COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia
_______

AREA TECNICA
SERVIZIO AMBIENTE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione nr. 846

Data adozione: 09/11/2021

OGGETTO: Affidamento all‘Associazione di Promozione Sociale Acquirenti APS, del “Servizio
di attività di controllo e contenimento delle nascite della specie Columba livia forma domestica
attraverso la somministrazione di farmaco antifecondativo“. Determina a contrarre, di impegno di
spesa e di affidamento di incarico. CIG ZF333B82D3.
Responsabile dell’istruttoria: arch. Maria Antonietta Genovese

firma

IL RESPONSABILE
PREMESSO:
che il colombo di città sta avendo incrementi importanti delle presenze e della distribuzione su
ampie porzioni del territorio Comunale, ed in particolare nell’area del Centro Storico,
concentrazioni tali da richiedere interventi di contenimento;
che su tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia nel corso delle ultime decadi la
consistenza delle popolazioni di colombo di città ha raggiunto dimensioni tali da rendere
difficilmente gestibile il conflitto uomo/colombo di città;
PRESO ATTO che i colombi rappresentano una crescente fonte di problematiche che riguardano
aspetti differenti della vita cittadina e più in generale della convivenza uomo/animale (HaagWackernagel, 2003) con implicazioni di natura igienico-sanitaria (Sbragia et al., 2001; HaagWackernagel & Moch, 2004) e di danno al patrimonio artistico-monumentale, senza trascurare gli
aspetti economici e le conseguenze che l’ampia dispersione dei colombi di città nelle campagne
contermini determina a carico di produzioni agricole (Saini & Toor, 1991; Soldatini et al., 2006) e
di allevamenti di bovini;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale del 24 maggio 2019, n. 847 per
l’approvazione del Piano di controllo del colombo di città (Columba livia forma domestica) 20192024;
In armonia con:
o La Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 per il controllo della fauna;

o La Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della
direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità
al parere motivato della Commissione delle Comunità europee (2006) 2683 del 28
giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali
e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006);
CONSIDERATO che il citato piano di controllo per il colombo di città ha durata di cinque anni,
vale a dire fino a tutto il 2024, e lo stesso segue il piano di controllo che già era stato approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1112 dd. 13 giugno 2014;
RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale nr. 18 del 20/08/2019 avente ad oggetto "Divieto di fornire
cibo e alimenti di qualunque genere a gabbiani, colombi, volatili e animali selvatici in genere.”, che
dispone espresso divieto a chiunque, cittadinanza e turisti, di fornire cibo, mangimi, alimenti, o
scarti alimentari in genere, di qualsivoglia origine e natura, ai “gabbiani reali” e affini, ai “colombi
di città” e affini, alle specie “selvatiche” avicole affini e in generale a tutte le specie selvatiche
presenti nel comprensorio del Comune di Grado, con il fine ultimo di evitare il richiamo, la
permanenza e la proliferazione innaturale in luogo di detti volatili o comunque di specie
“selvatiche” ;
CONSIDERATA l’attenzione sulle problematiche portate all’evidenza anche dal comportamento
delle colonie di colombi di città, assai presenti nel comprensorio comunale, e in questo caso
maggiormente correlate al decoro cittadino, piuttosto che al manifestarsi di episodi di aggressività
nei confronti degli esseri umani;
DATO ATTO:
-

che il Comune intende tutelare l’igiene e del decoro urbano, nonché contenere possibili veicoli
di diffusione di patologie interspecifiche che possono interessare l’uomo e tutelare il patrimonio
storico-artistico danneggiato dalle deiezioni acide dei colombi nonché dal trasporto di materiali
vari per la nidificazione (aspetto di degrado urbano e di tutela del patrimonio storico-artistico);

-

che il Comune, promuove ed adotta, nell’ambito della propria competenza, ogni provvedimento
diretto alla salvaguardia dell’integrità fisica del suo territorio, della qualità dell’ambiente e
ricerca a tale fine ogni idonea collaborazione con altri Enti ed Associazioni locali;

-

che il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute
della comunità e dei singoli;

-

che il Comune si occupa, in sinergia con le altre istituzioni pubbliche e le Associazioni
protezionistiche, del controllo e gestione della fauna presente sul territorio;

RICHIAMATA la Legge Nazionale 11 febbraio 1992, n. 157, in base al comma 2, dell’articolo 19,
della suddetta legge le Regioni hanno facoltà di operare il controllo della fauna selvatica:
- per la migliore gestione del patrimonio zootecnico;
- per la tutela del suolo;
- per motivi sanitari;
- per la selezione biologica;
- per la tutela del patrimonio storico-artistico;
- per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.

