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AGOSTO 2018,

ad~~,
VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267 e successive modificazioni,
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21luglio1998;

VISTA il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina dei Responsabile

dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50 1 co.10 del D.lgs.267/2000-Conferimento
posizione organizzativa.

OGGETTO: Lavori urgenti per la rimozione di pericolo dovuto a caduta di massi in località San
Benedetto. Codice CUP G97H18001220002 Codice CIG: 7473670894 . Aggiudicazione definitiva dei lavori
Rideterminazione quadro economico e approvazione schema di contratto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE con Decreto nr. 46 in data 8 settembre 2017 a firma del Presidente della Regione Molise,
Commissario Delegato, è stato concesso a questo Ente un finanziamento in conto capitale di E 80.000,00 per il
ripristino della funzionalità della strada comunale San Benedetto;
DATO ATTO CHE il Sindaco ha disposto che il Geom. Marto MASTANDREA dell'Ufficio Tecnico Comunale,
provvedesse alla redazione degli atti progettuali;
VISTI gli atti progettuali trasmessi in data 26.02.2018 dal Geom. Mario MASTANDREA dell'Ufficio Tecnico
Comunale,
RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 20/2018 con la quale venne approvato il progetto esecutivo
così come redatto dal Geom. Mario MASTANDREA dell'Ufficio Tecnico Comunale ed avente il seguente quadro
economico, redatto ai sensi dell'articolo 16 del DPR 207/2010:

A) LAVORI A MISURA, compresi € 34.497,66 per oneri di 64.294, 96
sicurezza e manodopera
Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.01)

Spese

tecniche,

omnicomprensive

compresa

8.663,47

relazione geologica
B.02) Imprevisti compresa IVA
B.03) IVA sui lavori 103

613,07
6.428,50

Totale Somme a disposizione

15.704,04

TOTALE PROGETTO

€ 80.000,00

e si confermava quale Responsabile del Procedimento per l'intervento in oggetto, il Responsabile Tecnico
Amm.vo del Comune di Morrone del Sannio: Dr. Michele OTO;
DATO ATTO che nell'atto deliberativo stesso, 20/2018, la Giunta Municipale nel demandare al sottoscritto RUP gli
atti conseguenziali all'espletamento delle procedure di gara, dava allo stesso RUP direttive che oltre a
raggiungere gli obiettivi progettuali, l'amministrazione intendeva perseguire anche il fine di ottenere il
miglioramento delle opere da eseguirsi, ai sensi dell'articolo 95 del Decreto Legislativo nr. 50/2016, e in
particolare ottenere i seguenti miglioramenti: 1) maggiore lunghezza della rete paramassi rispetto a quella prevista
in progetto; 2) Ripristino pavimentazione stradale danneggiata a seguito della caduta dei massi e dalla esecuzione
dei lavori; 3) tempi di esecuzione dei lavori.

DATO ATTO Che con delibera di consiglio comunale n. 17 del 14.07.2016, si approvava la nuova convenzione per
la costituzione di una Centrale Unica di Committenza fra i Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni
Montani "Castello di Gerione"e si autorizza il Sindaco p.t. a sottoscrivere la convenzione stessa;
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione nr. 22 del 16 marzo 2018, con la quale si stabiliva:

1)

DI INDIRE la gara mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 59, 60, e 95 commi 2 e 6 del D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'appalto

dei: " Lavori urgenti per la rimozione di pericolo dovuto a caduta di massi in località San Benedetto",
per l'importo complessivo a base di gara di € 64.294,96 comprensivi di € 34-497,66 per costi della
manodopera e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
2)

Di darsi atto che oltre a raggiungere gli obiettivi progettuali, l'amministrazione intendeva
perseguire anche il fine di ottenere il miglioramento delle opere da eseguirsi, ai sensi dell'articolo 95
del Decreto Legislativo nr. 50/2016, e in particpl<Jre ottenere i seguenti miglioramenti: 1) m_<iggiore
lunghezza della rete paramassi rispetto a quella prevista in progetto; _2) Ripristino J>avimentc:izione
,stradale darmeggiat;:i <i seguito della caduta dei massi e dalla esecu~icme dei layori; 3) tempi c:l_i
esecuzione dgi lçiy9ri.

