
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 2826 / 2021
Responsabile del procedimento: POZZER STEFANO

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO DEL COMUNE DI MIRA. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
E  AGGIUDICAZIONE  A  FAVORE  DELL'OPERATORE  ECONOMICO  UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI  SPA  PER  I  LOTTI  1  E  5  DEI  SERVIZI  ASSICURATIVI, 
DELL'OPERATORE  ECONOMICO  GENERALI  ITALIA  SPA  PER  IL  LOTTO  2, 
DELL'OPERATORE ECONOMICO NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA PER 
IL LOTTO 4, DELL'OPERATORE ECONOMICO AIG EUROPE S.A. PER IL LOTTO 6 E 
DELL'OPERATORE ECONOMICO ITAS MUTUA PER IL LOTTO 7

Il dirigente

Premesso che l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
i. al  comma 16 stabilisce  che  le  città  metropolitane,  subentrando alle  province omonime,  ne 

esercitano le funzioni;

ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 
7  aprile  2014,  n.  56,  stabilisce  le  norme  fondamentali  dell’organizzazione  dell’ente,  ivi 
comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

iii. al  comma  50  dispone,  tra  l’altro,  che  alle  città  metropolitane  si  applicano,  per  quanto 
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.Lgs. 18 agosto 2000,  
n. 267);

visti: 

i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli  
enti  locali”,  in  particolare  l’articolo  107  che  definisce  le  funzioni  e  le  responsabilità  dei 
dirigenti;

ii. la deliberazione della Giunta provinciale n. 152 del 2.12.2014, con la quale, ai sensi dell’art. l,  
comma 88 della Legge 56/2014 e dell’art. 33, comma l del D.Lgs. 163/2006 si è proceduto ad 
istituire  la  Stazione  Unica  Appaltante  della  Provincia  di  Venezia,  da  collocare  secondo  la 
propria struttura organizzativa, nell’ambito del Servizio “Gestione procedure contrattuali”, già 
competente all’espletamento delle procedure di gara di lavori, servizi e forniture di carattere 
generale;

iii. la deliberazione della Presidente della Provincia n. 63 del 4.12.2014, assunta con i poteri del  
Consiglio Provinciale, con la quale veniva approvato lo schema di convenzione regolante i 
rapporti  tra  la  Stazione  Unica  Appaltante  della  Provincia  di  Venezia  e  i  comuni  aderenti, 
nonché la  successiva deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 3 del 05.02.2018 con la 
quale veniva approvato il nuovo schema di convenzione per il funzionamento della Stazione 
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Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia, alla luce delle disposizioni contenute 
nel D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

iv. lo Statuto della Città metropolitana, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 
1 del 20 gennaio 2016, e in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle 
competenze dirigenziali;

v. il  decreto del Sindaco della Città  metropolitana di Venezia n. 4 del 22/01/2021, relativo al 
conferimento dell’incarico dirigenziale all’Area gare e contratti;

vi. il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

vii. il documento prot. n. 41398 del 24/06/2019 con il quale la Città Metropolitana di Venezia e il 
Comune di Mira hanno sottoscritto la “Convenzione per l’affidamento di procedure di gare 
d’appalto di lavori, forniture e servizi alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana 
di Venezia”;

viii. la deliberazione n. 18 del 18/12/2020, esecutiva, con la quale il Consiglio metropolitano ha 
approvato l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di 
Previsione per gli esercizi 2021-2022-2023;

ix. il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  n.  14  del  16/02/2021,  dichiarato  immediatamente 
eseguibile, con il quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato 
degli  Obiettivi  e  il  Piano della  performance 2021-2023 e che per  l’Area gare e  contratti  è 
previsto l’obiettivo operativo 0111/4826 “Consolidamento della Stazione Unica Appaltante”;

x. il decreto del Sindaco della Città metropolitana di Venezia n. 28 del 31/03/2021 con cui è stato 
approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (P.T.P.C.T.) 
2021-2023, ai sensi dell’art. 1 comma 8 della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013;

dato atto che il Comune di Mira:

i. con determinazione  a contrarre  n.  842 del 06/09/2021  della dirigente del Settore 1 Servizi al 
Cittadino, successivamente modificata con determinazione n. 900 del 20/09/2021, ha disposto, 
tra l’altro:

- di procedere all’affidamento dei “servizi assicurativi dell’ente come segue: lotto 1 - polizza 
all risks (incendio – elettronica – furto), lotto 2 - polizza RCTO, lotto 3 - polizza cumulativa 
infortuni, lotto 4 - polizza incendio,  furto, kasco veicoli,  lotto 5 - polizza RC auto libro 
matricola, lotto 6 - polizza RC patrimoniale, lotto 7 - polizza tutela legale”;

- di approvare il progetto per un importo di euro 1.026.000,00, declinato come segue:

Lotto 
n.

