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••• Era uno degli effetti, tra gli
unici positivi, del lockdown. La
civiltà industriale si è fermata e
ilpetrolioperunmeseunamer-
ce senza valore. Al punto che
pur di consegnarlo i produttori
erano disposti a pagare chi lo
stoccava. Con la conseguenza
di prezzi negativi. Un sogno in-
somma. Svanito. Sì perché an-
che se lequotazioni del greggio
sono di nuovo deboli sui mer-
cati internazionali, per la pau-
ra di una nuova ondata di Co-
vid-19, nei distributori italiani

da qualche giorno è arrivata
l’amara notizia. La ripartenza,
lo spostamento tra le Regioni
ormai senza limiti, haaumenta-
to la domanda di carburante
spingendo verso l’alto i listini
della benzina. Così da qualche
giorno il prezzo medio della
verde con il self service è risali-
to a quota 1,4 euro. Prezzo che
non toccava da due mesi. An-

chegirando tra idiversi impian-
ti alla ricerca dellamigliore oc-
casione il ritornello non cam-
bia. La forbice tra i diversimar-
chi va da un minimo di 1,395 e
1,421 euro al litro. Con le inse-
gne bianche si può arrivare a
ottenere un litro di verde a
1,376euro. Il vero salasso ènel-
lepompecon il servizio suqua-
li è stato rilevato un costo me-
dio di 1,547 euro al litro. Anche
qui i prezzi minimi e massimi
vannoda1,551 fino aunmassi-
mo di 1,613 euro al litro. Stessa
tendenza anche per il gasolio.
Che al self service costa in me-
dia 1,284 euro al litro, con le
big che vendono inun interval-
lo di prezzi compreso tra 1,278
e 1,305 euro al litro (no logo a
1,257 euro), mentre nel servito
la media del gasolio è invece a
1,433 euro al litro.
C’è comunque una speranza.
A livello mondiale il barile è
calato per il secondo giorno
consecutivo. Il Wti americano
è andato sotto i 40 dollari al
barile, mentre il Brent è attor-
no ai 42 dollari. A spingere ver-
so il basso i prezzi i timori di
una nuova ondata di contagi,
ma anche l’avvio di una nuova
guerra commerciale tra Usa e
Ue, conTrumppronto a impor-
redazi per 3,1miliardi di dolla-
ri sulle importazioni in arrivo
da Francia, Germania, Spagna
e Gran Bretagna.
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LATRAGEDIAAVARESE

Crolla tetto, muoremadre
con i suoi duebambini

ALLEORE12LAPRESENTAZIONE

Nasceoggi «Terzius»
Osservatorio giuridico

NESSUNAMISURACAUTELARE

Fede tornaaMilano
Sconterà i domiciliari

••• Crolla il tetto e una famiglia marocchina è
distrutta. La tragedia di Albizzate lascia solo il
padre, 40 anni, con il bambino più grande, di 9
anni, illeso. La madre, 38 anni, è morta sotto le
macerie del cornicione di un edificio commercia-
le che ospitava una lavanderia e una pizzeria.
Così anche i suoi due bambini più piccoli, una
bimba di un anno e un bambino di cinque. I
vigili del fuoco intervenuti con diverse squadre
hanno estratto dalle macerie le vittime e collabo-
rato con il personale sanitario, che non è riusci-
to a salvare la bambina, portata in ospedale a
Gallarate già in arresto cardiaco. Al momento, si
sta ancora provvedendo alla messa in sicurezza
dello stabile. Sul posto, presenti i carabinieri del
reparto operativo di Varese con la squadra
rilievi. Davanti al cornicione ci sono un super-
mercato e un bar che sono stati evacuati in
attesa di ulteriori verifiche.

••• Si parte oggi alle 12 con la presentazione, nel corso
di un digital event sui canali social, di Terzjus, Osser-
vatorio giuridico del Terzo settore. Tra gli altri, previ-
sti gli interventi di Gentiloni, Catalfo, Misiani e
Amato. Sviluppare e promuovere cultura e ricerca su
Terzo settore, filantropia e impresa sociale. Con
particolare attenzione alla nuova legislazione e al
suo impatto, sia teorico che pratico, per la vita degli
Enti, delle loro reti associative, nonché dei soggetti
coinvolti nella riforma del Terzo settore. È la «mis-
sion» di Terzjus, l’Osservatorio giuridico promosso
da Luigi Bobba, già sottosegretario al Lavoro ed ex
presidente Acli, che si propone di essere un luogo
aperto per monitorare lo sviluppo della legislazione.