RICHIAMATA la sentenza n. 2598 del 26 gennaio 2004 della Sezione III penale della Corte di
Cassazione che stabilisce che il colombo di città deve essere considerato animale selvatico in
quanto vivente in stato di naturale libertà, mentre appartengono alle specie domestiche o
addomesticate il piccione viaggiatore e quello allevato per motivi alimentari o sportivi.
DATO ATTO che fra gli obiettivi e competenze del servizio Ambiente rientrano strategie di
risanamento e riduzione dei fattori di degrado ambientale e quindi anche del controllo dell’avifauna
cittadina attraverso l’utilizzo di metodologie incruente atte ad ottenere la riduzione numerica delle
colonie di colombi urbani;
PRESO ATTO che la limitazione dei danni arrecati dal colombo di città nei contesti urbani è in capo
alle competenti Amministrazioni comunali le quali operano nel proprio territorio urbano, in base
alle esigenze rilevate tramite i monitoraggi, secondo le indicazioni del Piano di controllo del
colombo di città 2019-2024 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 24 maggio 2019, n.
847 nel rispetto della LR 6/2008, art. 3;
TENUTO CONTO che le norme di riferimento in materia di gestione della fauna selvatica
prevedono in via prioritaria l’applicazione di metodi ecologici incruenti di prevenzione/dissuasione
dei danni indicati da ISPRA e solo in caso di inefficacia di questi ultimi la cattura o l’abbattimento
della specie in oggetto.
DATO ATTO che tramite separato impegno del Comune verrà acquistato il farmaco Ovistop;
RAVVISATA quindi la necessità di attivare tempestivamente tutte le misure necessarie
all’eliminazione delle criticità evidenziate e alla prevenzione delle conseguenze in termini igienicosanitari sul territorio;
RITENUTO che sia necessario predisporre un coerente piano organico di riduzione delle
problematiche sollevate dall’elevata presenza del colombo di città in ambito urbano;
Che tale piano prevede:
fase 1 – anno 2021
1. Monitoraggio iniziale ed elaborazione del progetto operativo al fine di dimensionare il problema
e a creare un progetto di attuazione del protocollo sulla base della consistenza numerica di colombi
presenti;
2. Diagnosi ed elaborazione della ricetta veterinaria, attività tecnica che segue il monitoraggio ed è
propedeutica all’acquisto del farmaco antifecondativo;
fase 2 – anno 2022
3. La somministrazione di farmaci ad azione sterilizzante al fine di contribuire al contenimento
numerico con esche a base di Nicarbazina (farmaco Ovistop);
4. Controllo delle attività in corso d’opera;
5. Monitoraggio finale al fine della verifica dei risultati ottenuti dal Progetto ed l’efficienza delle
successive azioni gestionali.
DATA la ristrettezza dei tempi a disposizione per dare corso alle attività previste, poiché il periodo
di monitoraggio iniziale andrà condotto preferibilmente nel mese di novembre e l’elaborazione del
progetto dovrà essere predisposta nel periodo invernale in quanto propedeutica alla distribuzione
dell’antifecondativo (che avverrà dal mese di marzo);