Descrizione servizi CIG

Importo 
annuo lordo 

€

Importo lordo a 
base di gara per 

48 mesi 

€

1 polizza all risks patrimonio 888340735D 40.000,00 160.000,00

2 polizza RCT/RCO 8883436B49 165.000,00 660.000,00

3 polizza infortuni cumulativa 8883489707 5.000,00 20.000,00

4 polizza incendio/furto/kasko 888351085B 1.500,00 6.000,00

5 polizza libro matricola auto 88835243EA 19.000,00 76.000,00

6 polizza RC patrimoniale 88835487B7 10.000,00 40.000,00
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7 polizza tutela legale 8883558FF5 16.000,00 64.000,00

Importo totale 256.500,00 1.026.000,00

- di aggiudicare il servizio mediante una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice), con applicazione dei 
seguenti criteri:

 lotto 1: offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/ 
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice;

 lotti 2, 3, 4, 5, 6 e 7: minor prezzo ai sensi dall’art. 95, comma 4, lett. b) del Codice.

- di conferire mandato alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia 
(S.U.A. VE), ai sensi della convenzione sopra citata, per indire, gestire e aggiudicare la gara 
per l’affidamento del servizio in oggetto;

ii. con note prot. n. 43721 del 13/09/2021 e n. 45099 del 21/09/2021, inviate via pec ed acquisite  
agli  atti  della  Città  metropolitana di Venezia  rispettivamente in  data  13/09/2021 al  prot.  n. 
47705 e in data 21/09/2021 al prot. n. 49710, ha trasmesso la documentazione necessaria per 
avviare la procedura di gara;

tutto  ciò  premesso la  Città  Metropolitana  di  Venezia,  in  qualità  di  Stazione  Appaltante,  ha 
provveduto:

i. alla pubblicazione del bando di gara prot. 51597 come dettagliato nelle premesse del verbale n.  
1 del 27/10/2021, prot. n. 59033;

ii. alla  gestione  della  procedura  di  gara  attraverso  la  piattaforma  telematica  della  Città 
metropolitana di Venezia, attiva all’indirizzo https://cmvenezia.pro-q.it/, ai sensi dell’art. 58 del 
Codice;

viste le  risultanze di  gara,  come rilevabile  dai  verbali  nn.  1,  2  e  3  del  27/10/2021,  di  seguito  
riportate:

i. entro  il  termine  perentorio  e  inderogabile  stabilito  dal  disciplinare  di  gara  sono pervenute 
tramite la piattaforma telematica le seguenti offerte:

n.
ragione sociale e sede 

legale
codice 
fiscale

agenzia incaricata della 
gestione delle polizze

lotti per 
cui è 
stata 

presentat
a offerta

1

ITAS MUTUA
Piazza delle Donne 

Lavoratrici, 2 - 38122 
Trento

001107502
21

Leader Assicurazioni Srl
Piazza Giovanni XXIII, 20 - 

31041 Cornuda TV
7

2

AIG EUROPE S.A. 
RAPPRESENTANZA 

GENERALE PER 
L’ITALIA

Piazza Vetra, 17 - 20123 
Milano

978199401
52

Assib Underwriting Srl
Viale Algeria, 95 – 00144 

Roma
6

3

AMISSIMA 
ASSICURAZIONI SPA

Viale Certosa, 222 - 
20156 Milano

016777501
58

R.As. Rischi Assicurativi Srl 
Agenzia Generale Amissima
 Corso Umberto I, 34 - 80138 

Napoli

5
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4

ROLAND 
RECHTSSCHUTZ 

VERSICHERUNGS AG
Deutz Kalkerstrasse, 46 - 

50679 Colonia (D)

053770409
68

Roland Rechtsschutz 
Versicherungs AG

Via Guicciardini 6 – 20129 
Milano

7

5

NOBIS COMPAGNIA 
DI ASSICURAZIONI 

SPA
Via Lanzo, 29 - 10071 
Borgaro Torinese (TO)