3)

Di demandare, ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica
di Committenza, al Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni
"Castello di Gerione" con sede presso il Comune di Casacalenda , l'elaborazione della modulistica di
gara predisposta in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, per l'esecuzione dei : "
Lavori urgenti per la rimozione di pericolo dovuto a caduta di massi in località San Benedetto", per
l'importo cornpl~s,sjy9 é! h<ise di gara _di € 64,2_94,9Q_ç:9_m_pr_emivi di ( 34.<t_97,66 per costi della
m;;inoòoper<> e _Qlled di ~irure:zz:;:i 0011 soggetti a ribass_9_;

Di stabilire quanto segue, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 11, comma 2
del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.:
- Con l'esecuzione del contratto si intende realizzare un'opera di pubblica utilità;
- Il contratto ha ad oggetto i "Lavori urgenti per la rimozione di pericolo dovuto a caduta di massi in
località San Benedetto";
- Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, con sottoscrizione da parte del Responsabile
dei Servizi, del legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice e rogazione da parte del Segretario
Comunale, con spese a carico esclusivo della stessa ditta appaltatrice;
- Le clausole essenziali del contratto saranno contenute nel capitolato speciale di appalto, dandosi atto
che la Categoria delle lavorazioni è: OG3 e il Termine utile per l'esecuzione dei lavori è: 45 giorni
4)

5)

Di trasmettere al Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unionè dei Comuni
"Castello di Gerione", Pec: info.casacalenda@pec.it, per i successivi adempimenti di competenza, la
seguente documentazione:
a) copia del presente atto;
b) copia della delibera di Giunta Municipale nr. 20/2018 di approvazione del progetto.

VISTA la Determinazione della Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni "Castello di Gerione"

nr. 5 in data 2.05.2018 con la quale:
si
indiceva la gara in oggetto
COil procedura aperta e con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa , ai sensi degli articoli 50,60 e 95 del Decreto Legislativo
18.04.2016 nr. 50;
- si approvava il bando di gara;
si approvava il disciplinare di gara;
si approvavano gli schemi di domanda di partecipazione alla procedura;
si stabiliva la data per la presentazione delle offerte e la data per l'espletamento della gara;
VISTI

-

Il D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in merito alle funzioni e responsabilità della dirigenza,
il D.P.R. 25.01.2000, n. 34;
Decreto Legislativo 18.04.2016 nr. 50;
il CIG acquisito: 7473670894;
il CUP: G97H18001220002;

VISTA l_a Determinazione della Centrale di Committenza dell'Unione dE:i Comuni "Castello di Gerione"
11~

11in data 27 luglio 201B con la quale:
A) Si APPROVANO i verbali di gara;
B) SI AGGIUDICANO i lavori alla ditta "CONTI e MASTROIACOVO srl" con sede legale in Via Piana
de'lschia snc 86029 TRIVENTO (CB)- P. IVA: 00698610706 che ha offerto il ribasso del 13,210%1
sul prezzo posto a base di gara e quindi per un importo netto di€ 53.011,51;

CONSIDERATO CHE,

a seguito dell'avvenuto esperimento della suddetta gara informale, l'importo netto

contrattuale di aggiudicazione dell'appalto dei lavori pubblici in oggetto è stato così determinato:

€ 61 080,21

A

Importo dei lavori posto a base di gara (soggetto a ribasso):

B

Oneri sicurezza art.86, c 3-ter, D.Lgs. 163/06 (non soggetti a ribasso):

€ 3.214,75

C

Ribasso offerta economica: 13.210% da applicare su importo A:

€ 8.068,69

D

Importo netto dei soli lavori (ribassato): (A-C):

E

Importo netto contrattuale appalto: (B+D)