PRESO ATTO che l’organico comunale non è in grado di sviluppare il servizio di cui trattasi
(attività sopra elencate) in tempi brevi, per cui è necessario procedere ad affidamento ad operatore
economico specializzato, esterno all’Ente, che abbia in organico anche le specifiche competenze
richieste;
RITENUTO pertanto di procedere con l’affidamento del servizio, mediante affidamento diretto,
come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’art. n. 36, comma 2 lett.a) , come modificato dalla
Legge n. 120 dd. 11/09/2020 - cosiddetto “decreto semplificazioni”;
VISTO:
• l’art. n. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello
svolgimento di procedure di aggiudicazione);
• l'art. n. 1, com. 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che innalza la soglia di esenzione
dall’obbligo di ricorrere al mercato elettronico per somme il cui importo (iva esclusa) non
superino i € 5.000,00 - ;
DATO CHE l’importo netto per il servizio richiesto è inferiore al limite di cui sopra e che
trattandosi di un importo netto di € 4.188,00 – l’amministrazione può richiedere un’offerta
economica mediante posta elettronica certificata, e può ricevere la relativa offerta mediante
l’utilizzo dello stesso mezzo elettronico da parte dell’operatore economico invitato, pertanto al di
fuori da piattaforme di acquisto elettronico;
CONSIDERATO che il Servizio Ambiente ha individuato come Operatore Economico idoneo la
ditta specializzata Acquirenti APS, con sede legale in Udine, via Pozzuolo n° 106, CF 91085880937
e P.Iva 02990140309, rappresentata dal Presidente Nazionale Pierluigi Chiarla;
RICHIAMATE
• la nota PEC del comune di Grado, prot. n. 22326 dd. 17/08/2021, trasmessa alla ditta Acquirenti
APS. – CF 91085880937 e P.Iva 02990140309– come sopra definita, avente ad oggetto la
richiesta di offerta economica per il servizio di „attività di controllo e contenimento delle nascite
della specie Columba livia forma domestica attraverso la somministrazione di farmaco
antifecondativo“.
• la nota PEC ricevuta dal comune di Grado, con prot. n. 30318 di data 03/11/2021, con cui la
ditta Acquirenti APS. – CF 91085880937 e P.Iva 02990140309– come sopra descritta, risponde
al comune di Grado, presentando la propria migliore offerta economica per il servizio con
preventivo di data 28.10.2021 Prot. n. 1281021;
RITENUTO che l’offerta economica presentata dalla ditta invitata possa ritenersi congrua ed equa
per l’amministrazione comunale di Grado, in ragione dei valori di mercato per le prestazioni
richieste, e in ragione delle previsioni di spesa previste per dette attività;
RILEVATO che la presente determinazione, dato l’affidamento diretto, equivale a determina a
contrarre – art. n. 32 com. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per affidamenti di cui all’art. n. 36 com. 2 lett. a)
– prevista dall’art. 2 del “Regolamento generale dei contratti per l’esecuzione di lavori e
l’acquisizione di beni e servizi”;
RITENUTO di affidare il servizio di cui sopra, per:
- un importo pari ad €. 420,00 – cui va aggiunta l’iva di legge (22%) pari ad €. 92,40 assumendo un
impegno di spesa complessivo per un totale pari ad €. 512,40 comprensivo di tutti gli oneri dovuti
per l’annualità 2021 sul cap. 8436/2 “SERVIZIO DI DISTURBO / PREVENZIONE
NIDIFICAZIONE VOLATILI”, del bilancio pluriennale 2021/2023;

- un importo pari ad €. 3.768,00 – cui va aggiunta l’iva di legge (22%) pari ad €. 828,96 assumendo
un impegno di spesa complessivo per un totale pari ad €. 4.596,96 comprensivo di tutti gli oneri
dovuti per l’annualità 2022 sul cap. 8436/2 “SERVIZIO DI DISTURBO / PREVENZIONE
NIDIFICAZIONE VOLATILI”, del bilancio pluriennale 2021/2023.
ACCERTATO:
 che sono già stati effettuati i dovuti controlli nei confronti dell’operatore economico invitato, un
tanto con l’esigenza di giungere quanto prima alla stipulazione del contratto;
 che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il contratto sarà stipulato
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio (scambio di lettere commerciali);
 trattasi di affidamento sotto la soglia di rilevanza comunitaria e che l’importo stimato per
l’affidamento dell’incarico è inferiore a €. 40.000,00 con riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. - art. n. 36 com. 2 lett. a) - ed è inferiore a €. 150.000 con riferimento alla Legge n. 120
dd. 11/09/2020 – art. n. 1 com. 2 lett. a) - cosiddetto “decreto semplificazioni”;
 l’incarico in oggetto può essere pertanto conferito ad adeguato operatore economico /
professionista che ne abbia i requisiti, con affidamento diretto;
 non vi sono impedimenti o incompatibilità per cui l’incarico in oggetto viene affidato
all’operatore economico interpellato;
RITENUTO che le attività da svolgere con l’incarico in oggetto possono essere sinteticamente così
identificate:
1. Monitoraggio iniziale ed elaborazione del progetto operativo al fine di dimensionare il problema
e a creare un progetto di attuazione del protocollo sulla base della consistenza numerica di
colombi presenti;
2. Diagnosi ed elaborazione della ricetta veterinaria, attività tecnica che segue il monitoraggio ed è
propedeutica all’acquisto del farmaco antifecondativo;
3. La somministrazione di farmaci ad azione sterilizzante al fine di contribuire al contenimento
numerico con esche a base di Nicarbazina (farmaco Ovistop);
4. Controllo delle attività in corso d’opera;
5. Monitoraggio finale al fine della verifica dei risultati ottenuti dal Progetto ed l’efficienza delle
successive azioni gestionali.
RILEVATO che le principali condizioni contrattuali, per il presente affidamento d’incarico saranno
le seguenti:
a) oggetto dell’affidamento: Attività di controllo e contenimento delle nascite della specie
Columba livia forma domestica attraverso la somministrazione del farmaco antifecondativo
Ovistop secondo le fasi di programmazione annuale previste all’art.3 della convenzione tra
il Comune e Acquirenti APS;
b) fasi esecutive del servizio:
fase 1 – anno 2021
• monitoraggio iniziale ed elaborazione del progetto;
• diagnosi ed elaborazione della ricetta medica per l’acquisto del prodotto Ovistop;
fase 2 – anno 2022
• distribuzione farmaco Ovistop comprensiva di reclutamento ed addestramento del personale con
l’impiego di una persona, per un’ora al giorno, per 5 giorni alla settimana, per un totale di 8
mesi a partire dal mese di marzo;
• controllo delle attività in corso d’opera, da effettuarsi 2 volte al mese per un periodo di 8 mesi;
• monitoraggio finale e relazione tecnica;
c) osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia;
d) pagamenti: previa presentazione della fattura emessa in forma elettronica, e previa verifica
della regolarità contributiva, la fatturazione sarà effettuata mensilmente in base alle attività
svolte, come segue:

Fase 1 – anno 2021
- mese di dicembre 2021 fattura pari a € 512,40 iva inclusa
Fase 2 – anno 2022
- mese di marzo 2022 fattura pari a € 705,16 iva inclusa
- mese di aprile 2022 fattura pari a € 705,16 iva inclusa
- mese di maggio 2022 fattura pari a € 705,16 iva inclusa
- mese di giugno 2022 fattura pari a € 705,16 iva inclusa
- mese di luglio 2022 fattura pari a € 705,16 iva inclusa
- mese di agosto 2022 fattura pari a € 1.071,16 iva inclusa
l’operatore economico si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3
L.136/2010 e successive modifiche, pena la risoluzione del contratto;
VISTO che all’incarico in oggetto è assegnato il codice CIG ZF333B82D3;
PRESO ATTO che il presente atto sarà pubblicato nel sito web del Comune di Grado, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2003;
DATO ATTO del rispetto dell’art. 36, comma 2 lett. a), e 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
VISTO il decreto prot. n. 31734 del 17 dicembre 2020 con il quale è stato rinnovato il conferimento
d’incarico dirigenziale dell’Area Tecnica all’arch. Maria Antonietta Genovese;
VISTO il D.Lgs. n.50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
RICHIAMATI i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011
come corretto e integrato dal D. Lgs. 126/2014;
VISTA la L.n. 120 dd. 11 settembre 2020, conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»
(Decreto Semplificazioni);
VISTO che il Consiglio comunale con delibera n. 11 del 30/03/2021 ha approvato il Bilancio di
previsione 2021/2023 e il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
VISTO che la Giunta comunale con delibera n. 88 del 31/05/2021 ha approvato il P.E.G (Piano
esecutivo di gestione), il P.D.O. (Piano degli obiettivi) ed il Piano della performance anno 20212023;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il Regolamento di contabilità vigente;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. Di procedere con l’affidamento del servizio in oggetto, mediante affidamento diretto, così
come previsto dall’ art. n. 36, comma 2 lett.a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come modificati dalla
L.n. 120 dd. 11/09/2020;
3. Di approvare l’offerta economica relativa all’anno 2021-2022 facente parte del preventivo di
data 28.10.2021 Prot. n. 1281021, presentata via PEC con prot. n. 30318 di data 03/11/2021,
dalla ditta Acquirenti APS, con sede legale in Udine, via Pozzuolo n° 106, CF 91085880937 e
P.Iva 02990140309, conservato agli atti;
4. Di affidare alla ditta Acquirenti APS, con sede legale in Udine, via Pozzuolo n° 106, CF
91085880937 e P.Iva 02990140309, il servizio di “Attività di controllo e contenimento delle
nascite della specie Columba livia forma domestica attraverso la somministrazione del farmaco
antifecondativo Ovistop”, per un importo contrattuale pari ad € 4.188,00 – cui va aggiunta l’iva
di legge (22%) pari ad €. 921,36 assumendo un impegno di spesa complessivo per un totale pari
ad €. 5.109,36 così ripartito sulle annualità 2021-2022:
-

anno 2021: importo pari ad €. 420,00 – cui va aggiunta l’iva di legge (22%) pari ad €. 92,40
assumendo un impegno di spesa complessivo per un totale pari ad €. 512,40 comprensivo di
tutti gli oneri dovuti per l’annualità 2021 sul cap. 8436/2 “SERVIZIO DI DISTURBO /
PREVENZIONE NIDIFICAZIONE VOLATILI”, del bilancio pluriennale 2021/2023