017579809
23

Galgano Spa
Piazza IV Novembre, 7 – 

20124 Milano
4

6

UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI SPA

Via Stalingrado, 45 – 
40128 Bologna

008185700
12

Zipponi Giovanni Matteo
Via Miranese, 1 - 30171 

Mestre (Ve)
1 - 2 - 5

7

GENERALI ITALIA 
SPA

Via Marocchesa,14 - 
31021 Mogliano Veneto 

(TV)

004099205
84

Bortoli Assicurazioni Snc di 
Marco Bortoli & Filippo 

Maria Bortoli
Galleria Teatro Vecchio, 6 - 

30172 Mestre (VE)

2

8

VITTORIA 
ASSICURAZIONI SPA
Via Ignazio Gardella, 2 

-20149 Milano

013295101
58

Aspevi Firenze Srl
Via Giovanni dei Marignolli, 

64/66/68 - 50127 Firenze
4 - 5

ii. l’Autorità  di  gara  ha  dichiarato  deserto  il  lotto  3  “polizza  infortuni  cumulativa”,  CIG: 
8883489707, per mancanza di offerte;

iii. gli operatori economici risultati primi in graduatoria per i rimanenti lotti sono i seguenti:

LOTTO 1 “POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO” - CIG: 888340735D

operatore 
economico

codice 
fiscale

agenzia 
incaricata della 
gestione delle 

polizze

punteggio 
complessiv

o

ribass
o %

importo a 
base di 
gara €

UNIPOLSAI 
ASSICURAZIO

NI SPA
Via Stalingrado, 

45 40128 
Bologna

008185700
12

Zipponi Giovanni 
Matteo

Via Miranese, 1
30171 Mestre (Ve)

97/100 3,73 160.000,00

LOTTO  2  “POLIZZA RESPONSABILITÀ  CIVILE  VERSO  TERZI  E  PRESTATORI  DI 
LAVORO”- CIG: 8883436B49

operatore 
economico

codice 
fiscale

agenzia incaricata della 
gestione delle polizze

ribasso 
%

importo a 
base di gara 

€
GENERALI 
ITALIA SPA

Via 
Marocchesa,14 - 
31021 Mogliano 

0040992058
4

Bortoli Assicurazioni Snc 
di Marco Bortoli & 

Filippo Maria Bortoli
Galleria Teatro Vecchio, 6 

- 30172 Mestre (VE)

15,00 660.000,00
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Veneto (TV)

LOTTO 4 “POLIZZA INCENDIO/FURTO/KASKO VEICOLI” - CIG: 888351085B

operatore 
economico

codice 
fiscale

agenzia incaricata della 
gestione delle polizze

ribasso 
%

importo a 
base di gara 

€
NOBIS 

COMPAGNIA DI 
ASSICURAZIONI 

SPA
Via Lanzo, 29 - 
10071 Borgaro 
Torinese (TO)

0175798092
3

Galgano Spa
Piazza IV Novembre, 7 – 

20124 Milano
20,17 6.000,00

LOTTO 5 “POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO” - CIG: 88835243EA

operatore 
economico

codice 
fiscale

agenzia incaricata della 
gestione delle polizze

ribasso 
%

importo a 
base di gara 

€
UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI 
SPA

Via Stalingrado, 
45 – 40128 

Bologna

0081857001
2

Zipponi Giovanni Matteo
Via Miranese, 1 - 30171 

Mestre (Ve)
27,10 76.000,00

LOTTO 6 “POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE” - CIG: 88835487B7

operatore 
economico

codice 
fiscale

agenzia incaricata 
della gestione delle 

polizze

ribasso 
%

importo a 
base di gara 

€
AIG EUROPE S.A. 
RAPPRESENTAN
ZA GENERALE 
PER L’ITALIA

Piazza Vetra, 17 - 
20123 Milano

9781994015
2

Assib Underwriting Srl
Viale Algeria, 95 – 00144 

Roma
2,00 40.000,00

LOTTO 7 “POLIZZA TUTELA LEGALE” - CIG: 8883558FF5

operatore 
economico

codice 
fiscale

agenzia incaricata della 
gestione delle polizze

ribasso 
%

importo a 
base di gara 

€
ITAS MUTUA

Piazza delle 
Donne Lavoratrici, 
2 - 38122 Trento

0011075022
1

Leader Assicurazioni Srl
Piazza Giovanni XXIII, 
20 - 31041 Cornuda TV

3,13 64.000,00

dato atto che:
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i. per il lotto 1, l’offerta del concorrente non deve essere sottoposta a valutazione di congruità in  
quanto non si sono verificati i presupposti di cui all’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e  
s.m.i.;

