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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 7 FORESTAZIONE

DETERMINAZIONE n. 288 del 27/07/2022

OGGETTO: “VALIDES – VALORIZZARE IL LEGNO A SCALA LOCALE PER LO
SVILUPPO DI PRODOTTI INNOVATIVI STRATEGICI PER LA
DECARBONIZZAZIONE SOSTENIBILE” - AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA RELATIVA AL PROGETTO
- IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB837040A5

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che:
- la Giunta Regionale con D.G.R. 10 maggio 2021 – n. XI/4669 ha approvato l’avviso di

manifestazione di interesse per la presentazione di accordo di rilancio economico sociale e
territoriale (AREST) per il sostegno al sistema rurale e ambientale dei territori montani
regionali;

- le Comunità Montane rientrano tra i soggetti che possono presentare proposte;

- il termine ultimo per la presentazione dei progetti era il 30 giugno 2021 (ore 12.00), poi
prorogato in data 12 luglio 2021 ore (15.00) con deliberazione n. XI/4950 del 29.06.2021;

CONSIDERATO che il Documento Unico di Programmazione - approvato con deliberazione n. 38
del 14.12.2021 dell’Assemblea di questa Comunità Montana – ha tra gli obiettivi la “promozione
delle attività del settore forestale”;

DATO ATTO che la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera (Ente
capofila), di concerto con la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e la Comunità
Montana Valli del Lario e del Ceresio (partner), si è attivata per la predisposizione di una
manifestazione di interesse che prevede l’attivazione di iniziative comprensoriali integrate e
strategiche finalizzate allo sviluppo della filiera bosco-legno-energia, con particolare riguardo al
ripristino di boschi abbandonati e pericolosi per il dissesto idro-geologico;

CONSIDERATO che:
- la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, si è attivata per presentare la
proposta di AREST entro i termini stabiliti dalla D.G.R. Regionale prima citata;
- dall’analisi effettuata, viste le criticità attuali e pregresse del territorio montano, è emersa
fortemente l’esigenza di sostegno del settore al fine di collocare il materiale legnoso di basso pregio
altrimenti abbandonato nei boschi;
- le attività di monitoraggio, coordinate dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino
e Riviera hanno consentito di individuare una serie di interventi idonei ed in particolare:
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1. Valorizzazione del materiale legnoso di scarso pregio;
2. Recupero di zone impervie e pericolose per il dissesto idrogeologico;
3. Realizzazione di impianti a biomassa alimentati dall’esbosco citato;
4. Realizzazione di una piattaforma forestale di servizio alla filiera;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 86 del 06.07.2021 con la quale:

 si approvava la proposta di intervento “Valides – VAlorizzare il Legno a scala locale per lo sviluppo di
prodotti Innovativi strategici per la DEcarbonizzazione Sostenibile”.

 si accettava il ruolo di Ente capofila per l’interlocuzione con Regione Lombardia nella richiesta di
contributo a valere sul bando che prevede tra l’altro il coordinamento degli interventi e delle attività
previste dal progetto in caso di finanziamento, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione del
sopra citato accordo attuativo e di tutta la documentazione necessaria all’inoltro dell’istanza di
contributo a valere sul bando “VAlorizzare il Legno a scala locale per lo sviluppo di prodotti
Innovativi strategici per la DEcarbonizzazione Sostenibile” indetto da Regione Lombardia;

DATO ATTO che con nota prot. n. 7211 del 12.07.2021 la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val
d’Esino e Riviera ha presentato la proposta succitata a Regione Lombardia nell’ambito dell’avviso di cui alle
dd.g.r. del 10 maggio 2021 – n. XI/4669 e del 29 giungo 2021 n. XI/4950;

EVIDENZIATO altresì che con d.g.r. del 21 febbraio 2022 n. 5987 Regione Lombardia ha deliberato la
sussistenza di interesse per n. 14 proposte di AREST, individuate nell’allegato B alla deliberazione, tra le quali
è prevista anche la proposta “VAlorizzare il Legno a scala locale per lo sviluppo di prodotti Innovativi
strategici per la DEcarbonizzazione Sostenibile”, ammettendola, pertanto, alla eventuale fase di
negoziazione propedeutica alla promozione dei singoli AREST mediante le procedure previste agli artt. 7 e 8
della l.r. 19/19;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere ad effettuare un ulteriore step di approfondimento della
proposta di AREST mediante sviluppo di un progetto di fattibilità tecnica ed economica nel rispetto delle
disposizioni e con i contenuti previsti dal D.l.gs n. 50/2016 e ss.mm.ii e D.P.R. n. 207/2010, nonché degli
approfondimenti necessari utili al riscontro degli esiti istruttori riportati nell’Allegato B alla d.g.r. del
21.02.2022 n. XI/5987;