’NDRANGHETA

ArrestatoGiorgioDe Stefano
compagno della Provvedi

LOSTUDIO

Identificatemolecole
antinfiammatorie

••• Nessuna misura cautelare per Emilio Fede,
che può quindi lasciare Napoli e tornare a
Segrate (Milano) dove sta scontando gli arresti
domiciliari. Lo ha deciso il gip di Napoli
nell’udienza di convalida dell’arresto avvenuto
nella serata del 22 giugno. L’ex direttore del
Tg4 sta scontando ai domiciliari la condanna a
4 anni e 7 mesi passata in giudicato nell’ambito
del processo Ruby Bis, ma si era recato a Napo-
li per festeggiare il suo 89esimo compleanno in
compagnia della moglie. Con quest’ultima è
stato trovato dai carabinieri in un ristorante sul
lungomare partenopeo e arrestato per evasione
dagli arresti domiciliari. Fede ha atteso l’esito
dell’udienza di convalida in albergo. Il gip di
Napoli ha convalidato l’arresto ma non ha
disposto alcuna misura cautelare nei suoi
confronti, inviando gli atti a Milano per compe-
tenza territoriale.

LA TABELLA DEI RITARDATARI 

Aggiornata al concorso n. 75 del 23/06

LE MIGLIORI PREVISIONI

PALERMO / TORINO ambo e terno 78.16.64  

BARI / CAGLIARI ambo e terno 88.86.89  

MILANO / TORINO ambo e terno 30.46.22  

BARI numero  
ritardo  

CAGLIARI numero  
ritardo  

FIRENZE numero  
ritardo  

GENOVA numero  
ritardo  

MILANO numero  
ritardo  

NAPOLI numero  
ritardo  

PALERMO numero  
ritardo  

ROMA numero  
ritardo  

TORINO numero  
ritardo  

VENEZIA numero  
ritardo  

NAZIONALE numero  
ritardo  

TUTTE numero  
ritardo 

LOTTO

45 28 39 24 12 63 6 3 
131 89 74 68 63 62 57 55 

7 39 20 74 85 2 82 17 
77 76 63 62 53 51 49 47 
50 43 78 62 88 84 53 70 
72 67 67 60 51 45 44 40 
38 88 79 3 18 32 30 47 

160 86 63 60 57 53 50 44 
32 60 29 23 47 26 68 87 
63 57 57 56 51 50 48 45 
24 57 86 67 37 4 74 5 
92 86 64 63 50 46 45 44 
6 70 73 33 55 17 16 21 

66 62 59 58 57 54 52 47 
67 17 42 60 72 19 29 87 
61 59 56 54 48 45 43 42 
24 71 89 40 80 58 22 19 
78 68 63 57 47 45 37 35 
75 73 3 14 19 11 86 22 
99 89 74 64 60 58 57 55 
53 13 44 40 19 14 86 12 

109 66 59 57 50 46 42 41 
4 21 85 17 6 3 72 56 
7 7 7 7 6 5 5 5 

TORNA ILSALASSOALDISTRIBUTORE

I costi salgono anche se il greggio da qualche giorno è di nuovo in discesa per i timori di nuove ondate di pandemia

Pacchia finita dal benzinaio
Fine dell’effetto lockdown. I prezzi della verde tornano alla fase pre Covid: 1,40 euro al litro

••• C’è anche Giorgio De Stefano
tra gli arrestati nell’operazione
della Polizia, coordinata dalla
Dda della Procura di Reggio
Calabria, che ha eseguito 21
ordinanze di custodia cautelare
in carcere emesse nei confronti
dei capi storici, elementi di
vertice, luogotenenti e affiliati