ii. per i lotti 2, 4, 5, 6 e 7, essendo il numero delle offerte ammesse per ciascun lotto inferiore a  
cinque,  non si  è proceduto al  calcolo della  soglia di  anomalia di cui all’art.  97 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.;

considerato che:

i. tutti i suddetti operatori economici hanno dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso 
dei  requisiti  di  ordine  generale  ex  articolo  80 del  D.Lgs.  50/2016,  nonché dei  requisiti  di 
idoneità, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti ai 
paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3 del disciplinare di gara;

ii. sono state avviate e sono tutt’ora in corso le verifiche dei predetti requisiti di carattere generale 
ex  art.  80  del  D.Lgs.  50/2016,  nonché  dei  requisiti  di  idoneità,  di  capacità  economica  e 
finanziaria  e  di  capacità  tecnica  e  professionale,  ove  non  già  comprovati  mediante  idonea 
documentazione allegata dagli operatori economici stessi in sede di presentazione dell’offerta;

iii. con nota prot. n. 59133 del 29/10/2021 è stata trasmessa alla RUP del Comune di Mira tutta la 
documentazione presentata  in  sede di  gara dagli  operatori  risultati  primi in  graduatoria  per 
l’effettuazione delle verifiche di cui all’articolo 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016;

iv. in esito ai suddetti  adempimenti  la RUP del Comune di Mira ha dichiarato,  con nota prot.  
55943 del 18/11/2021 inviata via pec ed acquisita agli atti della Città metropolitana di Venezia 
in  data  19/11/2021 al  prot.  n. 63013, di  aver  “verificato il  rispetto  di  quanto previsto alla  
lettera d) dell’art. 97, comma 5, lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.” per i lotti nn. 1, 2, 4, 5, 
6 e 7;

v. sono stati assolti gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012 e dal Piano Triennale per la  
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) adottato dalla Città metropolitana 
di Venezia ed è stata accertata l’assenza di conflitti  di interessi  del dirigente e dei soggetti  
coinvolti nel presente procedimento di gara, in conformità a quanto prevede l’art. dall’art. 42 
del  D.Lgs.  50/2016  e  il  vigente  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  della  Città 
metropolitana di Venezia;

ritenuto,  pertanto,  di  disporre  l’aggiudicazione  del  lotto  1  approvando  la  proposta  della 
Commissione  giudicatrice  risultante  dal  verbale  n.  2  del  27/10/2021,  prot.  n.  59146,  e 
l’aggiudicazione dei lotti 2, 4, 5, 6 e 7 approvando la proposta dell’Autorità di gara risultante dal 
verbale n. 3 del 27/10/2021, prot. n. 59149;

D E T E R M I N A

di prendere atto e fare propria la narrativa che precede e per l’effetto:

1. di dichiarare deserto il lotto 3 “polizza infortuni cumulativa”, CIG: 8883489707, per mancanza 
di offerte;

2. di approvare le proposte di aggiudicazione contenute nei verbali n. 2 del 27/10/2021, prot. n. 
59146, e n. 3 del 27/10/2021, prot. n. 59149, relativi alla “procedura aperta per l’affidamento dei 
servizi assicurativi dell’ente: lotto 1 - polizza all risks (incendio – elettronica – furto), lotto 2 - 
polizza RCTO, lotto 3 - polizza cumulativa infortuni, lotto 4 - polizza incendio, furto, kasco 
veicoli, lotto 5 - polizza RC auto libro matricola, lotto 6 - polizza RC patrimoniale, lotto 7 - 
polizza tutela legale”, per conto del Comune di Mira;

3. di aggiudicare, per conto del Comune di Mira, i suddetti servizi assicurativi come segue:

LOTTO 1 “POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO” - CIG: 888340735D
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operatore 
economico

codice 
fiscale

agenzia 
incaricata della 
gestione delle 

polizze

punteggio 
complessivo

ribasso 
%

importo a 
base di 
gara €

UNIPOLSAI 
ASSICURAZIO

NI SPA
Via Stalingrado, 

45 - 40128 
Bologna

00818570012

Zipponi Giovanni 
Matteo

Via Miranese, 1
30171 

Mestre(Ve)