€53011,50

€ 56.226,25

al netto dell' IVA applicabile, secondo l'aliquota di legge;
ACCERTATA la regolarità dell'intero procedimento;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali" e successive modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
VISTO il Codice dei contratti Pubblici D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm . ed il Relativo Regolamento di

esecuzione D.P.R. 05.10.2010, n. 207;
VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, recante: "Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici";
VISTO

il d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, recante: "Regolamento recante istituzione del sistema di

qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici" e successive modificazioni;
VISTO Decreto Legislativo 18.04.2016 nr. 50;
ACQUISITI:
-Il DURC - Regolare- numero INAIL 12636563 in data 1.08.2018;
-Certificato Generale del casellario Giudiziale- NULLO- in data 2.08.2018;
-Certificato della Camera di Commercio in data 2.03.2018;
RITENUTO potersi procedere all'aggiudicazione definitiva degli interventi in oggetto indicati;

DETERMINA

1) Di aggiudicare definitivamente i : "lavori urgenti per la rimozione di pericolo dovuto a caduta di
massi in località San Benedetto." alla Ditta: CONTI e MASTROIACOVO srl" con sede legale in Via Piana
de'lschia snc 86029 TRIVENTO (CB)- P. IVA: 00698610706 che ha offerto il ribasso del 13,210%, sul
prezzo posto a base di gara e quindi per un importo netto di € 53.011,50, a cui vanno aggiunti
gli oneri per la sicurezza pari ad€ 3.214,75 e quindi complessivamente€ 56.226,25;

2)Di approvare lo schema di contratto per l'appalto dei lavori;

3) Di dare atto

che sulla base della gara effettuata e del ribasso praticato dalla ditta
aggiudicataria dei lavori, nonché sul cofinanziamento che il Comune dovrà garantire ,
il
Quadro Economico è così rimodulato:

..

A)
-·

A 1)

A2)

1

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA ESPLETATA

LAVORI
---~·

Lavori soggetti a ribasso

€

61.080,21

Oneri per la sicurezza non sogge_tti a ribasso

€

3.214,75

Lavori Totali (Compreso oneri della sicurezza)

€

64.294, 96

Ribasso del 13 ,210 %

€

8.068,69

Lavori al netto del ribasso del 13,210 %_

€

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

53.01

uo

3.214,75

~

A4)

B)

Lavori Importo Lavori

56.226,25

€

€

56.226,25

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
61) Iva sui lavori 10% della voce A4

€

5.622,62

62) Somme derivanti da economie da ribasso
(50% del ribasso d'asta compreso Iva)

€

4.034,34

€

8.663,47

63) Spese Tecniche compresa IVA
64) Spese Generali compresa IVA

I

€

810,00

€

Totale somme a disposizione

19.130,43

·~--··-·

TOTALE IMPORTO

€

75.356,68

Economie riprogrammabili

€

4.643,32

TOTALE IMPORTO CONCESSO

€

80.000,00

5) DI dover procedere altresì alla rideterminazione e approvazione del nuovo quadro economico di
progetto, depurato della sopra indicata economia riprogrammabile di € 4.643,32,
quindi per un
importo totale di progetto di€ 80.000,00;
6) DI approvare altresì il quadro economico a seguito di gara espletata, ai sensi dell'art. 132 comma 3 del
D.lgt. 163/06, comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera n) del d.lgs.13/05/2011 n. 70, in vigore dal
14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106 in vigore dal 13/07/2011;
7) Di dare atto che le somme derivanti da economie da ribasso (50% del ribasso d'asta compreso IVA)
pari ad€ 4.034,34 restano a disposizione dell'Amministrazione;
8) Di dare atto che il restante 50% del ribasso d'asta compreso IVA, pari ad
considerarsi Economie riprogrammabili •

€

4.643,32 sono da

N.ro

Protocollo nr.

di Repertorio

del agosto 2018

Comune di Marrone del Sannio
Prov. di Campobasso

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI : Urgenti per la rimozione di
pericolo dovuto a caduta di massi in località San Benedetto. Codice

CUP

G97H18001220002

REPUBBLICA ff ALIANA

L'anno duemiladiciassette , il giorno

del mese di

in Marrone del Sannio e

nella Residenza Municipale.
Avanti a me Dott. Vincenzo MUSACCHIO, Segretario del Comune di Marrone
del Sannio, autorizzato a ricevere gli atti del comune, ai sensi e per gli effetti
dell'art.97 del Decreto Legislativo n.267/2000, ed in ottemperanza dell'articolo 6
comma 3 del D.L. nr. 179/2012 convertito nella legge 221/2012, sono
personalmente comparsi i signori:

- OTO Dr. Michele, nato a Marrone del Sannio il 16 settembre 1959, che
interviene nella sua qualità di Responsabile Tecnico Amministrativo del
Comune di Marrone del Sannio, C.F. 81000790709, domiciliato per la carica
presso la sede Comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome,
per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e ciò in
esecuzione

della

Determinazione

del

Responsabile

del

Procedimento/Responsabile Tecnico Amministrativo, nr.62 di Settore, in data
6 agosto 2018 esecutiva;
- Signor: . . .. . . . . .
Rappresentante

MASTROIACOVO

che interviene nel presente atto nella sua qualità di
Legale-

amministratore

unico,-

della

Ditta:

CONTI

srl" con sede legale in Via Piana de'lschia snc

e

86029

TRIVENTO (CB)- P. IVA: 00698610706;
Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare, io
Segretario Comunale sono certo.
PREMESSO

Che con Determinazione del Responsabile del Procedimento, nr.62 di Settore,
in data 6 agosto 2018, esecutiva, ai sensi di legge, veniva disposto l'affidamento
dei lavori: Urgenti per la rimozione di pericolo dovuto a caduta di massi in

località San Benedetto,

per il prezzo complessivo, determinato a seguito del

ribasso del 13,21 O %, di €

56.226,25

oltre IVA nella misura di legge e,

comprensivo di€ 3214,75 oneri della sicurezza;

CIO' PREMESSO le parti convengono e stipulano quanto appresso:
ARTICOLO 1: Il dott OTO Michele, nella sua qualità di Responsabile Tecnico
Amministrativo rappresentante del Comune di Marrone del Sannio, in nome e per
conto

del

Comune

stesso,

ed

in

esecuzione

della

sopra

richiamata

determinazione, dà e concede alla Ditta CONTI e MASTROIACOVO srl, così
come sopra rappresentata, l'appalto dei lavori

Urgenti per la rimozione di

pericolo dovuto a caduta di massi in località San Benedetto.
ARTICOLO 2: L'appalto viene concesso ed accettato sotto \'osseNanza piena,
assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti
documenti facenti parte del progetto approvato con Delibera di Giunta Municipale
N° 20/2018: Elaborati grafici di progetto, Computo Metrico Estimativo, Elenco
Prezzi unitari e Capitolato Speciale d'Appalto, nonché degli elaborati presentati
dalla Ditta quale offerta migliorativa, che s' intendono facenti parte del presente
atto anche se materialmente non allegati.
ARTICOLO 3: Sono fissate le seguenti clausole essenziali:
A) \'impresa appaltatrice si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali entro
......... giorni naturali decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
B) in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'impresa sarà

obbligata al pagamento di una penale così come previsto dall'articolo 11 del
Capitolato Speciale di Appalto, pari a € 40,00

per ogni giorno di ritardo

rispetto al termine fissato per l'adempimento del contratto.
C) L'Impresa esecutrice dei lavori avrà diritto a pagamenti 1n acconto ogni
qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga
la somma di euro 28.000,00 (ventiottomilaeuro) e comunque dopo il
materiale accredito dei fondi da parte della Regione Molise;
ARTICOLO 4: A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto,
l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva di € ..... come risulta dalla polizza
fidejussoria n° ..... contratta con la .... Assicurazioni, Agenzia di .... in data ..... .
ARTICOLO 5: La Ditta appaltatrice ha, altresì, stipulato polizza assicurativa n°
..... contratta con la .... Assicurazioni, Agenzia di .... in data .... , al fine di tenere
indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati e, che prevede anche una garanzia di responsabilità civile
per danno ai terzi nella esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del
certificato di collaudo.
ARTICOLO 6: Si dà atto che la Ditta ha presentato in data 6 agosto 2018, la
dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 89 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, nr. 159 e ha depositato in data odierna
il Piano Operativo di Sicurezza;