RICHIAMATA la propria nota prot. n. 6667 del 01.07.2022 con la quale è stata richiesta all'Associazione
Italiana per l’Energia del Legno asf – AIEL – con sede a Roma in via M. Fortuny 20 (C.F. 97227960586 - P.IVA
07091431002), la disponibilità per il servizio di consulenza tecnica relativa al progetto di cui alla proposta di
AREST “VALIDES - valorizzazione del legno locale per lo sviluppo di prodotti innovativi per la
decarbonizzazione” ed in particolare per il supporto alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica relativamente alle seguenti parti:

 Consulenza, e redazione di: relazione illustrativa, relazione tecnica, indicazioni tecniche di massima
relative agli impianti proposti, nonché elaborato tecnico-economico;

 Piano economico finanziario e business plan nel rispetto delle disposizioni e dei contenuti di cui agli
artt. da 14 a 23 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii;

 Analisi dei modelli gestionali fruibili per la piattaforma;

 Supporto tecnico allo studio di progettazione nella fase di procurement e progettazione preliminare
allo scopo di individuare le tecnologie e le soluzioni impiantistiche più adatte a garantire il corretto
funzionamento della piattaforma logistico-commerciale innovativa oggetto di progetto;

 Analisi dei modelli gestionali con riferimento alle tipologie ammesse dalla normativa in materia di cui al
D.Lgs. n. 50/2016, con supporto nella redazione delle modalità e forme di individuazione dei partner
privati per la parte tecnica/gestionale e, in generale, per la parte attuativa;

 Partecipazione ad incontri e confronti con i tecnici e referenti dell’ente e/o tecnici e professionisti
incaricati per lo sviluppo degli interventi edilizi/infrastrutturali necessari per la realizzazione delle
strutture previste nella proposta progettuale;

 Eventuale revisione degli elaborati da redigere a seguito di richiesta della Stazione Appaltante;
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 Svolgimento di n. 3 momenti formativi rivolti ad esperti del settore e/o aziende del settore agro-
forestale sul tema oggetto del progetto;

ESPLETATA in SINTEL (Sistema INtermediazione TELematica di Regione Lombardia) la procedura di
affidamento diretto per servizio di consulenza tecnica relativa al progetto di cui alla proposta di AREST
“VALIDES - valorizzazione del legno locale per lo sviluppo di prodotti innovativi per la decarbonizzazione” –
ID procedura 156572721;

VISTO il report della procedura che individua quale soggetto aggiudicatario della stessa l'Associazione
Italiana per l’Energia del Legno asf – AIEL – con sede a Roma in via M. Fortuny 20 (C.F. 97227960586 - P.IVA
07091431002), all’offerta economica di € 9.996,00= oltre IVA 22% per il servizio di consulenza di che
trattasi;

DATO atto che si è provveduto all’attivazione delle verifiche dei requisiti, come di seguito riepilogati, ed
allegati al relativo fascicolo, ovvero:

 Certificato di regolarità contributiva INAIL_33717759 – scadenza validità 29.10.2022;

 Casellario presso il Tribale di Lecco – procedura Massive – in corso;

RITENUTO di aggiudicare definitivamente il servizio di consulenza tecnica relativa al progetto di cui alla
proposta di AREST “VALIDES - valorizzazione del legno locale per lo sviluppo di prodotti innovativi per la
decarbonizzazione” all'Associazione Italiana per l’Energia del Legno asf – AIEL – con sede a Roma in via M.
Fortuny 20 (C.F. 97227960586 - P.IVA 07091431002), all’offerta economica di € 9.996,00= oltre IVA 22% per
un importo complessivo pari a € 12.195,12=;

RITENUTO inoltre di provvedere alla sottoscrizione del disciplinare di incarico, a regolare i rapporti tra la
stazione appaltante e l’associazione affidataria del servizio di consulenza in oggetto;

CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei pagamenti
sul conto corrente dedicato è stato generato il seguente numero CIG ZB837040A5;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla regolarità
contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento all’artt. 36, comma 2 lettera a), ed all’art. 32, comma
2;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di affidare all'Associazione Italiana per l’Energia del Legno asf – AIEL – con sede a Roma in via M.
Fortuny 20 (C.F. 97227960586 - P.IVA 07091431002), il servizio di consulenza tecnica relativa al progetto
di cui alla proposta di AREST “VALIDES - valorizzazione del legno locale per lo sviluppo di prodotti
innovativi per la decarbonizzazione”.

