
 
 
Protocollo RC n. 4402/14 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 28 MARZO 2014) 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno di venerdì ventotto del mese di marzo, alle 

ore 16,50, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco 
2 NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco 
3 BARCA FLAVIA............................................. Assessore 
4 CATTOI ALESSANDRA………………….... “ 
5 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
6 CUTINI RITA……………..………………... “ 
7 IMPROTA GUIDO………………………..… “ 

8 LEONORI MARTA.……………………....… Assessore 
9 MARINO ESTELLA………………………... “ 

10 MASINI PAOLO…………..………………... “ 
11 MORGANTE DANIELA................................ “ 
12 OZZIMO DANIELE………………………… “ 
13 PANCALLI LUCA.......................................... “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Barca, Cattoi, Caudo, 

Cutini, Improta, Leonori e Marino. 
 
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Luigi Maggio. 

(O M I S S I S)   
 
A questo punto l’On.le Sindaco esce dall’Aula e il Vice Sindaco assume la presidenza 

dell’Assemblea. 
 
A questo punto l’Assessore Morgante entra nell’Aula. 
 

 
Deliberazione n. 71 

 
Programma di Recupero Urbano "San Basilio" (art. 11 della legge 

n. 493/1993) O.P. n. 31. Approvazione progetto definitivo 
"Parcheggio su Via Fabriano" - Municipio IV (ex V) - Importo 
Euro 544.430,29 (OP 10037800001). Approvazione di nuovi prezzi 
contrattuali.  

 
Premesso che nell’ambito del Programma di Recupero Urbano ex art. 11 

L. n. 493/1993 “S. Basilio” approvato con Accordo di Programma pubblicato sul BUR 
Lazio n. 33, suppl. 3 del 30 novembre 2005, è prevista la realizzazione della O.P. n. 31 
“parcheggio su Via Fabriano”, ricadente nel territorio del Municipio IV (ex V); 

Che il documento preliminare relativo all’opera in oggetto, allegato all’A.d.P. 
suddetto e successivamente aggiornato con determinazione dirigenziale del Dipartimento 
Politiche per la Riqualificazione delle Periferie n. 559/2010, è stato inserito nel Piano 
Investimenti Bilancio 2010; 
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Che con determinazione dirigenziale n. 756 del 1° ottobre 2010 l’Ing. Giorgio 
Martinelli Dirigente della U.O. Attuazione Programmi di Recupero Urbano è stato 
nominato Responsabile del Procedimento relativo all’opera in oggetto ai sensi dell’art. 10 
del D.Lgs. n. 163/2006; 

Che con determinazione dirigenziale n. 643 del 5 agosto 2010 prot. 11141 si è 
provveduto ad affidare l’incarico di redazione del progetto all’Arch. Barbara Lupi; 

Che in data 2 dicembre 2010 prot. n. 16328 il progettista ha provveduto alla 
consegna del progetto preliminare dell’opera di cui all’oggetto; 

Che in data 3 dicembre 2010 con verbale prot. n. 16414/2010 il Responsabile del 
Procedimento ha provveduto alla verifica del progetto preliminare ai sensi dell’allora 
vigente art. 46 del D.P.R. n. 554/1999; 

Che con determinazione dirigenziale n. 100/2011 sono state affidate rispettivamente 
la progettazione definitiva, esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e con le determinazioni dirigenziali n. 399/2011 e n. 503/2011 sono state 
affidate, rispettivamente, le indagini geologiche e geotecniche ed i rilievi topografici; 

Che il progettista incaricato ha consegnato il progetto definitivo in data 6 ottobre 
2011 prot. n. 13635; 

Che l’intervento consiste nella realizzazione di un’area parcheggio capace di 
ospitare 97 posti auto e nella dotazione dell’area di rete di raccolta acque meteoriche, 
marciapiedi, pubblica illuminazione, verde ed arredo; 

