
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1160 del 06/10/2020 

Oggetto:  DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL 
D.LGS. 50/2016 COSÌ COME DEROGATO DALL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020 
CONVERTITO  CON L.  N.  120 DEL11 SETTEMBRE 2020,  CON MODALITÀ  "APERTA"  E  CON  PROCEDURA 
INFORMATIZZATA  MEDIANTE  LA  PIATTAFORMA  ELETTRONICA  SARDEGNA  CAT,  DEL  SERVIZIO  PER  LA 
"COPERTURA  ASSICURATIVA  R.C.A./A.R.D.  A  LIBRO  MATRICOLA/INFORTUNI  CONDUCENTI”  PER  IL 
PERIODO DI DUE ANNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DELLA SPESA. APPROVAZIONE SCHEMI DI LETTERA 
D’INVITO E DI CONTRATTO, APPROVAZIONE CAPITOLATO. C.I.G. 84604876BC

IL DIRIGENTE

PREMESSO  che  in  data  31  dicembre  2020  scadrà  il  servizio  della  copertura  assicurativa  R.C.A.-
A.R.D./Infortuni conducenti nella forma di polizza a libro matricola degli autoveicoli dell’Ente, e che si deve 
procedere  all'individuazione  della  nuova  Compagnia  assicuratrice,  trattandosi  di  copertura  assicurativa 
obbligatoria ai sensi delle leggi vigenti;

RILEVATO che ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti sussistono i presupposti per procedere 
alla scelta del contraente mediante affido diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 così come 
derogato dall’art.  1 comma 2 lett.  a) del  D.L.  n.  76 del 16 luglio 2020 convertito con L.  n.  120 dell’11  
settembre 2020, con modalità "aperta" con procedura informatizzata mediante la piattaforma elettronica 
“Sardegna Cat”;

DATO ATTO che,  ai  sensi  dell'art.  1  comma 450 della  L.  269/2006 le  amministrazioni  pubbliche di  cui  
all'art.1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia  
comunitaria sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al  
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 
relative procedure;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione  delle Stazioni Appaltanti 
il Mercato Elettronico delle Pubblice Amministrazioni - M.E.P.A. - con le quali  si può acquistare con ordine 
diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO), e che la Regione Sardegna mette a disposizione la Centrale di  
Committenza regionale "Sardegna CAT", la quale prevede la "vetrina delle convenzioni" e le "R.d.O.";

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L.vo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206  
del 1 marzo 2018, le quali stabiliscono al punto 3.6, in riguardo al principio di rotazione degli inviti, che  "La  
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rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque  
aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei Contrat  
pubblici ovvero dalla stessa, in caso di indagine di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna  
limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione."

– RITENUTO procedere all’affido mediante la piattaforma telematica della R.A.S. “Sardegna Cat” con R.d.o. 
con invito esteso a tutti gli operatori economici di cui al codice dell'Albero Merceologico “AL 28 – servizi 
assicurativi e di responsabilità civile di autoveicoli”  regolarmente registrati e iscritti nella piattaforma 
telematica di che trattasi;

VISTA la  giurisprudenza costante,  secondo la  quale  l’invito  con tale  modalità  configura  una  procedura 
cosiddetta  “aperta”  al  mercato,  consentendo  l’invito  all’operatore  uscente  e  agli  operatori  invitati  nel 
precedente analogo affido, e che in tale senso si è espresso il TAR Sardegna con le sentenze Sezione 1 n.  
891 del 17 dicembre 2019 e Sezione 2 n. 8 del 2 gennaio 2020, nonché giurisprudenza costante in merito di  
tale tenore da parte del Consiglio di Stato;

PRESO ATTO  della  propria  determinazione  n.  321 del  20  marzo 2020 con la  quale  veniva  affidato  alla  
GBSAPRI S.pa. di Roma il “Servizio di brokeraggio per tre anni” a favore della Provincia;

CONSIDERATO che, conseguentemente, l’affido di cui al presente atto sarà regolamentato dalla “clausola  
broker”, con agio a favore del broker del 4% del premio della polizza, senza nessun onere per la Provincia 
ma a carico della Compagnia assicuratrice;

ACCERTATO   dal responsabile del Servizio Provveditorato P.I. Alessio Petretto che il broker ha prestato la 
dovuta consulenza, e che ha predisposto il “Capitolato” regolante il contratto, fatto proprio dal medesimo, 
che con il presente atto si nomina R.U.P.;