2. Di approvare il REPORT di procedura SINTEL (ID procedura n. 156572721) allegato alla presente
determinazione a formarne parte integrante e sostanziale.
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3. Di aggiudicare definitivamente il servizio di cui trattasi all'Associazione Italiana per l’Energia del Legno
asf – AIEL – con sede a Roma in via M. Fortuny 20 (C.F. 97227960586 - P.IVA 07091431002), all’offerta
economica di € 9.996,00= oltre IVA 22% per un importo complessivo pari a € 12.195,12=.

4. Di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione del disciplinare d’incarico.

5. Di impegnare a favore dell'Associazione Italiana per l’Energia del Legno asf – AIEL – con sede a Roma in
via M. Fortuny 20 (C.F. 97227960586 - P.IVA 07091431002), la somma di € 12.195,12= imputando la
spesa al capitolo PEG n. 1425 gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario
2022/2024.

6. Di dare atto che si procederà alla liquidazione nel rispetto dello schema di disciplinare d’incarico
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del
sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure di
contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. del
18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
f.to Maroni Davide

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 7 FORESTAZIONE

DETERMINAZIONE n. 288 del 27/07/2022

OGGETTO: “VALIDES – VALORIZZARE IL LEGNO A SCALA LOCALE PER LO
SVILUPPO DI PRODOTTI INNOVATIVI STRATEGICI PER LA
DECARBONIZZAZIONE SOSTENIBILE” - AFFIDAMENTO SERVIZIO
DI CONSULENZA TECNICA RELATIVA AL PROGETTO - IMPEGNO DI
SPESA - CIG ZB837040A5

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 27/07/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 288 del 27/07/2022

OGGETTO: “VALIDES – VALORIZZARE IL LEGNO A SCALA LOCALE PER LO SVILUPPO
DI PRODOTTI INNOVATIVI STRATEGICI PER LA DECARBONIZZAZIONE
SOSTENIBILE” - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA
RELATIVA AL PROGETTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB837040A5

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 04/08/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 156572721

Nome Procedura affidamento servizio di consulenza tecnica relativa al proget-
to di cui alla proposta di AREST “VALIDES - VALORIZZA-
ZIONE DEL LEGNO LOCALE PER LO SVILUPPO DI PRO-
DOTTI INNOVATIVI PER LA DECARBONIZZAZIONE”

Codice CIG ZB837040A5

No

Num. Protocollo 1734251

Num. Protocollo Ente 6667
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 79415200-8 - Servizi di consulenza nella progettazione

Codici CPV secondari 79400000-8 - Servizi di consulenza commerciale e di gestione
e servizi connessi; 77200000-2 - Servizi forestali; 73300000-5
- Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo.

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-
mento

DAVIDE MARONI

Nome Ente Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D Esino e Ri-
viera

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valore totale della trattativa 10.500,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura venerdì 1 luglio 2022 12.14.44 CEST

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

mercoledì 6 luglio 2022 23.59.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

dgue Amministra-
tivo

Libero Allegato

modulo inse-
rimento ana-
grafica forni-
tori

Amministra-
tivo

Libero Allegato

patto inte-
grità

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

curriculum
vitae

Amministra-
tivo

Libero Allegato

dichiarazio-
ne insussi-
stenza incon-
feribilità e
incompatibi-
lità

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Elenco delle
figure coin-
volte

Elenco del-
le figu-
re coinvolte
che sottoscri-
veranno per
competenza
gli elaborati
previsti

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Bozza disci-
plinare per
accettazione
del modello

Bozza disci-
plinare, debi-
tamente sot-
toscritto per
accettazione
del model-
lo (Non de-
vono esse-
re in questo
momento in-
dicate offer-
te e/o com-
pletati dati
che verranno
aggiunti so-
lo successi-
vamente al-
l'aggiudica-
zione)

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale AIEL-ASSOCIAZIONE ITALIANA ENERGIE AGRO-
FOR- ESTALI

Login user_257014

Indirizzo e-mail aiel@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 07091431002

Indirizzo Via M. Fortuny 20, 00196 ROMA (Italia)
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Numero telefono 0498830722

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1657024483797

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore AIEL-ASSOCIAZIONE ITALIANA ENERGIE AGROFO-
RESTALI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data martedì 5 luglio 2022 14.34.43 CEST

Sconto 4,80000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome MARONI DAVIDE

Login user_175522

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D Esino e Ri-
viera (01409210133)

Indirizzo email cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it

Num. telefono 0341910144

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome AIEL-ASSOCIAZIONE ITALIANA ENERGIE AGROFO-
RESTALI

Login user_257014

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) AIEL-ASSOCIAZIONE ITALIANA ENERGIE AGROFO-
RESTALI (07091431002)
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Indirizzo email aiel@pec.it

Num. telefono 0498830722

Commento all’aggiudicazione espletate le verifiche si aggiudica

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

giovedì 7 luglio 2022 15.17.34
CEST

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura affidamento ser-
vizio di consulenza tecnica rela-
tiva al progetto di cui alla propo-
sta di AREST “VALIDES - VA-
LORIZZAZIONE DEL LEGNO
LOCALE PER LO SVILUP-
PO DI PRODOTTI INNOVA-
TIVI PER LA DECARBONIZ-
ZAZIONE” (ID#156572721) è
stata completata. La graduatoria
è ora disponibile.

giovedì 7 luglio 2022 15.10.28
CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato affidamento servizio di con-
sulenza tecnica relativa al pro-
getto di cui alla proposta di
AREST “VALIDES - VALO-
RIZZAZIONE DEL LEGNO
LOCALE PER LO SVILUP-
PO DI PRODOTTI INNOVA-
TIVI PER LA DECARBONIZ-
ZAZIONE” (ID 156572721) è
stata completata. La graduatoria
provvisoria è ora disponibile.

giovedì 7 luglio 2022 15.00.07
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste eco-
nomiche della procedura affi-
damento servizio di consulen-
za tecnica relativa al progetto
di cui alla proposta di ARE-
ST “VALIDES - VALORIZZA-
ZIONE DEL LEGNO LOCALE
PER LO SVILUPPO DI PRO-
DOTTI INNOVATIVI PER LA
DECARBONIZZAZIONE” (ID
156572721) è iniziata.

giovedì 7 luglio 2022 15.00.00
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1657024483797) della Procedu-
ra affidamento servizio di consu-
lenza tecnica relativa al proget-
to di cui alla proposta di ARE-
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Data Oggetto Testo

ST “VALIDES - VALORIZZA-
ZIONE DEL LEGNO LOCALE
PER LO SVILUPPO DI PRO-
DOTTI INNOVATIVI PER LA
DECARBONIZZAZIONE” (ID
156572721) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 7 luglio 2022 12.33.18
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_257014 sulla
Procedura con ID 156572721 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 6 luglio 2022
23.59.07 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura affidamento servi-
zio di consulenza tecnica relati-
va al progetto di cui alla propo-
sta di AREST “VALIDES - VA-
LORIZZAZIONE DEL LEGNO
LOCALE PER LO SVILUP-
PO DI PRODOTTI INNOVA-
TIVI PER LA DECARBONIZ-
ZAZIONE” (ID 156572721).

martedì 5 luglio 2022 14.34.43
CEST

Invio Offerta L`offerente AIEL-ASSOCIA-
ZIONE ITALIANA ENERGIE
AGROFORESTALI ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato affidamento servizio di
consulenza tecnica relativa al
progetto di cui alla proposta
di AREST “VALIDES - VA-
LORIZZAZIONE DEL LEGNO
LOCALE PER LO SVILUP-
PO DI PRODOTTI INNOVA-
TIVI PER LA DECARBONIZ-
ZAZIONE” (ID 156572721).

venerdì 1 luglio 2022 12.22.40
CEST

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 156572721

venerdì 1 luglio 2022 12.14.56
CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblicazio-
ne sul Mercato affidamento ser-
vizio di consulenza tecnica rela-
tiva al progetto di cui alla propo-
sta di AREST “VALIDES - VA-
LORIZZAZIONE DEL LEGNO
LOCALE PER LO SVILUP-
PO DI PRODOTTI INNOVA-
TIVI PER LA DECARBONIZ-
ZAZIONE” (ID 156572721).

venerdì 1 luglio 2022 12.14.45
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
156572721). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.
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Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.
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