Che la destinazione urbanistica delle aree interessate dagli interventi rappresentata 
in: “Proposte programmi di recupero Urbano” – Elaborati prescrittivi 3 – Sistemi e regole 
Fg. 12 – PRG vigente; 

Che, più precisamente, in base al Programma di Recupero Urbano “San Basilio” ex 
art. 11 della L. n. 493/1993 l’area interessata dall’intervento è da destinare a “viabilità” e, 
pertanto, l’opera è conforme alle vigenti previsioni urbanistiche; 

Che l’area interessata dall’intervento è identificata catastalmente al foglio 289, 
particella 325, per una superficie pari a mq. 2.998 (intera particella), non di proprietà di 
Roma Capitale e che, pertanto, è stato necessario avviare la procedura espropriativa della 
intera particella; 

Che il progetto è stato depositato in data 13 luglio 2011, prot. n. 55597, presso il 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Attuazione degli 
Strumenti Urbanistici – Ufficio Unico delle Espropriazioni, ai sensi dell’art. 16, comma 1 
del Testo Unico in materia di Espropriazione per pubblica utilità, emanato con D.P.R. 
8 giugno 2001, n. 327; 

Che, ai sensi dell’art. 16 del citato D.P.R. n. 327/2001, la comunicazione agli 
interessati dell’avvio del procedimento espropriativo è stata effettuata mediante la 
spedizione a mezzo raccomandata A.R.; 

Che, scaduti i termini di legge, avverso il progetto non sono pervenute osservazioni, 
da parte degli interessati al procedimento, così come comunicato dal Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Attuazione degli Strumenti 
Urbanistici – Ufficio Unico delle Espropriazioni, con nota prot. n. 95440 del 29 novembre 
2012; 

Che, in data 27 ottobre 2011, giusta convocazione prot. n. 13704/2011, si è tenuta la 
Conferenza di Servizi ai fini dell’approvazione del progetto definitivo, come da verbale in 
data 9 novembre 2011, prot. n. 15287; 

Che, in conseguenza delle risultanze della suddetta Conferenza di Servizi, il 
progettista ha provveduto ad adeguare il progetto definitivo, trasmettendone la versione 
definitiva in data 21 dicembre 2011, prot. n. 17316 del Dipartimento Riqualificazione 
delle Periferie; 
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Che, in data 29 febbraio 2012, prot. n. 2645, visti i pareri pervenuti dagli Uffici 
invitati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi, il Responsabile del 
Procedimento ha adottato il provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi, 
all’esito della quale, alla luce dei pareri espressi, tenuto conto delle prescrizioni emesse, 
dei riscontri già forniti e di quelli da fornire in sede di progettazione esecutiva ed 
effettuate le verifiche del caso, si è ritenuto di poter procedere all’approvazione del 
progetto ed al prosieguo del procedimento; 

Che tale progetto è stato sottoposto a verifica ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 
(artt. 47, 52 e 53) come da verbale redatto e sottoscritto in data 27 giugno 2012, 
prot. n. 8077; 

Che, a seguito di tale verifica, il responsabile del procedimento ha ritenuto congruo 
l’importo dei lavori risultante dal progetto; 

Che il computo metrico estimativo è stato redatto sulla base dei prezzi previsti dalla 
nuova tariffa dei prezzi per opere edili ed impiantistiche approvata con deliberazione di 
Giunta Capitolina n. 197 dell’8 maggio 2013; 

Che si è provveduto ad individuare nuovi prezzi relativi a lavorazioni non 
ricomprese tra quelle riportate nella citata tariffa dei prezzi per opere edili ed 
impiantistiche (allegato B6 bis Analisi nuovi prezzi); 