ARTICOLO 7: L'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare tutté le norme
contenute nel Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori per i dipendenti
delle aziende industriali ed affini e negli accordi integrativi dello stesso,

in

vigore per il tempo nella località in cui si svolgono i lavori ed ancora di
rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, e previdenziali previsti dalla legge.
ARTICOLO 8: Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti ivi
comprese quelle relative al piano di sicurezza fisica dei lavoratori e del
prescritto cartello di cantiere, previste dalle vigenti normative, sono carico
dell'Impresa.
ARTICOLO 9: Ai fini fiscali, si dichiara che i lavori di cui al presente atto, sono
soggetti al pagamento dell'I VA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai
sensi dell'ari. 38 del D.P.R. n. 634/72.
L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. del 22
febbraio 2007, mediante modello unico informatico (M.U.I), per l'importo di Euro
45,00.
ARTICOLO 1O:

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti

dall'articolo 3 della legge n.136/201 O al fine di assicurare

la tracciabilità dei

movimenti finanziari relativi all'appalto.
Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge
n.136/201 O, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del
medesimo articolo 3.
L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore con
interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli
obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
ARTICOLO 11:

L'appaltatore è tenuto ad attenersi ai contenuti del vigente

Codice di Comportamento adottato dal Comune di Marrone del Sannio e
pubblicato sul sito istituzionale;
ARTICOLO 12: Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si
richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in
particolare le norme contenute nel Capitolato Generale di Appalto delle opere
dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministero
dei Lavori Pubblici in data 19.4.2000 n. 145.
ARTICOLO 13: Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di
cui agli articoli 117-118-119-122 del DPR del 554/1999,
ARTICOLO 14: Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D.P.R. n. 207/201 O, le
parti

dichiarano

che

il

responsabile

del

procedimento

e

l'impresa

appaltatrice hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni
che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
E richiesto, io Segretario Comunale rogante, ho ricevuto il presente atto formato e
stipulato in modalità elettronica, redatto da me, mediante l'utilizzo ed il controllo,

tramite personale informatico di mia fiducia, degli strumenti informatici su numero
tre facciate e sin qui della quarta, con imposta di bollo assolta in forma virtuale, che
ho letto alle Parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e
lo approvano, senza riserva e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con
firma digitale, ai sensi dell'articolo 1 comma 1, lett. s) del D. Lgs. N. 82/2005, del
Codice di Amministrazione digitale (CAD).

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO: Dr. Michele OTO

L'APPALTATORE:

IL SEGRETARIO COMUNALE: Dr. Vincenzo MUSACCHIO

La presente determinazione:
• Sarà comunicata:
Tecnico Comunale

X
X

Ufficio di Ragioneria
Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato
ali' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dc Il 'Ente www.mon-onedelsannio.eu , da oggi e per 15
giorni consecutivi
..
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 151 del
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui
all'art. 183, comma 9 dcl Decreto Legislativo 267/2000.
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del
Decreto Legislativo 267/2000.

A norma dell'articolo 8 della Legge 241/1990, s1 rende noto che il Responsabile del Procedimento è
il dott. Michele OTO, e che potra1mo essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n.ro
0874/848139.

./

/

IL RESPONSABILE DEL SÈRVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE
Il Visto di regolarità contabile e

ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l'impegno contabile è stato registrato.
Morrone del Sannio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marilena LAPENNA
,c;y

N.ro
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REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione ai fini de!!a pubblicità degli alti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata ali 'Albo Pretorio del
Comune e sul sito istituzionale del/ 'Ente www.morronedelsannio.eu , per 15 giorni consecutivi

1"tf'lilli
··tu·m···