-

anno 2022: importo pari ad €. 3.768,00 – cui va aggiunta l’iva di legge (22%) pari ad €. 828,96
assumendo un impegno di spesa complessivo per un totale pari ad €. 4.596,96 comprensivo di
tutti gli oneri dovuti per l’annualità 2022 sul cap. 8436/2 “SERVIZIO DI DISTURBO /
PREVENZIONE NIDIFICAZIONE VOLATILI”, del bilancio pluriennale 2021/2023

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 5.109,36 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2021

2021

ZF333B82D3

8436/2

9-2

SERVIZIO DI
DISTURBO /
PREVENZIONE
NIDIFICAZIONE
VOLATILI

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2021

2022

ZF333B82D3

8436/2

9-2

SERVIZIO DI
DISTURBO /
PREVENZIONE
NIDIFICAZIONE
VOLATILI

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 9 9
9 9
9

Importo (eu)

Soggetto

512,40

Acquirenti APS cod.fisc.
91085880937/ p.i. 02990140309

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 9 9
9 9
9

Importo (eu)

Soggetto

4.596,96

Acquirenti APS cod.fisc.
91085880937/ p.i. 02990140309

6. Di dare atto che ai sensi dell’art. n. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 il contratto sarà stipulato
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
7. Di dare atto che la finalità della spesa impegnata, è:
Attività di controllo e contenimento delle nascite della specie Columba livia forma domestica
attraverso la somministrazione del farmaco antifecondativo Ovistop effettuate da tecnici
specializzati dell’operatore economico affidatario secondo il seguente programma:
Anno 2021
• monitoraggio iniziale ed elaborazione del progetto;

• diagnosi ed elaborazione della ricetta medica per l’acquisto del prodotto Ovistop;
Anno 2022
• distribuzione farmaco Ovistop comprensiva di reclutamento ed addestramento del
personale con l’impiego di una persona, per un’ora al giorno, per 5 giorni alla settimana,
per un totale di 8 mesi;
• controllo delle attività in corso d’opera, da effettuarsi 2 volte al mese per un periodo di 8
mesi;
• monitoraggio finale e relazione tecnica;
8. Di dare atto che, conseguita l’esecutività del presente atto di spesa, si provvederà a comunicare
all’operatore economico e/o fornitore l’impegno e la copertura finanziaria, contestualmente
all’ordinazione del servizio, con l’avvertenza che la successiva fattura dovrà essere completata
con gli estremi della comunicazione stessa e della documentazione prevista per la tracciabilità
dei flussi finanziari legge 136/2010 (c.c. dedicato);
9. Di fissare i termini per l’espletamento del servizio, come disposto nelle premesse del presente
atto, nell’elenco delle attività, nelle tempistiche di esecuzione e di consegna e nelle
corrispondenze di richiesta e offerta ricevuta di cui ai citati protocolli;
10. Di stabilire che il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, dopo presentazione di regolare
fattura, previe verifiche di legge e/o di regolarità come disposto nelle premesse del presente atto,
e nelle corrispondenze di richiesta e offerta ricevuta di cui ai citati protocolli secondo le
seguenti scadenze:
Fase 1 – anno 2021
- mese di dicembre 2021 fattura pari a € 512,40 iva inclusa
Fase 2 – anno 2022
- mese di marzo 2022 fattura pari a € 705,16 iva inclusa
- mese di aprile 2022 fattura pari a € 705,16 iva inclusa
- mese di maggio 2022 fattura pari a € 705,16 iva inclusa
- mese di giugno 2022 fattura pari a € 705,16 iva inclusa
- mese di luglio 2022 fattura pari a € 705,16 iva inclusa
- mese di agosto 2022 fattura pari a € 1.071,16 iva inclusa
11. Di dare atto che al servizio tecnico in oggetto è stato attribuito il CIG ZF333B82D3;
12. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Maria Antonietta Genovese,
dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Grado;
13. Di stabilire che i pagamenti avverranno su presentazione di regolare fattura elettronica con
codice IPA del Servizio Ambiente: EFHPSG;
14. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul profilo del committente ai sensi
del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
15. Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio - Contabilità Generale - Economato
-Provveditorato per gli adempimenti di competenza.
16.
SERVIZIO AMBIENTE
IL RESPONSABILE
( arch. Maria Antonietta Genovese)
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