Provincia di Milano
Proposta n. 191 del 15/03/2018

Determinazione del
Dirigente dell'Area Amministrativa

N. Progr. Gen:

149

N. Progr. Area:

52

Data:

22/03/2018

Ufficio:

Segreteria Generale

Oggetto:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: AFFIDAMENTO SERVIZI
ASSICURATIVI DEL COMUNE DI BRESSO 2018/2021.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL PRESENTE ATTO È PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO
COMUNE DAL 30/03/2018 AL 04/04/2018.

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
-

il vigente Statuto Comunale;

-

il Decreto Legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni;

-

la deliberazione G.C. n. 190 del 30 novembre 2006, e ss. mm. e ii., con la quale è stato
approvato il Regolamento di Organizzazione;

-

il Decreto Sindacale di attribuzione funzioni dirigenziali;

-

il Bilancio di previsione 2018/2020 ed i relativi allegati, approvato con deliberazione di
C.C. n. 17 del 5/02/2018 ;
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Premesso:
-

che in data 30.06.2018, in seguito a proroga al fine di consentire l’espletamento delle procedure
di gara, scadranno le coperture assicurative dell’Ente e più precisamente:
♦
Responsabilità civile verso Terzi e dipendenti;
♦
Spese Legali e Peritali;
♦
Danni da incendi da beni mobili ed immobili;
♦
Danni da furto e rapina dei beni mobili, denaro e valori;
♦
Danni ad impianti ed apparecchiature elettroniche,
♦
Danni da infortunio;
♦
Responsabilità civile Auto e rischi diversi;
♦
Responsabilità civile patrimoniale danni erariali (colpa lieve)

-

che è necessario attivare le procedure per continuare a garantire le coperture assicurative in
parola per il prossimo triennio;

-

che con determinazione dirigenziale n. 228 del 4.05.2017 è stata incaricata la società di
brokeraggio assicurativo ASSITECA S.p.A. per la durata di un triennio e che tra i servizi
assegnati alla medesima risulta anche l’attività di predisposizione dei capitolati di gara;

-

che pertanto la società ASSITECA S.p.A. ha predisposto la nuova disciplina contrattuale come
riportata negli schemi di capitolati di polizza da mettere a base di gara ed atti conseguenti;

-

che il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, ed in particolare il c. 2 dell’art. 32, prevede che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in
conformità ai propri ordinamenti decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

-

che l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii, dispone che “la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento
di spesa indicante:
a)
il fine che con il contratto si intende perseguire
b)
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)
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”;

-

che l’ammontare complessivo del servizio per i tre anni è stimato in €. 534.000,00 comprensivo
di oneri fiscali, oltre a € 89.000,00 in caso di esercizio della proroga tecnica ai sensi dell’art.
106 c. 11 del D. Lgs. n. 50/2016 per un totale di € 623.000,00 e pertanto superiore al valore
previsto dall’articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016 per gli appalti pubblici di forniture e servizi e
quindi la gara rientra nel campo di applicazione della normativa di rilevanza comunitaria;

-

che per l’affidamento di cui trattasi sussistono i presupposti normativi che escludono l’obbligo
del ricorso al mercato elettronico (Mepa, Consip) in quanto alla data della presente
determinazione:
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non risultano attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1 della legge 488/99
aventi ad oggetto servizi comparabili con quello oggetto della presente procedura di
approvvigionamento;
non è possibile l’acquisizione dei servizi in parola sul Mepa (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione), in quanto trattasi di procedura aperta sopra soglia comunitaria
ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. più sopra citato che:
• con la stipulazione dei contratti si intende garantire l’Ente dai vari rischi assicurativi
derivanti dalla gestione dell’ente stesso
• i contratti hanno ad oggetto le seguenti coperture assicurative
Lotto 1 Polizza All Risk beni mobili e immobili;
Lotto 2 Polizza Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro RCT/RCO;
Lotto 3 Polizza infortuni cumulativa;
Lotto 4 Polizza R.C. auto garanzie accessorie e auto rischi diversi;
Lotto 5 Polizza Tutela Legale;
Lotto 6 Polizza R.C. Patrimoniale Ente.
•

•
•
•

•

che la durata dell’affidamento viene definito per il periodo che va dalle ore 24.00 del
30/06/2018 alle ore 24.00 del 30/06/2021 salvo opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art.
106 del D. Lgs. n. 50/2016;
i contratti verranno stipulati in modalità elettronica secondo le norme vigenti;
le clausole negoziali essenziali sono contenute nei capitolati di gara relativi a ciascun lotto,
che formano parte integrante del presente provvedimento;
che la scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura aperta
precisando che l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 2, del suddetto D. Lgs,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo;
che ai sensi dell’art. 51, comma 1 del Codice dei Contratti, l’appalto è suddiviso in lotti
aggiudicabili separatamente, in quanto riguardanti prestazioni distinte.

Atteso che è operativa la Centrale Unica di Committenza istituita con deliberazione di CC n. 40 del
26.10 2015 e successivamente integrata con deliberazione di CC. N. 23 del 15.05.2017 per la
gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di beni, servizi e forniture dei comuni di
Cormano, Bresso e Bovisio Masciago;
Rilevata la necessità di indire, come Centrale Unica di Committenza (C.U.C) sulla piattaforma
Sintel, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012, una
Gara europea a procedura aperta, telematica, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 per
l’affidamento triennale dei servizi assicurativi dell’ente.
Dato atto che l’importo degli oneri per la sicurezza del presente appalto è pari a zero, poiché non
sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza
né occorre provvedere alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi.
Ritenuto di procedere all’aggiudicazione anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta
valida, sempre che sia ritenuta congrua dall’Amministrazione Comunale, con esclusione di offerte
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in aumento rispetto alla base d’asta, nonché di non procedere all’aggiudicazione, qualunque sia il
numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico nonché se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto come previsto dall’art. 95 comma
12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Atteso che, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 5 dell’art. 3 della Legge 13/8/2010 n.
136 in materia di “tracciabilità dei flussi finanziari”, sono stati richiesti per ogni lotto, i codici
identificativi di gara all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.
Atteso che in esecuzione a quanto disposto dall’A.N.A.C. con deliberazione n. 1377 del 21/12/2016
gli importi del contributo a favore dell’ANAC (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture) come determinati dalla stessa Autorità, risultano essere, per la procedura
in oggetto:
- €. 375,00,a carico di questa Amministrazione;
- €. 35,00 a carico degli operatori economici per la partecipazione alla gara relativa alla Lotto
2 RCT/RCO.
Ritenuto, ai sensi degli articoli 72 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016, di provvedere alla pubblicazione del
Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, all’Albo Pretorio on-line del
Comune di Bresso sul sito informatico del Comune di Bresso, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e due a
diffusione locale.
Visto il preventivo, depositato agli atti, trasmesso via e-mail in data 23 febbraio 2018 dalla società
Lexmedia S.r.l. Concessionaria dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione del
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana su due quotidiani a livello locale e due
quotidiani a livello europeo per un importo di 832,95 ovvero per un totale di € 1.012,68 IVA
compresa.
Dato atto che per il servizio di pubblicazione, per il quale è stato assunto il CIG Z6822BDDE4, è
necessario provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa per la somma di € 1.012,68 IVA
compresa al capitolo 452 del Bilancio 2018 denominato “Assicurazioni” Missione 1, Programma 2,
Titolo 1, Macroaggregato 110, finanziato con entrate correnti- Piano dei Conti 1.10.04.01.000.
Ritenuto altresì per assicurare la copertura finanziaria di contratti pluriennali e per garantire
continuità di servizi connessi con le funzioni fondamentali dell’Ente di impegnare le somme
necessarie sui relativi bilanci;
Ritenuto di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs
50/2016 e ss.mm.ii la dott.ssa Sandra D’Agostino quale Dirigente dell’Area Amministrativa;
Visti:
•
•
•
•
•

Il D. Lgs n. 267/2000.
Il D. Lgs 81/2008 ed in particolare, l’art. 26, comma 6, in materia di rischi da interferenza.
Il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
La legge 488/99;
Le linee guida ANAC approvate con deliberazione n. 618/2016;
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• Il Bando-tipo n. 1/2017 dell’ANAC per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e
forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo”.

DETERMINA
Per le motivazioni ampiamente espresse in premessa e che qui si intendono interamente
riportate e trascritte;
1) di indire, quale Centrale Unica di Committenza (CUC) sulla piattaforma Sintel di Regione
Lombardia la Gara europea a procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n.
50/2016 per l’affidamento dei “Servizi Assicurativi (Lotto1 - 6 ) del Comune di Bresso per il
periodo che va dalle ore 24.00 del 30.06.2018 alle ore 24.00 del 30.06.2021;
2) di fissare in giorni 35 il termine per la ricezione delle offerte ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. n.
50/2016;
3) di dare atto che l’importo a base di gara per il triennio ammonta a €. 534.000,00 comprensivo
di oneri fiscali cui sono da aggiungersi eventuali € 89.000,00 per un complessivo di €
623.000,00 in caso di opzione di proroga tecnica per mesi sei ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.
Lgs. n. 50/2016 (importo utile ai fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35 del
Codice) così ripartito:

Lotto
1
2
3
4
5
6

Polizza
Polizza All Risk beni mobili e
immobili
Polizza Responsabilità civile verso
Terzi e prestatori di lavoro RCT/RCO
Polizza Infortuni cumulativa
Polizza R.C. auto garanzie accessorie
e auto rischi diversi
Polizza Tutela Legale
Polizza R.C. Patrimoniale Ente
totale

CIG

Premio
annuo

Premio per il
triennio

7408219FB3

€. 30.000,00

€. 90.000,00

7408341464

€. 120.000,00

€. 360.000,00

7408370C50

€. 2.500,00

€. 7.500,00

7408382639

€. 9.000,00

€. 27.000,00

740839729B
7408405933

€. 9.000,00
€. 7.500,00
€. 178.000,00

€. 27.000,00
€. 22.500,00
€. 534.000,00

4) di approvare i seguenti atti di gara, allegati alla presente determinazione come parte integrante
e sostanziale:
• schema dei capitolati speciali/testi di polizza (lotti 1 – 6) contenenti le condizioni e le
clausole del contratto;
• schema del bando di gara;
• schema di disciplinare di gara e relativi allegati;
• schema del patto di integrità;
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5) di dare atto:
a) che l’aggiudicazione dei servizi di cui ai lotti sopra indicati sarà effettuata con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall’art. 95, comma 2
del D. Lgs. n. 50/2016, secondo i seguenti punteggi:
Punteggio massimo
70
30
100

Elementi di valutazione
Offerta tecnica
Offerta economica
TOTALE

b) che i criteri specifici per la valutazione delle offerte e le modalità di valutazione sono
precisati nel disciplinare di gara allegato alla presente determinazione;
6) di prendere atto che in esecuzione a quanto disposto dall’A.N.A.C con deliberazione n. 1377
del 21/12/2016 gli importi del contributo a favore dell’ANAC (ex Autorità per la Vigilanza sui
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) come determinati dalla stessa Autorità, risultano
essere, per la procedura in oggetto:
− € 375,00 a carico di questa Amministrazione;
− € 35,00 a carico degli operatori economici per la partecipazione alla gara relativa al
Lotto 2 Polizza Responsabilità civile verso Terzi e prestatori di lavoro RCT/RCO;

7) di incaricare la Società Lexmedia s.r.l. Concessionaria dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato per la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due
quotidiani a livello nazionale e due quotidiani a livello locale per un importo di € 832,95
ovvero per un totale di € 1.012,68 IVA compresa, dando atto che il predetto servizio, in base
alla stima effettuata è di importo inferiore ad € 1.000,00 e pertanto non è obbligatorio il ricorso
al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;
8) di impegnare:
a) nel piano dei conti finanziario integrato U 1.10.04.01.000, Missione 1, Programma 2,
capitolo 452 denominato “Assicurazioni” del Bilancio di Previsione 2018, finanziato con
entrate correnti:
− la somma di €. 89.000,00 necessaria al pagamento dei premi assicurativi relativi il
secondo semestre 2018;
− la somma di €. 1.012,68, IVA compresa, necessaria per la pubblicazione del bando di
gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Repubblica italiana e per
estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione
locale;
− la somma di €. 375,00 necessaria per il pagamento del contributo a favore
dell’ANAC (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture) dando atto che il relativo pagamento avverrà dopo l’emissione del MAV
da parte della predetta autorità;
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b) nel medesimo piano dei conti finanziario integrato U 1.10.04.01.000, Missione 1,
Programma 2, capitolo 452 denominato “Assicurazioni” del Bilancio di Previsione 2019,
finanziato con entrate correnti, la somma di €. 178.000,00 necessaria al pagamento delle
polizze assicurative;
c) nel medesimo piano dei conti finanziario integrato U 1.10.04.01.000, Missione 1,
Programma 2, capitolo 452 denominato “Assicurazioni” del Bilancio di Previsione 2020,
finanziato con entrate correnti, la somma di €. 178.000,00 necessaria al pagamento delle
polizze assicurative;
9) di dare atto che per l’esercizio 2021 la spesa di €. 178.000,00, di cui €. 89.000,00 per
eventuale proroga tecnica, sarà prevista con successivo atto, nel corrispondente bilancio;
10) di dare atto:
- che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre di ogni esercizio finanziario;
- che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti ai predetti impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, come risulta anche dall’attestazione del
Dirigente dell’Area Finanziaria;
- che i pagamenti verranno effettuati mediante atto di liquidazione del Dirigente dell’Area
Amministrativa secondo le modalità e le tempistiche previste nei capitolati di gara;
11) di dare altresì atto che il pagamento per le predette polizze avverrà per tramite della società di
brokeraggio ASSITECA S.p.A., così come espressamente previsto dai capitolati di gara la
quale si occuperà della liquidazione dei premi alle rispettive compagnie;
12) di accertare la somma di € 1.012,68 nel piano dei conti finanziario integrato E 3.05.99.99.000,
Titolo 3, Tipologia 500, capitolo di entrata n. 2060 denominato “Introiti e rimborsi diversi” del
Bilancio 2018 quale rimborso da parte dell’aggiudicatario del costo di pubblicazione
dell’avviso di gara ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016;
13) di disporre che il bando di gara venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Bresso sul sito informatico del Comune di
Bresso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e per estratto su due dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale;
14) di dare atto che l’importo degli oneri per la sicurezza del presente appalto è pari a zero,
poiché non sono rinvenibili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure
di sicurezza né occorre provvedere alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei
Rischi;
15) di dare atto altresì che i contratti verranno stipulati in modalità elettronica secondo quanto
previsto dalla normativa vigente;
16) di nominare Responsabile unico del procedimento per la gara in oggetto ai sensi dell’art. 31
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii la dott.ssa Sandra D’Agostino quale Dirigente dell’Area
Amministrativa.
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Accertato, ai sensi dell’art. 9 c.1 lett a) num. 2 del DL 1 luglio 2009, num. 78, conv. con
modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 num. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente
dell'Area Amministrativa

