA, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

Visti i durc attestanti  la regolarità contributiva delle società Advanced Solution e MEG srl allegati  
alla presente quali  parti  integranti  e sostanziali;

Ritenuto che l’istruttoria  preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
dlgs 267/00;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 18  del 05/03/19   con la quale veniva approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 05/03/19  con la quale veniva approvato il 
bilancio di previsione 2019/2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 114 del 22/05/19 con la quale veniva approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione contenente gli obiettivi di medio-lungo periodo assegnati ai dirigenti;

Viste le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Rilevato che, ai sensi della L. 190/12, le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate a predisporre un 
sistema di controllo interno finalizzato alla valutazione e prevenzione dei fenomeni corruttivi;

Il dlgs 33 all’art. 45 c. 1 attribuisce all’ANAC il compito di controllare l’esatto adempimento degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante 
richieste di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando 
l’adozione di atti e provvedimenti richiesti dalla normativa vigente;

Visto l’art. 9 c. 4 del D.L. 66/14, così come modificato ed integrato dalla Legge 89 del 23/6/14,  per  
l’acquisizione di lavori, beni e servizi  nell'ambito  delle  unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del 



decreto legislativo  15  agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un  apposito  accordo 
consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un 
soggetto aggregatore  o  alle  province o, in  alternativa,  attraverso gli  strumenti elettronici di 
acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da  altro  soggetto aggregatore di riferimento;

Visto l’art. 23 ter comma 3 del D.L. 90/14 comma 3 così come integrato e modificato dalla Legge 
114 del 11/8/14 secondo cui i comuni con popolazione superiore  a  10.000  abitanti  possono 
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

Visto il Dlgs 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.;

Visto il decreto “Sblocca cantieri”;

Visto il Regolamento per le forniture e i servizi in economia;

Visto il DLgs 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) Di affidare, tramite OdA MePA, il servizio di stampa ed imbustamento raccomandate 
giudiziarie Tari ufficio Tributi, alla ditta Advanced Solution con sede legale in Colleferro 
(Rm) per l’importo complessivo per n° 3.000  pezzi di €  3.360,00 oltre Iva di legge, ovvero 
€  4.099,20 Iva di legge inclusa;

2)  Di autorizzare l’acquisto tramite MEPA, attraverso ODA a concorrenza dell’importo di €  
3.360,00 oltre Iva di legge, ovvero €  4.099,20  iva di legge inclusa, secondo le specifiche 
del servizio meglio riportate nell’allegato ordine;

3) Di affidare l’integrazione della RdO per il servizio postale, in posta raccomandata 
giudiziaria, alla ditta MEG srl con sede legale in Civitavecchia, per l’importo complessivo 
di €  9.836,07 oltre Iva di legge, ovvero €  12.000,00 Iva di legge inclusa;

4) Di impegnare la spesa complessiva di €  16.099,20  Iva inclusa come di seguito riportato:

cap. 6509 €      12.000,00      MEG srl cig. ZAF28AF47F
cap. 6509 €        4.099,20      Advanced Solution cig. ZA828AF397

5) Di dare atto che alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di €  16.099,20, 
a favore delle società aggiudicatarie, si provvederà dietro presentazione di regolari fatture 
elettroniche e con ordinanze dirigenziali;

6) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del dlgs 267/00;



7) Di disporre la trasmissione della presente determinazione ai Servizi Finanziari per i 
provvedimenti di competenza;

8) Di trasmettere la presente all’ufficio Redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 29 
del dlgs 18 aprile 2016 n° 50.

Il Dirigente
   Riccardo Rapalli / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   



COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
PROVVEDITORATO/ECONOMATO

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 958 del 04/06/2019 

Oggetto: ODA MEPA servizio stampa e imbustamento raccomandate giudiziarie Tari – 
Impegno di spesa servizi + spese postali -

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio-
Residuo

Cod. 
Mecc. 

Capitolo
Des. Capitolo Atto

Impegno 
Accertament
o

Importo Siope

2019 6509   1633 12.000,00  
2019 6509   1634 4.099,20  

Civitavecchia li, 10/06/2019 Il Dirigente
    Riccardo Rapalli / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_14649637 Data richiesta 15/03/2019 Scadenza validità 13/07/2019

Denominazione/ragione sociale ADVANCED SOLUTION SOCIETA' A RESPONS. LIMITATA
SEMPLIFICATA

Codice fiscale 12344881003

Sede legale VIA SALVO D'ACQUISTO N 9 COLLEFERRO RM 00034

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_15523027 Data richiesta 14/05/2019 Scadenza validità 11/09/2019

Denominazione/ragione sociale MEG SRL

Codice fiscale 10359671004

Sede legale VIA BERNINI 32/C CIVITAVECCHIA RM 00053

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.



INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

1367245

RM

19301608

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

19301608

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

12344881003

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

CCNL applicato / Settore INDETERMINATO / TERZIARIO

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

02/04/2013

INPS: Matricola aziendale

4

4958683

CIG

Codice Fiscale Impresa

non inserito

UFUQBS

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

12344881003

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Mercato Elettronico

12344881003

02700960582

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Codice Fiscale Ente

Strumento d'acquisto

01104351000

CUP
ZA828AF397

Tipologia impresa SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Descrizione Ordine ODA MEPA SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO
RACCOMANDATE TRIBUTARIE

Bando SERVIZI
Categoria(Lotto) Servizi per l'Information & Communication Technology

Nome Ente COMUNE DI CIVITAVECCHIA

UFFICIO ECONOMATONome Ufficio
PIAZZA GUGLIELMOTTI , 7, 00053 - CIVITAVECCHIA
(RM)

Indirizzo Ufficio

0766590223/076634817Telefono / FAX ufficio

MARICA D'ANGELO / CF: DNGMRC76B46C773CPunto Ordinante
MARICA.DANGELO@COMUNE.CIVITAVECCHIA.RM.I
T

Email Punto Ordinante

MARICA D'ANGELOOrdine istruito da

ADVANCED SOLUTIONRagione Sociale

VIA SALVO D'ACQUISTO 9 - 00034 -
COLLEFERRO(RM)

Indirizzo Sede Legale

3663146509/069413109Telefono / Fax
PEC Registro Imprese M.TIBUZZI@PEC.IT

Non inseritoPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Stampanti - Accessori

Marca: ADVANCED SOLUTION - Codice articolo produttore: AR5MC - Nome commerciale dell'accessorio per

stampanti: AR5MC - Codice articolo fornitore: AR5MC - Prezzo: 1,12 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura:

Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima

garantita: 5000 - Garanzia: 1 - Tipo assistenza: 1 - Note: STAMPA ED IMBUSTAMENTO 5000 ATTI CON

PREDISPOSIZIONE POSTALIZZAZIONE MODALITA AR POSTE ITALIANE E STAMPA SECONDA

COPIA - Descrizione tecnica: STAMPA ED IMBUSTAMENTO 5000 ATTI CON PREDISPOSIZIONE

POSTALIZZAZIONE MODALITA AR POSTE ITALIANE E STAMPA SECONDA COPIA € 1,12 CADUNO -

Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura

per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 1,12 - Unità di prodotto: Pezzo - Nome

accessorio: AR5MC - Marca/modello di riferimento: AR5MC - Lotto minimo per unità di misura: 5000

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
MEPA - Termini di pagamento per
fornitura di prodotti

60 GG Data Accertamento Conformità Merci

MEPA - Termini di pagamento per
prestazione di servizi

60 GG Data Accertamento Conformità Servizi

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI
Nessun dato rilasciato

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

AR5MC1 1,12 22,003360,00 €3000 (Pezzo)

3360,00Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 739,20

Totale Ordine (IVA inclusa) € 4099,20

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

PIAZZA GUGLIELMOTTI , 7 - 00053 - CIVITAVECCHIA - (RM)Indirizzo di Consegna
PIAZZA GUGLIELMOTTI , 7 - 00053 - CIVITAVECCHIA - (RM)Indirizzo di Fatturazione
COMUNE DI CIVITAVECCHIAIntestatario Fattura
02700960582Codice Fiscale Intestatario Fattura
01104351000Partita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva
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DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Allegato 1.DD AGGIUDICAZIONE DET_02236_05-12-2018.PDF - dim. 446.41 Kb

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione.
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Posta ordinaria 4 Pro       

Peso Prezzi singoli offerti Pezzi anno Complessivo anno 

offerto 

Fino 20 g  4.000  

Oltre 20 g e fino 50 g  2.100  

Oltre 50 g e fino a 100 g  400  

Oltre 100 g e fino a 250 g  120  

Oltre 250 g e fino a 350 g  30  

Oltre 350 g e fino a 1000 

g 

 50  

Oltre 1000 g e fino a 

2000 g 

 30  

      Totale offerto  posta ordinaria              €           

Raccomandata AR pro 

Peso Prezzi singoli offerti Pezzi anno Complessivo anno 

offerto 

Fino 20 g  3.700  

Oltre 20 g e fino 50 g  450  

Oltre 50 g e fino a 100 g  110  

Oltre 100 g e fino a 250 g  160  

Oltre 250 g e fino a 350 g  45  

Oltre 350 g e fino a 1000 

g 

 90  

Oltre 1000 g e fino a 

2000 g 

 2  

      Totale offerto posta raccomandata      €         

 

Raccomandata R1 

 

Peso Prezzo singolo offerto Pezzi anno Complessivo anno 

offerto 

Fino 20 g  2  

Oltre 20 g e fino 100 g  1  

Oltre 100 g e fino a 350 g  1  

Oltre 350 g e fino a 2000 

g 

 1  

      Totale offerto  posta raccomandata r1      €          

 

Pacchi ordinari  

Peso Prezzo singolo offerto Pezzi anno Complessivo anno 

offerto 

Da 0 a 5 kg  8  

Oltre 5 kg e fino a 10 kg  3  

Oltre 10 kg e fino a 20 kg  1  

       Totale offerto pacchi                      € 

 

 

                
2.600,00
2.940,00
600,00
252,00
66,00

6.764,50

113,86

                  0,65
1,40
1,50
2,10
2,20

4,05 121,50

3,70
185,00

3.70
3.25

5,30

15.517,30

4,35

4,00

4,50

12.025,00
1.665,00
440,00
696,00
202,50

477,00

11,805,90

49,80

17,5017,50

10,70
8,80
6,40 12,80

8,80
10,70

11,47
8,19

13,93

65,52
34,41
13,93



Descrizione eventuali costi gestione aggiuntivi     Costo annuale     

          offerto 

  

  

 

 

 

 

                     Tariffe  IVA esente 

 

                     Tariffe con IVA 22% 

 

 

 

I prezzi suesposti sono comprensivi di TUTTI i servizi richiesti dal capitolato di gara. 

 

1.780,00ritiro giornaliero posta vs sede

24.225,46

29.555,06


