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Determinazione a contrattare per la fornitura di  prodotti  tipo-litografici  occorrenti  a 
uffici e servizi per il periodo maggio 2017 – maggio 2018. Affidamento mediante RDO 
(richiesta di offerta) nel MePa (mercato elettronico della pubblica amministrazione).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
  

Premesso che il contratto in essere per la fornitura di prodotti tipo-litografici occorrenti 
a uffici e servizi del Comune di Carpi è stato aggiudicato alla Tipografia Zaccaria srl di 
Napoli con determinazione n. 379 del 9.6.2015, con proroga dell’affidamento di un 
anno ai sensi dell’art. 1 del capitolato speciale ed è scaduto il  30 aprile 2017;

Vista la  determinazione  n.  237  del  30.3.2017,  a  firma  del  Dirigente  del  Settore 
Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica, con cui si  dà 
mandato al Dirigente del Settore Comunicazione di eseguire una procedura di gara 
unitaria anche per la parte di stampati tipo-litografici per i propri servizi e di stipulare il 
relativo  contratto  dal  maggio  2017  al  maggio  2018  (prorogabile  di  un  anno) 
riservandosi  la  responsabilità  dell’esecuzione  del  contratto  per  la  parte  di  propria 
competenza;

Considerato che per ragioni organizzative sopraggiunte i Settori G2-Comunicazione e A7-Restauro, cultura, 
commercio  e  promozione  economica  e  turistica  hanno  concordato  che  la  gara  unitaria  per  il  servizio  di 
fornitura di  prodotti  tipo-litografici  occorrenti a uffici  e  servizi  comunali  per il  periodo maggio 2017 –  
maggio 2018 compresa la parte degli istituti culturali sia svolta dal settore A7- Restauro, cultura, commercio  
e promozione economica e turistica; 

Richiamata pertanto la determinazione del Settore G2-Comunicazione n. 319 del 21.04.2017 con la quale il  
Settore dava mandato al Settore A7 Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica di 
acquisizione  del  servizio  in  oggetto  tramite  gara  unitaria  e  di  stipulare il  relativo contratto dal 
maggio 2017 al maggio 2018 (prorogabile di un anno) riservandosi la responsabilità 
dell’esecuzione del contratto per la parte di propria competenza;

Richiamato il D.L. n. 78/2010 ad oggetto “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria” art. 6 
comma 8 nel quale si definisce che a decorrere dall’anno 2011 le spese per relazioni pubbliche, convegni,  
mostre, pubblicità e rappresentanza non possono superare il 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009;

Accertata quindi  la  necessità  di  garantire  il  servizio  di  comunicazione  attraverso 
stampati  tipo-litografici  per  la  diffusione  delle  informazioni  ai  cittadini,  sia  per  i 
comunicati istituzionali che per le iniziative e gli eventi culturali compresi gli spettacoli  
teatrali;

Condivisa pertanto l’opportunità di predisporre una gara unica nel rispetto dei principi  
di economicità, tempestività, libera concorrenza e proporzionalità;

Visti: 
a) il nuovo codice dei contratti approvato con  D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, 

lett. a), per affidamenti d’importo inferiore a € 40.000,00,
b) le Linee guida ANAC sulle procedure di affidamento sotto soglia approvate con 

Delibera 1097 del 26 ottobre 2016;

Dato atto altresì che ai sensi dell’articolo 37 comma 1 del codice citato il Comune di 
Carpi  quale stazione appaltante può operare quale soggetto autonomo;

Richiamato l’obbligo e le relative sanzioni per le Amministrazioni Locali di fare ricorso, 
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per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi 
dell’art.  7  del  DL 52/2012 e  dell’art.  1  commi  1  e  3  del  DL 95/2012,  al  mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici 
come definiti dall’art.3 lett. bbbb del D.Lgs 50/2016;

Tenuto conto: 
- che è stata effettuata la verifica istruttoria all’interno della piattaforma MePa di 

CONSIP relativamente alla categoria “Stampati tipografici”;
che la fornitura di prodotti a stampa tipo-litografica per uffici e servizi del Comune  è 
acquisibile mediante ricorso al  MePa e che è possibile sviluppare una procedura di 
acquisto  mediante  ricorso  all’esperimento  della  Richiesta  di  Offerta  (RdO)  quale 
strumento di  negoziazione telematico ai sensi dell’art. 3 lett. dddd del D.Lgs 50/2016;