Che, ricadendo l’intervento in questione nella tipologia della ristrutturazione 
urbanistica (ex art. 3, comma 1, lett. f, del D.P.R. n. 380/2001), l’aliquota I.V.A. delle 
varie voci del quadro economico è stata applicata al 10% (ex art. 127 – quaterdecies, 
Tabella A, parte III del D.P.R. n. 663/1972 e s.m.i. e L. n. 269/2006, art. 1, co. 387, 
lett. b), ad eccezione degli importi per allacci a pubblici servizi e di quelli per le spese 
tecniche, per i quali l’aliquota I.V.A. è stabilita al 22%; 

Che il quadro economico generale dell’intervento (art. 32 D.P.R. n. 207/2010) 
prevede una spesa complessiva di Euro 544.430,29 ripartita come segue: 
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Che con determinazione dirigenziale n. 305 del 10 giugno 2013 l’Arch. Fabrizio 
Colapicchioni è stato nominato responsabile del procedimento relativo all’opera in 
oggetto, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006; 

Che i finanziamenti previsti per il predetto intervento ammontano ad un importo 
complessivo pari a Euro 544.430,29, di cui: 

– Euro 374.430,29 nel C.d.C. 2PZ P.I. 2010-2012 annualità 2010 OP1003780001 
finanziato con contributo regionale E 4 03 2000 0 RUR act. n. 6110006159 così 
suddiviso: 

– U2 01 1DAC Euro 247.124,63 imp. n. 3100021686; 
– U2 02 0ESP Euro 52.420,38 imp. n. 3100021687; 
– U2 06 0IPE Euro 74.885,28 di cui Euro 18.624,71 già impegnati con le 

determinazioni dirigenziali di cui alle premesse imp. nn. 3100021688, 
4100020781, 4100030889, 4110014405, 4110014269; 

− Euro 170.000,00 nel C.d.C. 2PZ P.I. 2011-2013 annualità 2011 OP1105370001 
finanziato con Avanzo di Amministrazione imp. n. 3110037237; 

Che tale quadro economico è stato adeguato alle prescrizioni/indicazioni rese con i 
pareri acquisiti nella citata Conferenza di Servizi del 27 ottobre 2011; 

Che il progetto definitivo del Dipartimento Politiche per la Riqualificazione delle 
Periferie risulta composto dai seguenti elaborati in atti al prot. n. 17316 del 21 dicembre 
2011: 

− A0 Studio di inserimento Urbanistico 
− A1 Rilievo stato di fatto 
− A2 Planimetria generale di progetto 
− A3 Planimetria Verde 
− A4 Sezione e manti superficiali 
− A5 Viste tridimensionali 
− A6a Sistema di raccolta delle acque meteoriche 
− A6b Sistema di raccolta delle acque meteoriche 
− A6c Sistema di raccolta delle acque meteoriche-Sezioni e Manufatti 
− B1 Relazione Generale Illustrative e Specialistica 
− B2 Relazione idraulica sul sistema di raccolte delle acque meteoriche 
− B3 Disciplinare Tecnico 
− B4 Computo Metrico Estimativo 
− B5 Quadro economico 
− B6 Elenco prezzi unitari 
− B6bis Analisi Nuovi Prezzi 
− B7 Piano particellare di esproprio 
− B8 Indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 

Che il CUP dell’intervento è il n. J81B05000500002; 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.P.R. n. 207/2010; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
Visto il Testo Unico sulle Espropriazioni di cui al D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 
Preso atto che in data 11 febbraio 2014 il Dirigente della U.O. Realizzazione opere 

pubbliche di Riqualificazione, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: 
“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli 
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Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della su indicata proposta di deliberazione. 

Il Dirigente         F.to: C. Ferraro Pelle”; 
 
Che, in data 11 febbraio 2014 il Direttore del Dipartimento Promozione, Sviluppo e 

Riqualificazione delle Periferie ha attestato ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, c. 1 lett. j) 
e i) del Regolamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in 
oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in 
ordine alle scelte aventi ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla 
funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore              F.to: M. Martinelli; 
 

Che in data 6 marzo 2014 il Dirigente della XVII U.O. della Ragioneria Generale, 
ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. 

Il Dirigente                  F.to: G. Previti”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario – Direttore 

Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa ai sensi dell’art. 97, 
comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
LA GIUNTA CAPITOLINA 

preso atto di quanto esposto in narrativa 

DELIBERA 

1. di approvare nell’ambito delle attività di riqualificazione di cui al Programma di 
Recupero Urbano – “San Basilio”, l’esibito progetto definitivo dell’opera pubblica 
O.P. n. 31 – Realizzazione di un parcheggio in Via Fabriano – Municipio IV – per un 
importo complessivo di Euro 544.430,29, di cui Euro 345.343,16 per lavori (I.V.A. 
inclusa), come risultante dal quadro economico riportato nelle premesse e finanziato 
come sotto indicato; 

2. di approvare i nuovi prezzi – non compresi tra quelli della nuova tariffa dei prezzi per 
opere edili ed impiantistiche approvata con deliberazione di Giunta Capitolina n. 197 
dell’8 maggio 2013 – per le lavorazioni di cui all’allegato parte integrante B6 bis 
Analisi nuovi prezzi. 

Il progetto definitivo è composto dai seguenti elaborati esibiti in atti al prot. n. 17316 del 
21 dicembre 2011: 

− A0 Studio di inserimento Urbanistico 
− A1 Rilievo stato di fatto 
− A2 Planimetria generale di progetto 
− A3 Planimetria Verde 
− A4 Sezione e manti superficiali 
− A5 Viste tridimensionali 
− A6a Sistema di raccolta delle acque meteoriche 
− A6b Sistema di raccolta delle acque meteoriche 
− A6c Sistema di raccolta delle acque meteoriche-Sezioni e Manufatti 
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− B1 Relazione Generale Illustrative e Specialistica 
− B2 Relazione idraulica sul sistema di raccolte delle acque meteoriche 
− B3 Disciplinare Tecnico 
− B4 Computo Metrico Estimativo 
− B5 Quadro economico 
− B6 Elenco prezzi unitari 
− B6bis Analisi Nuovi Prezzi 
− B7 Piano particellare di esproprio 
− B8 Indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 

La spesa complessiva di Euro 544.430,29 grava nel modo seguente: 

− Euro 374.430,29 nel C.d.C. 2PZ P.I. 2010-2012 annualità 2010 OP1003780001 
(OP1018720001) finanziato con contributo regionale E 4 03 2000 0 RUR act. 
n. 6110006159 così suddiviso: PT 2010000359 – PT 2011000153 

– U2 01 1DAC Euro 247.124,63 imp. n. 3100021686 – sub. n. 4140003560; 
– U2 02 0ESP Euro 52.420,38 imp. n. 3100021687 – sub. n. 4140003561; 
– U2 06 0IPE Euro 74.885,28 di cui Euro 18.624,71 già impegnati con le 

determinazioni dirigenziali di cui alle premesse imp. nn. 3100021688, 
4100020781, 4100030889, 4110014405, 4110014269 – sub. n. 4140003562; 

− Euro 170.000,00 nel C.d.C. 2PZ P.I. 2011-2013 annualità 2011 OP1105370001 
finanziato con Avanzo di Amministrazione imp. n. 3110037237 – sub. n. 
4140003563. 

L’entrata e la spesa relativa agli incentivi per la progettazione sarà accertata sulla risorsa 
E3058000 0SPI C.d.R. 2PZ ed impegnata sull’intervento 1.01.0I20-2PZ. 

All’accertamento e all’impegno nonché alla regolarizzazione contabile degli incentivi per 
la progettazione e del Contributo all’Autorità di vigilanza si provvederà con successiva 
determinazione dirigenziale. 
 
 



 7 



 8 



 9 

 
 
L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 

che risulta approvato all'unanimità. 
 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
Ignazio R. Marino – L. Nieri 

 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
L. Maggio 
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La deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
28 marzo 2014. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
 

 
 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