alle potenti cosche della ’ndran-
gheta De Stefano-Tegano e Libri
attive nella città di Reggio Cala-
bria. De Stefano è il compagno di
Silvia Provvedi, del duo «Le
Donatella». La Provvedi, ex di
Fabrizio Corona, ha partorito da
pochi giorni.
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••• Identificate nuove molecole ad azione antin-
fiammatoria presenti nei fanghi termali del
distretto euganeo di Abano e Montegrotto
(Padova). È il risultato di uno studio pubblicato
nello speciale «Biomolecules from Alga: Biologi-
cal Effect and Pharmacological Properties»
dell’autorevole rivista scientifica internazionale
«Biomolecules» e nato dalla collaborazione tra
l’Università di Padova e il Centro Studi Termali
Pietro d’Abano. A guidare la ricerca le professo-
resse Nicoletta La Rocca e Luisa Dalla Valle del
Dipartimento di Biologia dell’ateneo padovano
e il direttore del Centro Studi Termali Fabrizio
Caldara. Lo studio si è concentrato sull’attività
antinfiammatoria di esopolisaccaridi (EPS)
estratti dalla specie cianobatterica più abbon-
dante dei fanghi termali naturali delle zone di
Abano e Montegrotto Terme in provincia di
Padova.

Listini

Brent eWti sono indiscesa

per i nuovi possibili dazi

cheTrump staper imporre

allemerci che arrivanodall’Ue

COMUNE DI MORIGERATI (SA)
Esito di gara - CUP I28G19000000006 -

CIG 788809129E
La procedura aperta per i lavori di "riqualifi-
cazione del patrimonio architettonico dei bor-
ghi rurali di Morigerati - progetto collettivo di
sviluppo rurale 2014 - 2020 misura 7.6.1 -
6.4.2 è stata aggiudicata all'impresa Cervati
Costruzioni s.r.l. con sede in Via Matina n.
10, Sanza (SA) - la cui offerta ha ottenuto il
punteggio pari a 97,816 con un ribasso per-
centuale pari al 15,36 % e un importo totale
di aggiudicazione di € 427.401,57 oltre IVA.

Il responsabile della stazione appaltante
geom. Giuseppe Ferrigno

CONSORZIO ASI CASERTA
Bando di gara - CIG 827424287F - CUP

E26G09000190002
È indetta procedura aperta per l'affidamento
dei "Lavori di realizzazione e completamento
delle interconnessione viarie dell'agglomerato
industriale di Marcianise - San Marco con la
viabilità ordinaria e a scorrimento veloce - Se-
condo stralcio funzionale" - Importo: €
2.462.416,32 IVA esclusa. Termine ricezione
offerte 16/07/2020 ore 12:00. Apertura
23/07/2020 ore 10:00. Documentazione su
www.asicaserta.it e www.piattaforma.asmel.eu.

Il responsabile della stazione appaltante
ing. Carlo Tramontana

COMUNE DI CORI (LT)
Esito di gara

La procedura negoziata per l'affidamento delle
"Opere di manutenzione straordinaria dell’edifi-
cio Scolastico Radicchi in Località Giulianello di
Cori" - CIG 8080983E1E - è stata aggiudicata
all’impresa B.P.C. S.R.L., con sede in Roma, Via
A. Poliziano n.8, P.IVA 14803021006, che ha of-
ferto un ribasso del 30,907%, al netto degli oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso (€
41.800,00), sull’importo a base di procedura ne-
goziata per un importo contrattuale netto di am-
montare pari ad € 586.391,02 da intendersi
comprensivo degli oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso.

Il responsabile del servizio 
e del procedimento

dott. ing. Luca Cerbara

COMUNE DI CASTEL MORRONE (CE)
Bando di gara 

CIG 8343476634 - 
CUP C64D19000000002

E' indetta procedura aperta per l’affida-
mento dei lavori di "Adeguamento e
miglioramento della rete fognaria del Co-
mune di Castel Morrone" - Importo: €
810.746,37 IVA esclusa.Termine rice-
zione offerte 27/07/2020 ore 12:00.
Documentazione su:
http://www.comune.castelmorrone.ce.it/ 
e www.asmecomm.it.

Il responsabile della stazione 
appaltante

geom. Raffaele Della Gatta

COMUNE DI PETRURO IRPINO (AV)
Bando di gara - CIG 8325751313 - CUP C31E17000220002

1. Comune di Petruro Irpino - Servizio Tecnico - via Ettore Ca-
pozzi, n. 9 - 83010 Petruro Irpino (AV)www.comune.petruroirpino.av.it
Tel. 0825-996115 Telefax 0825-1728155 info@comune.petru-
roirpino.av.it. 2. Oggetto: Procedura aperta - Criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa - Esecuzione lavori di siste-
mazione idrogeologica e risanamento frane nel territorio comu-
nale di Petruro Irpino. Importo a base d'appalto: euro
1.844.100,35, oltre iva. 3. Termine ricezione offerte: ore 12,00
del 15/07/2020. Apertura offerte: Sarà a cura della stazione ap-
paltante comunicare almeno 48 ore prima per iscritto a mezzo
PEC ad ogni concorrente il giorno il luogo e l’ora della prima se-
duta pubblica della gara in oggetto. 4. Responsabile Unico del
Procedimento è: il Geom. Eugenio De Marco (tel. 0825-996115,
fax 0825-1728155) e-mail info@comune.petruroirpino.av.it al 
quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti.

Il responsabile del procedimento 
geom. Eugenio De Marco

CONFSERVIZI LAZIO
Esito di gara – CIG 7849673B12

Ha aggiudicato procedura aperta con il 
criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’Affidamento della 
“gestione del Servizio Comunale di Assisten-
za Domiciliare, in favore di persone anziane 
parzialmente o totalmente non autosufficien-
ti, persone disabili ai sensi dell’art. 3 della L. 
104/1992 e dei minori a rischio socio-educa-
tivo”, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.iii. Documentazione visionabile su 
www.confservizilazio.acquistitelematici.it 
Spedizione alla GUCE il 17/06/2020

Il responsabile SUA - Massimo Serafini

CONFSERVIZI LAZIO - Esito di gara 
Ha aggiudicato procedura aperta con il criterio del prezzo 
più basso per l’Affidamento della fornitura dei prodotti 
vendibili nelle farmacie gestite dalla Multiservizi dei Castelli 
di Marino SpA. Bando suddiviso in 2 Lotti. Documentazione 
visionabile su www.confservizilazio.acquistitelematici.it. 
Spedizione alla GUCE il 19.06.2020

Il responsabile SUA - Massimo Serafini

C.U.C. COMUNI DI CASSANO MAGNAGO E CAIRATE (VA)
 Estratto bando di gara appalto lavori 

CIG 8345977618 - CUP F11B06000270007
Opere di compensazione ambientale connesse 
all'esecuzione dell'autostrada Pedemontana Lombarda – 
progetto locale 1 in Cassano Magnago – Parco di città. CPV 
45236250-7, Categoria prevalente: OS24. Procedura di 
gara: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, 
determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei 
lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica 
delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 97, c.8 del D.Lgs. n.50/2016, applicando il metodo 
dell'inversione procedimentale. Valore globale stimato: euro 
726.000,00 di cui euro 715.680,77 per lavori soggetti a 
ribasso ed euro 10.319,23 per oneri sicurezza non soggetti 
a ribasso, oltre I.V.A. ai sensi di legge. Caratteristiche 
dell'appalto: si rinvia alla documentazione di gara 
accessibile in modo gratuito, illimitato, diretto e completo 
presso i siti: www.ariaspa.it - www.cassano-magnago.it Le 
offerte dovranno pervenire utilizzando la piattaforma Sintel di 
Regione Lombardia (www.ariaspa.it) entro le ore 16:00 del 
27/07/2020. L'apertura delle offerte avverrà in seduta 
pubblica il 28/07/2020 alle ore 10:00 presso il Comune di 
Cassano Magnago.

R.U.P. di gara: Emanuela Corradini

COMUNE DI TAURANO (AV)
Esito di gara - CUP I47H17001340002 -

CIG 7993887C3A
La procedura aperta per l’affidamento della
messa in sicurezza della strada provinciale
SP25 è stata aggiudicata alla VIVENZIO
COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Quindici
alla via E. De Filippo P.IVA 01679300648,
che ha offerto un ribasso di 7,025% avendo
offerto un importo di € 826.070,15 oltre oneri
per la sicurezza pari a € 8.233,17 ed oltre
I.V.A. per un totale complessivo di €
834.293,32 oltre I.V.A.

Il R.U.P.
geom. Giovanni Pacia

COMUNE DI GIOI (SA)
Bando di gara - CIG 8328289180 - 

CUP D99J18000280002

È indetta procedura aperta per l’affidamento
dei lavori di manutenzione straordinaria e
messa in sicurezza strada intercomunale
Gioi - Omignano - Importo: € 943.491,58 IVA
esclusa. Termine ricezione offerte
21/07/2020 ore 12:00. Apertura 28/07/2020
ore 12:00. Documentazione su
https://www.comune.gioi.sa.it/ e www.asme
comm.it.

Il responsabile della stazione appaltante
geom. Raffaele Barbato
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