- che si intende aprire la gara a tutti i fornitori abilitati nel  MePa registrati alla 
categoria “Stampati tipografici”;

- che il  Modulo di  offerta è allegato allo specifico capitolato speciale ai  fini di 
assicurare la massima rispondenza possibile delle prestazioni e forniture alle 
esigenze della amministrazione;

- che le offerte presentate saranno valutate con il metodo del prezzo più basso 
secondo  il  criterio  della  percentuale  unica  di  maggior  ribasso,  che  verrà 
applicata su ogni prodotto del Modulo di offerta, ai sensi dell’art. 95 comma 4 
lett. c) “per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo  
35, caratterizzati da elevata ripetitivita', fatta eccezione per quelli di notevole 
contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.”; 

- che  l’elevata  ripetitività  dei  servizi  è  stata  valutata  con  riferimento  alle 
definizioni date da ANAC nelle Linee guida n. 2 sull’offerta economicamente 
più vantaggiosa trattandosi di servizi cui soddisfano bisogni ricorrenti dell’ente;

- che l’affidamento per l’acquisizione dei servizi tipo-litografici per uffici e servizi 
non si svolge presso luoghi in giuridica disponibilità dell’amministrazione e che,  
pertanto, in base all’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, per esso non sono 
previste la definizione del DUVRI e la determinazione dei costi sulla sicurezza;

Ritenuto,  pertanto,  di  procedere ad espletare  la  procedura per  l’assegnazione del 
servizio  in  oggetto  per  tredici  mesi  nel  periodo  maggio  2017  –  maggio  2018, 
prorogabile di un anno alle stesse condizioni, tramite procedura di affidamento diretto 
mediante  richiesta  di  offerta  (RdO)  nel  MePa,  aggiudicando  con  il  criterio  della 
percentuale unica di maggior ribasso;

Visti i seguenti allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 Capitolato Speciale (Allegato A), che fissa quale valore stimato del contratto, sulla 
base della valutazione delle esigenze annuali di servizi di materiale tipo-litografico 
per gli uffici e servizi,  l’importo di € 28.500,00 + IVA ; 

 Modulo di offerta (Allegato B);

Richiamato il D.L. n. 78/2010 ad oggetto “Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria” art. 6 comma 8 nel quale si definisce che a decorrere dall’anno 2011 le  
spese per  relazioni  pubbliche,  convegni,  mostre,  pubblicità  e  rappresentanza non 
possono superare il 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 65 del 14.5.2012 ad oggetto: “Linee guida per 
la  definizione  delle  spese  soggette  al  monitoraggio  previsto  dal  D.L.  n.  78  del 



31/05/2010 ad oggetto "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di  
competitivita' economica" convertito nella L. 122/2010”: approvazione aggiornamento 
2012.”;

Considerato che la prenotazione di spesa assunta col presente atto per l’acquisizione 
dei  servizi  tipo-litografici  per  uffici  e  servizi,  non  supera  il  limite  definito  dal  D.L.  
78/2010  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di 
competitività economica”;

Preso atto che il  Codice identificativo della gara CIG attribuito dall'ANAC (Autorità 
Nazionale Anticorruzione)  per  la  gara in  oggetto,  è  il  n.  Z641E8B255, ad  oggetto 
"Servizio di fornitura di prodotti tipo-litografici occorrenti a uffici e servizi per il periodo 
maggio 2017 – maggio 2018";

Richiamati gli atti: 
- la Delibera di Consiglio n.12 del 31.1.2017 ad oggetto "Approvazione della nota 

di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017";
- la  Delibera  di  Consiglio  n.17  del  31.1.2017,  dichiarata  immediatamente 

eseguibile,  avente ad oggetto:  “Approvazione del  bilancio di  previsione 2017-
2019 e del piano poliennale degli investimenti”;

- la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  23  del  7.2.2017  avente  per  oggetto 
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2017-2019”;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni 
di  spesa  del  presente  provvedimento,  è  compatibile  con  i  relativi  stanziamenti  di  
cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'Art. 183 , comma 8, del D. Lgs. 
267/2000,  così  modificato dall’Art.  74 del  D.  Lgs.  118/2011,  introdotto  dal  D.  Lgs. 
126/2014;