RITENUTO di stabilire,  secondo quanto predisposto in fase di programmazione della spesa da parte del  
responsabile del Servizio Provveditorato P.I. Alessio Petretto, in €. 56.000,00 ogni onere compreso l’importo  
massimo della  spesa  da sottoporre  a  ribasso per  il  biennio  di  copertura  assicurativa (€.  28.000,00 per  
annualità assicurativa);

RITENUTO di prenotate le somme necessarie per sostenere le spese per la copertura assicurativa dei mezzi 
dei servizi generali  di competenza di questo Settore, quantificate in €. 26.000,00, pari a €. 13.000,00 in  
conto bilancio  2021,  e  €.  13.000,00 in  conto bilancio  2022,  a  valere sul  capitolo  n.  27.351 “Spese per  
l’assicurazione per responsabilità civile, incendio e furto, infortuni ecc.”, nella considerazione che la polizza  
decorrerà dalla data del 1° gennaio 2021 e che le restanti risorse verranno impegnate a cura del settore 
Ambiente;

DATO ATTO ALTRESI’:

- che sulla base   di quanto disposto dal Comunicato del Presidente ANAC del 20 maggio 2020 in seguito alla  
disposizione legislativa di cui all’art. 65 del D.L. 34/2020 è sospeso dal 18 maggio al 31 dicembre 2020 il  
pagamento del “contributo ANAC” sia per le stazioni appaltanti sia da parte degli operatori economici;
-che si procederà con successivo atto all'impegno della spesa gli oneri per incentivi di funzioni tecniche –  
art. 113 comma 3 d. lgs. 50/2016 – nella misura del 2% dell'importo massimo della spesa soggetto a ribasso;

RITENUTO nominare Responsabile Unico del Procedimento il responsabile del Servizio Provveditorato P.I.  
Alessio Petretto, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del Codice dei Contratti e dalle Linee guida n. 3  
ANAC, al quale vengono altresì affidate con il  presente atto le funzioni di programmazione della spesa, 
l'attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara, della direzione dell'esecuzione del contratto 
e di verifica di conformità;  

RITENUTO affidare formalmente al sig. Casu Carlo l'incarico di collaborare con il suddetto R.U.P. nell'ambito 
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delle competenze del proprio profilo professionale;

RITENUTO di attribuire ai fini della ripartizione degli incentivi le seguenti percentuali, corrispondenti agli  
incarichi conferiti ai sensi del Regolamento per la ripartizione degli incentivi:

– P.I. Alessio Petretto (tot. 70%):
– sig. Carlo Casu (tot. 30%): collaborazione nei diversi incarichi attribuiti al R.U.P.;

RITENUTO di stabilire i seguenti tempi di attuazione delle suddette fasi ai dipendenti suddetti:

- programmazione della spesa per investimenti: entro la data di adozione della determinazione a contrarre;
- responsabilità unica del procedimento: dalla data di nomina fino alla data del rilascio della certificazione di  
regolarità ultimazione delle prestazioni;
-  predisposizione e controllo delle procedure di affido: dal 19 agosto 2020 al 31 dicembre 2020;
- direzione dell'esecuzione del contratto: dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022;
- verifica di conformità: dal 1° gennaio 2023 al 30 aprile 2023.

DATO ATTO  che l'obbligazione conseguente alla presente prenotazione sarà giuridicamente perfezionata 
nell'anno 2020 e giungerà a scadenza nel corso degli esercizi 2021/2022;

ACCERTATO che  il  programma dei  pagamenti  conseguenti  al  presente  atto è  compatibile  con  i  relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto della norma di cui al D.L. n. 78/2009,  
così come convertito dalla L. n. 102 del 3 agosto 2009 - art. 9 comma 2;

VISTO  l’art.  32,  comma  2,  del  D.Lgs.  18.04.2016,  n.  50  e  ss.mm.ii.  Il  quale  prevede  che  prima  delle 
procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici  occorre  individuare,  con  apposito  atto,  gli  elementi 
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO, inoltre, l’art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure), comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, 
n.  267 "Testo  unico delle leggi  sull'ordinamento  degli enti locali", il quale  prevede  che la  stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l’oggetto del contratto, la loro forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