97/100 3,73 160.000,00

LOTTO  2  “POLIZZA RESPONSABILITÀ  CIVILE  VERSO  TERZI  E  PRESTATORI  DI 
LAVORO”- CIG: 8883436B49

operatore 
economico

codice 
fiscale

agenzia incaricata 
della gestione delle 

polizze

ribasso 
%

importo a 
base di gara 

€

GENERALI ITALIA 
SPA

Via Marocchesa,14 - 
31021 Mogliano 

Veneto (TV)

00409920584

Bortoli Assicurazioni 
Snc di Marco Bortoli 

& Filippo Maria 
Bortoli

Galleria Teatro 
Vecchio, 6 - 30172 

Mestre (VE)

15,00 660.000,00

LOTTO 4 “POLIZZA INCENDIO/FURTO/KASKO VEICOLI” - CIG: 888351085B

operatore 
economico

codice 
fiscale

agenzia incaricata 
della gestione delle 

polizze

ribasso 
%

importo a 
base di gara 

€
NOBIS 

COMPAGNIA DI 
ASSICURAZIONI 

SPA
Via Lanzo, 29 - 10071 
Borgaro Torinese(TO)

01757980923
Galgano Spa

Piazza IV Novembre, 
7 – 20124 Milano

20,17 6.000,00

LOTTO 5 “POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO” - CIG: 88835243EA

operatore 
economico

codice 
fiscale

agenzia incaricata 
della gestione delle 

polizze

ribasso 
%

importo a 
base di gara 

€
UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI 
SPA

Via Stalingrado, 45 – 
40128 Bologna

00818570012

Zipponi Giovanni 
Matteo

Via Miranese, 1 - 
30171 Mestre (Ve)

27,10 76.000,00

LOTTO 6 “POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE” - CIG: 88835487B7
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operatore 
economico

codice 
fiscale

agenzia incaricata 
della gestione delle 

polizze

ribasso 
%

importo a 
base di gara 

€
AIG EUROPE S.A. 

RAPPRESENTANZA 
GENERALE PER 

L’ITALIA
Piazza Vetra, 17 - 

20123 Milano

97819940152
Assib Underwriting Srl

Viale Algeria, 95 – 
00144 Roma

2,00 40.000,00

LOTTO 7 “POLIZZA TUTELA LEGALE” - CIG: 8883558FF5

operatore 
economico

codice 
fiscale

agenzia incaricata 
della gestione delle 

polizze

ribasso 
%

importo a 
base di gara 

€

ITAS MUTUA
Piazza delle Donne 

Lavoratrici, 2 - 38122 
Trento

00110750221

Leader Assicurazioni 
Srl

Piazza Giovanni 
XXIII, 20 - 31041 

Cornuda TV

3,13 64.000,00

4. di subordinare l’efficacia della  presente aggiudicazione alla verifica positiva del possesso, in 
capo  ai  suddetti  operatori  economici,  dei  prescritti  requisiti  di  carattere  generale  di  cui 
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei prescritti requisiti di carattere speciale, il cui esito 
risulterà da apposita comunicazione dell’Area gare e contratti;

5. di dare atto che sono stati assolti gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012 e dal Piano 
Triennale per la  Prevenzione della  Corruzione e della  Trasparenza (P.T.P.C.T.)  adottato dalla 
Città metropolitana di Venezia ed è stata accertata l’assenza di conflitti di interessi del dirigente e 
dei soggetti coinvolti nel presente procedimento di gara, in conformità a quanto prevede l’art. 
dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e il vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Città 
metropolitana di Venezia;

6. di  procedere  alla  pubblicazione  dell’avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento,  in 
conformità all’allegato XIV, Parte I, lettera D (avviso relativo agli appalti aggiudicati) del D.Lgs. 
n. 50/2016, secondo le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216 comma 11 del medesimo decreto 
(rif. Mis. Z02 del PTPCT 2021-2023).

Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T.:

dichiara  l’assenza  di  conflitto  di  interessi  e  incompatibilità  allo  svolgimento  dell’incarico  del 
dirigente firmatario (rif. Mis. Z10 del PTPCT 2021-2023);

dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario 
(rif. Mis. Z20A del PTPCT 2021-2023).

--

Si dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia 
tali  da  proporre  l’invio  di  una  delle  comunicazioni  previste  dal  provvedimento  del  Direttore 
dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
STEFANO POZZER il 19/11/2021 13:27:43 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2021 / 2826 del 19/11/2021
Prot.: 2021 / 63145 del 19/11/2021



IL DIRIGENTE
POZZER STEFANO
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