Vista la seguente normativa: 
 D. Lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni: Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267 
art.  107  “Funzioni  e  responsabilità  della  dirigenza”  e  art.  183  “Impegno  di 
spesa”;

 Legge n.136/2010 ad oggetto:  "Piano straordinario  contro le  mafie,  nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal 
D.L.  n.  187/2010  ad  oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con 
particolare  riferimento  all’art.  3  "Tracciabilità  dei  flussi  finanziari"  e  art.  6 
"Sanzioni";

 D.Lgs. n.33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016 avente ad oggetto 
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza”;

Richiamati inoltre:

 il  Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera del Consiglio 
comunale di Carpi n. 114/2005, art. 4 “Parere di regolarità contabile” e art. 21 
“Disciplina per l’impegno delle spese”;

 il  Regolamento  dei  contratti  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
comunale n. 148 del 22/12/2015 art. 59 “Forma del contratto”;
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DETERMINA
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

di  procedere a espletare le  procedure  necessarie  per  la  fornitura di  prodotti  tipo-
litografici occorrenti a uffici e servizi per tredici mesi dal maggio 2017 al maggio 2018, 
eventualmente prorogabile di  un altro anno alle stesse condizioni  secondo quanto 
previsto dall’art.  1  – Oggetto dell’appalto – e dall’art.  5 –  Durata dell’Appalto -  del 
Capitolato di Gara, per una spesa stimata di  € 28.500,00 + IVA per un totale di € 
34.770,00, ai sensi dell’art. 36 co.2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016; 

di  approvare il  Capitolato  di  Gara,  allegato  al  presente  atto  a  formarne  parte 
integrante e sostanziale alla lettera “A”, dando atto che lo stesso assolve a quanto 
previsto dall’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 “Determinazioni a contrattare e relative 
procedure” e art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

di affidare la fornitura  in oggetto tramite richiesta di offerta (RdO) sul MePa di Consip 
con il  metodo del  prezzo più  basso secondo il  criterio  della  percentuale  unica di 
maggior ribasso, che verrà applicata su ogni prodotto del Modulo di offerta della RdO 
(allegato B), ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) “per i servizi e le forniture di importo 
inferiore  alla  soglia  di  cui  all'articolo  35,  caratterizzati  da  elevata  ripetitività,  fatta 
eccezione  per  quelli  di  notevole  contenuto  tecnologico  o  che  hanno un  carattere 
innovativo.”; 

di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e 
conveniente per l’Amministrazione e di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto ai sensi dell’art. 95;

di prenotare la spesa presunta € 12.500,00 + IVA per un totale di € 15.250,00 sul  
bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017, non soggetta alle limitazioni del D.L. 
78/10 in quanto spese finanziate con sponsor, nel seguente modo:
- euro 7.047,83 iva compresa per la promozione spettacoli del Teatro Comunale, 
alla voce di bilancio 1760.00.57 “Prestazioni di servizi Prestazioni finanz. sponsor - 
TEATRO”, nell’ambito della prenotazione n. 114/2017, assunta con determinazione n. 
575/2016;
- euro 8.202,17 iva compresa, per la promozione delle attività del Centro Unico 
di  Promozione,  alla  voce di  bilancio 2210.00.03 “Prestazioni  di  servizi  Prestazioni 
finanziate con contributi – CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI” nell’ambito 
della prenotazione n. 903/2017, assunta con determinazione n. 170/2017;

di prenotare altresì su mandato ricevuto dal Dirigente del Settore G2- Comunicazione 
con la citata determinazione n. 319 del 21.04.2017 per il contratto in oggetto la spesa 
stimata di € 16.000,00 + IVA per un totale di € 19.520,00, per il servizio di fornitura di 
prodotti tipo-litografici occorrenti a uffici e servizi per tredici mesi dal maggio 2017 al 
maggio 2018 (servizio Comunicazione), nel seguente modo: 

Sul Bilancio 2017, € 9.846,15 + IVA per un totale di € 12.012,30:
-  Voce di Bilancio n. 660.00.56 “Spese servizi  di  stampa (tetto dl  78/2010)” del 

centro di costo “Comunicazione: Serv.generali e amminist”, € 5.742,28 + IVA per 
€ 7.005,58 corrispondenti al 58,32% calcolato sulla base delle spese dell’ultimo 
anno, per spese a carattere pubblicitario, soggette alle limitazioni del D.L. 78/10; 