DATO ATTO CHE:

• il fine che si intende perseguire è la “Copertura assicurativa RCA/ARD con polizza a libro matricola/infortuni 
conducenti" per il periodo di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2021;

• l’oggetto  del  contratto  è  l'affido  della  “Copertura  assicurativa  RCA/ARD  con  polizza  a  libro 
matricola/infortuni conducenti" per il periodo di due anni, mediante affido diretto ex art. 36 comma 2 lett. 
a) del D.Lgs. 50/2016 così come derogato dall’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020  
convertito con L. n. 120 dell’11 settembre 2020, con modalità "aperta" con procedura informatizzata 
mediante la piattaforma elettronica “Sardegna Cat”,  con invito esteso a tutti gli operatori economici di 
cui  al  codice  dell'Albero  Merceologico  “AL  28 –  servizi  assicurativi  e  di  responsabilità  civile  di 
autoveicoli”,  regolarmente  registrati  e  iscritti  nella  piattaforma  telematica  di  che  trattasi,  ai  sensi 
dell’art. 36 comma  comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'importo di €. 56.000,00 ogni 
onere compreso per il biennio assicurativo e contrattuale, pari a €. 28.000,00 per annualità;
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• si  farà  ricorso,  nel  rispetto  delle  normative  vigenti,  all'individuazione  dell'affidatario  mediante  la 
piattaforma telematica della Regione Autonoma della Sardegna "Sardegna Cat", con invito da estendere  
a tutti gli operatori economici registrati nella piattaforma nell'appropriata categoria merceologica;

• che il contratto verrà stipulato a corpo mediante scrittura privata, nel rispetto del disposto di cui all’art. 32 
comma 14 del D. Lgs. 50/2016, da registrarsi in caso d’uso con spese a carico della parte richiedente;

• il servizio verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del  miglior  rapporto  qualità/prezzo  ai  sensi dell'art. 95, comma 3  del  Codice  dei  contratti,  con 
attribuzione del punteggio di max 30 punti per l’elemento prezzo e max 70 punti -attribuibili con criteri  
esclusivamente  matematici  per  l’elemento  offerta  tecnica,  secondo  le  modalità  dettagliate  nel 
disciplinare regolante il procedimento;

• relativamente ai requisiti di carattere speciale, di stabilire in ordine ai requisiti di carattere economico-
finanziario che il  concorrente debba possedere nel triennio 2017/2018/2019 una raccolta premi nel  
ramo rischi “Danni” non inferiore a €.  50.000.000,00 (cinquanta milioni) (vista la natura del servizio  
oggetto dell’affidamento è necessario, a garanzia della stazione appaltante, superare il limite indicato 
all’art. 83, comma 5 del D. Lgs. 50/2016), e in relazione ai requisiti di ordine tecnico-professionale che il  
concorrente debba avere attivato nel triennio antecedente dell’invito a presentare offerta almeno tre 
contratti nel ramo rischio “RCA/ARD” per servizi di importo non inferiore a quello di cui al presente 
affido, ovvero €. 56.000,00 ogni onere compreso;

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), acquisito per il servizio di che trattasi ai sensi dell’art. 
3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificato e integrato dal Decreto Legge 12 novembre 2010, 
n. 187 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, è il seguente: C.I.G. 84604876BC;

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 84/2020 del 20 agosto 2020, con la quale è stato 
approvato il Bilancio Pluriennale 2020/2020 e la deliberazione del medesimo Amministratore n. 85/2020,  
tra  le  quali  alla  sottoscritta  dirigente  quelle  di  cui  al  capitolo  n.  27351,  “Spese per  l’assicurazione per  
responsabilità civile, incendio e furto, infortuni ecc.”   di pertinenza del presente atto;  

DATO  ATTO che  il  responsabile  del  Servizio  Provveditorato,  P.I.  Alessio  Petretto,  che  riveste  il  ruolo  di  
responsabile  del  presente procedimento,  con la  presente proposta  attesta  la  regolarità  e  la  correttezza  
dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto;

DATO ATTO che con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di  
situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 –  
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi  
- e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs.  
165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche -  
recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;

RITENUTO di  approvare  lo  schema di  "Lettera  d’invito  "  e  dello  “Schema di  contratto”  predisposti dal  
servizio Provveditorato, nonchè del “Capitolato” predisposto dal broker e fatto proprio dal responsabile del  
Servizio Provveditorato P.I. Alessio Petretto, che con il presente atto si nomina R.U.P., allegati al presente 
atto;

 DETERMINA  

DI AVVIARE il procedimento per l’affido del servizio per la  “Copertura assicurativa RCA/ARD con polizza a 
libro matricola/infortuni conducenti" per il periodo di due anni a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020;

DI DARE ATTO CHE:
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• il fine che si intende perseguire è la “Copertura assicurativa RCA/ARD con polizza a libro matricola/infortuni 
conducenti" per il periodo di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2021;

• l’oggetto  del  contratto  è  l'affido  della  “Copertura  assicurativa  RCA/ARD  con  polizza  a  libro 
matricola/infortuni conducenti" per il periodo di due anni, mediante affido diretto ex art. 36 comma 2 lett. 
a) del D.Lgs. 50/2016 così come derogato dall’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020  
convertito con L. n. 120 dell’11 settembre 2020, con modalità "aperta" con procedura informatizzata 
mediante la piattaforma elettronica “Sardegna Cat”,  con invito esteso a tutti gli operatori economici di 
cui  al  codice  dell'Albero  Merceologico  “AL  28 –  servizi  assicurativi  e  di  responsabilità  civile  di 
autoveicoli”,  regolarmente  registrati  e  iscritti  nella  piattaforma  telematica  di  che  trattasi,  ai  sensi 
dell’art. 36 comma  comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'importo di €. 56.000,00 ogni 
onere compreso per il biennio assicurativo e contrattuale, pari a €. 28.000,00 per annualità;

• si  farà  ricorso,  nel  rispetto  delle  normative  vigenti,  all'individuazione  dell'affidatario  mediante  la 
piattaforma telematica della Regione Autonoma della Sardegna "Sardegna Cat", con invito da estendere  
a tutti gli operatori economici registrati nella piattaforma nell'appropriata categoria merceologica;

• che il contratto verrà stipulato a corpo mediante scrittura privata, nel rispetto del disposto di cui all’art. 32 
comma 14 del D. Lgs. 50/2016, da registrarsi in caso d’uso con spese a carico della parte richiedente;

• il servizio verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del  miglior  rapporto  qualità/prezzo  ai  sensi dell'art. 95, comma 3  del  Codice  dei  contratti,  con 
attribuzione del punteggio di max 30 punti per l’elemento prezzo e max 70 punti -attribuibili con criteri  
esclusivamente  matematici  per  l’elemento  offerta  tecnica,  secondo  le  modalità  dettagliate  nel 
disciplinare regolante il procedimento;

• relativamente ai requisiti di carattere speciale, di stabilire in ordine ai requisiti di carattere economico-
finanziario che il  concorrente debba possedere nel triennio 2017/2018/2019 una raccolta premi nel  
ramo rischi  “RCA” non inferiore  a €.   50.000.000,00 (cinquanta milioni)  (vista  la  natura del  servizio 
oggetto dell’affidamento è necessario, a garanzia della stazione appaltante, superare il limite indicato 
all’art. 83, comma 5 del D. Lgs. 50/2016), e in relazione ai requisiti di ordine tecnico-professionale che il  
concorrente debba avere attivato nel quinquennio antecedente dell’invito a presentare offerta almeno 
tre contratti nel ramo rischio “RCA” per servizi di importo non inferiore a quello di cui al presente affido,  
ovvero €. 56.000,00 ogni onere compreso; quanto sopra in deroga al triennio precedente, come previsto 
dai “Mezzi di prova” del Codice dei contratti Allegato XVII parte 2;

DI APPROVARE lo schema di "Lettera d’invito ", di “Contratto”, nonché il "Capitolato" regolante il contratto;

DI PRENOTARE, per le motivazioni esposte in premessa, le somme necessarie per sostenere le spese paria a 
complessivi €. 26.000,00 per il biennio assicurativo quale quota parte dei servizi generali, nella seguente 
maniera:

- €. 13.000,00 sul capitolo n. 52371 (spese per l'assicurazione dei mezzi), del bilancio annualità 2021 

- Codici di transazione elementare

Missione 01
Programma 15
Capitolo 52371
Livello V 1.10.04.01. 003
Cofog 13
Codice Europeo 8
Spesa  ricorrente 3
esercizio finanziario 2021
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- €. 13.000,00 sul capitolo n. 52371 (spese per l'assicurazione dei mezzi), del bilancio annualità 2022 

- Codici di transazione elementare

Missione 01
Programma 15
Capitolo 52371
Livello V 1.10.04.01. 003
Cofog 13
Codice Europeo 8
Spesa  ricorrente 3
esercizio finanziario 2022

DI DARE ATTO che:

• Le restanti somme fino alla concorrenza dell’importo soggetto a ribasso di €. 56.000,00 saranno 
impegnate a cura del Settore Ambiente;

• la somma relativa agli oneri per l'esecuzione del servizio sarà rideterminata a seguito chiusura delle 
operazioni di affido con l'efficacia dell'affido del servizio;

• l'obbligazione sarà perfezionata nel corso dell’esercizio 2020 e giungerà a scadenza nel corso degli  
esercizi 2021/2022;

• l'impegno della spesa per gli incentivi per funzioni tecniche – Art. 113 D. Lgs. 50/2016 avverrà con 
successivo atto;

RITENUTO nominare Responsabile Unico del Procedimento il responsabile del Servizio Provveditorato P.I.  
Alessio Petretto, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del Codice dei Contratti e dalle Linee guida n. 3  
ANAC, al quale vengono altresì affidate con il  presente atto le funzioni di programmazione della spesa, 
l'attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara, della direzione dell'esecuzione del contratto 
e di verifica di conformità;  

RITENUTO affidare formalmente al sig. Casu Carlo l'incarico di collaborare con il suddetto R.U.P. nell'ambito 
delle competenze del proprio profilo professionale;

RITENUTO di attribuire ai fini della ripartizione degli incentivi le seguenti percentuali, corrispondenti agli  
incarichi conferiti ai sensi del Regolamento per la ripartizione degli incentivi:

– P.I. Alessio Petretto (tot. 70%):
– sig. Carlo Casu (tot. 30%): collaborazione nei diversi incarichi attribuiti al R.U.P.;

DI STABILIRE i seguenti tempi di attuazione delle suddette fasi ai dipendenti suddetti:

- programmazione della spesa per investimenti: entro la data di adozione della determinazione a contrarre;
- responsabilità unica del procedimento: dalla data di nomina fino alla data del rilascio della certificazione di  
regolarità ultimazione delle prestazioni;
-  predisposizione e controllo delle procedure di affido: dal 19 agosto 2020 al 31 dicembre 2020;
- direzione dell'esecuzione del contratto: dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022;
- verifica di conformità: dal 1° gennaio 2023 al 30 aprile 2023.
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DI TRASMETTERE il presente atto al settore Finanze e Bilancio per gli adempimenti di competenza.

Oristano li, 06/10/2020

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

VISTO CONTABILE

Determinazione N. 1160 del 06/10/2020

Oggetto:   DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL 
D.LGS. 50/2016 COSÌ COME DEROGATO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020 
CONVERTITO CON L. N. 120 DELL?11 SETTEMBRE 2020, CON MODALITÀ "APERTA" E CON PROCEDURA 
INFORMATIZZATA MEDIANTE LA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNA CAT, DEL SERVIZIO PER LA 
"COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A./A.R.D. A LIBRO MATRICOLA/INFORTUNI CONDUCENTI PER IL PERIODO DI 
DUE ANNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DELLA SPESA. APPROVAZIONE SCHEMI DILETTERA D'INVITO E DI 
CONTRATTO?, APPROVAZIONE CAPITOLATO. C.I.G. 84604876BC.

Ai sensi dell’  art.  151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si  appone il  visto  di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno n. 35/2021 del 06/10/2020 - Copertura assicurativa RCA/ARD con polizza a
libro matricola/infortuni conducenti" per il periodo di due anni a decorrere dal 1/1/2021 E. 13000
Beneficiario:  Rif. Peg  52371/0
--------------------------------------------------------------------------------------
Impegno  n.  18/2022  del  06/10/2020  -  Copertura  assicurativa  RCA/ARD  con  polizza  a  libro 
matricola/infortuni conducenti" per il periodo di due anni a decorrere dal 1/1/2022 E. 13000
Beneficiario:  Rif. Peg  52371/0
--------------------------------------------------------------------------------------

Oristano li, 06/10/2020

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO

con firma digitale
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