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di BRESSO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Sandra D'Agostino;1;3610846
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Comune di BRESSO
Provincia Milano

Proposta di determinazione Area Amministrativa nr.191 del 15/03/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 526/0

Data:

15/03/2018

Importo:

89.000,00

Oggetto:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI BRESSO 2018/2021.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

Capitolo:

2018

452

ASSICURAZIONI

Codice bilancio: 1.02.1.0110

SIOPE: 1.10.04.01.999

Piano dei conti f.: 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni
Finanziato con : ENTRATE CORRENTI € 89.000,00 -

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 527/0

Data:

15/03/2018

Importo:

1.012,68

Oggetto:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI BRESSO 2018/2021.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

Capitolo:

2018

452

Codice bilancio: 1.02.1.0110

ASSICURAZIONI
C.I.G.: Z6822BDDE4

Piano dei conti f.: 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni
Finanziato con : ENTRATE CORRENTI € 1.012,68 -

Beneficiario:

LEXMEDIA SRL

SIOPE: 1.10.04.01.999
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Comune di BRESSO
Provincia Milano

Proposta di determinazione Area Amministrativa nr.191 del 15/03/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 528/0

Data:

15/03/2018

375,00

Importo:

Oggetto:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI BRESSO 2018/2021.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

Capitolo:

2018

452

ASSICURAZIONI

Codice bilancio: 1.02.1.0110

SIOPE: 1.10.04.01.999

Piano dei conti f.: 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni
Finanziato con : ENTRATE CORRENTI € 375,00 -

Beneficiario:

AUTORITA' PER LA VIGILANZA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2019 28/0

Data:

15/03/2018

Importo:

178.000,00

Oggetto:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI BRESSO 2018/2021.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

Capitolo:

2019

452

ASSICURAZIONI

Codice bilancio: 1.02.1.0110
Piano dei conti f.: 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni
Finanziato con : ENTRATE CORRENTI € 178.000,00 -

SIOPE: 1.10.04.01.999
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Comune di BRESSO
Provincia Milano

Proposta di determinazione Area Amministrativa nr.191 del 15/03/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2020 8/0

Data:

15/03/2018

Importo:

178.000,00

Oggetto:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI BRESSO 2018/2021.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

Capitolo:

2020

452

ASSICURAZIONI

Codice bilancio: 1.02.1.0110

SIOPE: 1.10.04.01.999

Piano dei conti f.: 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni
Finanziato con : ENTRATE CORRENTI € 178.000,00 -

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
ESERCIZIO: 2018

Accertamento di entrata

2018 58

Data:

15/03/2018

Importo:

1.012,68

Oggetto:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI BRESSO 2018/2021.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

Capitolo:

2018

2060

INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

Codice bilancio: 3.0500.99

SIOPE: 3.05.99.99.999

Piano dei conti f.: 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.

.....
BRESSO li, 21/03/2018

Dirigente Area Amministrativa
(DOTT.SSA SANDRA D'AGOSTINO)