- Voce  di  Bilancio  n.  660.00.62  “Spese  servizi  di  stampa”  del  centro  di  costo 



“Comunicazione:  Serv.generali  e  amminist”,  €  4.103,87 +  IVA per  €  5.006,72 
corrispondenti al 58,32% calcolato sulla base delle spese dell’ultimo anno, per 
spese a carattere obbligatorio, modulistica e stampati per gli uffici, non soggette 
alle limitazioni del D.L. 78/10;

Sul bilancio 2018, € 6.153,85 + IVA per un totale di € 7.507,70:
-  Voce di Bilancio n. 660.00.56 “Spese servizi  di  stampa (tetto dl  78/2010)” del 

centro di costo “Comunicazione: Serv.generali e amminist”, € 3.588,92 + IVA per 
€ 4.378,48 corrispondenti al 58,32% calcolato sulla base delle spese dell’ultimo 
anno, per spese a carattere pubblicitario, soggette alle limitazioni del D.L. 78/10; 

- Voce di Bilancio n.  660.00.62 “Spese servizi  di  stampa” del  centro di  costo 
“Comunicazione:  Serv.generali  e  amminist”€  2.564,93 + IVA per  €  3.129,22 
corrispondenti al 58,32% calcolato sulla base delle spese dell’ultimo anno, per 
spese  a  carattere  obbligatorio,  modulistica  e  stampati  per  gli  uffici,  non 
soggette alle limitazioni del D.L. 78/10;

di dare atto che:
- il  CIG assegnato  alla  gara  tramite  R.d.O.  sulla  piattaforma  MePa di 

Consip per l’affidamento in oggetto è   il n. Z641E8B255;
- l’esecuzione del servizio è prevista per  Euro 27.262,30 nell'anno 2017 e 

per euro 7.507,70 nell’anno 2018 e pertanto l’esigibilità della spesa, in 
base  a  quanto  disposto  dall’art.  183  Tuel,  è  per  Euro  27.262,30 
nell’anno 2017 e per euro 7.507,70 nell’anno 2018;

-   si assolve agli obblighi previsti  dall’art. 37, c.1 lett.b) del D.Lgs 33/2013  come 
modificato  dal  D.Lgs.  97/2016,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito  internet 
dell’Ente,  sezione Amministrazione Trasparente,  sottosezione Bandi  di  gara e 
contratti, dell’atto e dei dati richiesti;

- il  contratto sarà regolamentato dal capitolato d’oneri  allegato al  presente 
atto quale parte integrante;

- le spese relative al servizio di fornitura di prodotti tipo-litografici occorrenti a 
uffici e servizi dal maggio 2017 al maggio 2018 per il  quale si utilizza la 
piattaforma MePa di Consip per la RDO, sono assoggettate al monitoraggio 
di cui al D.L. 78/2010 (per euro 7.005,58 nell’anno 2017 ed euro 4.378,48 
nell’anno 2018) e non superano i limiti fissati per la parte relativa al Servizio 
G2 per  Euro -  e  che sono interamente finanziate da sponsorizzazioni  e 
contributi e pertanto non sono assoggettate ai tagli del D.L. n.78/2010, art. 
6 comma 8 per la parte relativa al Settore A7;

-  l’affidamento di  cui al  presente atto sarà sottoposto alla normativa della 
legge  n.  136  del  13/08/2010,  artt.  3  e  6  e  successive  modifiche  e 
integrazioni  e lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni  ai 
fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all’assunzione dei codici 
identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase 
di liquidazione;

- il  Responsabile  del  Procedimento e Direttore dell’esecuzione è la dr.ssa 
Anna Messina, Dirigente del Settore, coadiuvato per quanto concerne gli 
aspetti  tecnici  quale  Direttore  dell’esecuzione dal  Dr.  Angelo Giovannini, 
Coordinatore Responsabile del Servizio Comunicazione;

- il Responsabile dell’esecuzione del contratto per quanto concerne gli aspetti 
tecnici del Settore Comunicazione è il Dr. Angelo Giovannini, Coordinatore 
Responsabile del Servizio;

- il Responsabile del Procedimento per l’esecuzione del contratto relativo al 
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Settore  Restauro,  Cultura,  Commercio  e  Promozione  Economica  e 
Turistica, come indicato nella richiamata determinazione n. 237/2017 è il 
Dirigente Arch. Giovanni Gnoli; 

- i  Responsabili dell’esecuzione del contratto per quanto concerne gli aspetti 
tecnici  di  verifica, relativi  alla parte di  competenza del Settore Restauro, 
Cultura,  Commercio e Promozione Economica e Turistica come indicato 
nella richiamata determinazione n. 237/2017, sono:
o il  Dott. Marco Rovatti, Responsabile Servizio Teatro, per il  materiale 

tipo-litografico del Teatro comunale, 
o la  Dott.ssa  Manuela  Rossi  Responsabile  Servizio  Musei  per  il 

materiale tipo-litografico del Servizio Musei di Palazzo Pio;
o la Dott.ssa Emilia Ficarelli  Responsabile Servizio Biblioteca Ragazzi 

per il materiale tipo-litografico della Biblioteca Ragazzi;
o la Dott.ssa Anna Prandi Responsabile del Servizio Biblioteca A.Loria 

per il materiale tipo-litografico della Biblioteca adulti;
o Mauro  Arletti  –  Ufficio  cultura  per  il  materiale  tipo-litografico  di 

competenza del Servizio cultura.



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  
ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Determinazione a contrattare per la fornitura di prodotti tipo-litografici occorrenti a uffici e servizi per il periodo 
maggio 2017  maggio 2018. Affidamento mediante RDO (richiesta di offerta) nel MePa (mercato elettronico della pubblica 
amministrazione).

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 7047.83 01760.00.57

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

2017 U 114 5

Descrizione Fornitura di prodotti tipo-litografici - Periodo: Maggio 2017/ 
2018 (Rdo sul Me.Pa - Bando "Stampati tipografici") 

Codice Creditore

CIG Z641E8B255 CUP

Centro di costo (Teatro) Natura di spesa

Note Rilevante Iva

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2017 8202.17 02210.00.03

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

2017 U 903 1

Descrizione Fornitura di prodotti tipo-litografici - Periodo: Maggio 2017/ 
2018 (Rdo sul Me.Pa - Bando "Stampati tipografici") 

Codice Creditore

CIG Z641E8B255 CUP

Centro di costo Centro Unico di Promozione - Incarpi Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2017 7005.58 00660.00.56

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

2017 U 1055

Descrizione Fornitura di prodotti tipo-litografici - Periodo: Maggio 2017/ 
2018 (Rdo sul Me.Pa - Bando "Stampati tipografici") 

Codice Creditore



CIG Z641E8B255 CUP

Centro di costo Comunicazione: serv.gen. e amminist Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

4 2017 5006.72 00660.00.62

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

2017 U 1056

Descrizione Fornitura di prodotti tipo-litografici - Periodo: Maggio 2017/ 
2018 (Rdo sul Me.Pa - Bando "Stampati tipografici") 

Codice Creditore

CIG Z641E8B255 CUP

Centro di costo Comunicazione: serv.gen. e amminist Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

5 2018 4378.48 00660.00.56

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

2018 U 155

Descrizione Fornitura di prodotti tipo-litografici - Periodo: Maggio 2017/ 
2018 (Rdo sul Me.Pa - Bando "Stampati tipografici") 

Codice Creditore

CIG Z641E8B255 CUP

Centro di costo Comunicazione: serv.gen. e amminist Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

6 2018 3129.22 00660.00.62

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

2018 U 156

Descrizione Fornitura di prodotti tipo-litografici - Periodo: Maggio 2017/ 
2018 (Rdo sul Me.Pa - Bando "Stampati tipografici") 

Codice Creditore

CIG Z641E8B255 CUP

Centro di costo Comunicazione: serv.gen. e amminist Natura di spesa

Note



Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  368  DEL 12/05/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 12/05/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  GIOVANNI GNOLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Determinazione a 
contrattare per la fornitura di prodotti tipo-litografici occorrenti a uffici e servizi per il periodo 
maggio 2017  maggio 2018. Affidamento mediante RDO (richiesta di offerta) nel MePa (mercato 
elettronico della pubblica amministrazione). ”,  n° 116 del registro di Settore in data  10/05/2017

GIOVANNI GNOLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .


