
COMUNE DI RIETI

SETTORE III - Servizi Assicurativi 

DETERMINAZIONE n. 419 del 22/02/2021

OGGETTO: OGGETTO: Determinazione  a  contrarre.  Procedura  aperta  europea,  di 
durata quinquennale, da aggiudicare con il criterio di selezione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei servizi assicurativi 
a favore del Comune di Rieti per il periodo 30.06.2021  30.06.2026 suddivisi 
in n. 8 Lotti. Approvazione disciplinare di gara e capitolati tecnici speciali 
(polizze).  Contestuale impegno di spese per la pubblicità  legale di gara. 
Importo complessivo a base d'asta per il quinquennio € 1.767.117,89. 
CIG:  ZB230B14ED,  ZB230B14ED,  ZA130B153F  (  DIGITALPA  S.r.L. 
PIEMME  S.p.A.  IL SOLE  24  ORE  S.p.A)  CIG:  8637548A17   Polizza 
assicurativa Cumulativa Infortuni; CIG: 86376194B0 Polizza assicurativa 
Kasko  dipendenti  in  missione  CIG:  8637629CEE  Polizza  assicurativa 
RCTO CIG: 8637650E42 Polizza assicurativa RC PATRIMONIALE CIG: 
8637660685  Polizza  assicurativa  TUTELA LEGALE  CIG:  863771109D 
Polizza  assicurativa  LIBRO  MATRICOLA  AUTO  CIG:  8637719735 
Polizza  assicurativa  ALL RISKS  CIG:  8637740889  Polizza  assicurativa 
ALL RISKS OPERE D'ARTE 

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE III

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Considerato che lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore III – Finanze e Patrimonio con 

Decreto sindacale  n. 5 del 26/01/2021 (prot.  n.  0003929 del 25/01/2021) pertanto ha titolo per 

firmare il presente atto ai sensi del combinato disposto degli art. 107, comma 2 e 3, art. 109, comma 

2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Richiamate:
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- la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  38  del  23.07.2020  avente  ad  oggetto 
“Documento  Unico  di  Programmazione  (Dup)  _  Periodo  2020/2021  Discussione  e 
Conseguente Deliberazione (Art. 170, Comma 1, Del D.Lgs. N. 267/2000)” con la quale 
è stato approvato  il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022 e 
relativi allegati;

- la delibera di Consiglio comunale n. 39 del 23.07.2020 avente ad oggetto “Approvazione 
del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 (Art. 151 Del D.Lgs. N. 267/2000 E 
Art. 10, D.Lgs. N. 118/2011)” con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
finanziario per gli esercizi 2020/2022;

- la delibera di Giunta Comunale n. 99 del 23.07.2020  “Bilancio Triennale 2020/2022, 
Piano Degli  Obiettivi,  Piano della  Performance,  Assegnazione Obiettivi  2020” con la 
quale è stato approvato il  piano esecutivo di gestione, degli obiettivi e della performance 
esercizi 2020/2022, art. 169, comma 3-bis, d.lgs. n. 267/2000 TUEL;

Considerato che l’attività dell’Ufficio Assicurazioni e Sinistri consiste anche nella predisposizione 

degli  atti  prodromici  all’affidamento  delle  coperture  assicurative  relative  ai  beni  e  all’attività 

istituzionale dell’Amministrazione Comunale; 

Premesso che  le  coperture  assicurative  denominate  Polizza  RCT/O,  Polizza  All  Risks,  Polizza  

Infortuni,  Polizza  Kasko  Dipendenti  in  Missione,  Polizza  Libro  Matricola  Auto,  Polizza  RC  

Patrimoniale, Polizza Tutela Legale e Polizza All Risks Opere d'Arte scadranno alle ore 24.00 del  

30/06/2021;

Ritenuto pertanto:

- attivare, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 la procedura aperta per l’affidamento 

del Servizio assicurativi di del Comune di Rieti per la durata di 5 anni a far data dalla  

sottoscrizione dei relativi contratti e per eventuali altri 6 mesi di proroga di cui all’art.  

106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016;

- suddividere l’appalto in 8 lotti ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016 per la copertura 

di tutti i rischi già in garanzia nelle polizze vigenti, lotti tra loro indipendenti e separati, 

corrispondenti alle diverse coperture assicurate; 

- approvare  i  8  Capitolati  speciali  d’Appalto  nonché  le  schede  dei  criteri  tecnici  di 

valutazione  di  ciascuno  degli  8  lotti  che  vengono  allegati  alla  presente  quale  parte 

integrante e sostanziale;

- procedere con il criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

- impegnare con successivo atto € 600,00 a favore di ANAC quale importo dovuto a titolo 



di contributo di gara previsto dalla delibera dell’Autorità n.1300 del 20/12/2017;

Considerato che gli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché  il Decreto del Ministero  

delle Infrastrutture e dei Trasporti 02.12.2016 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione 

degli  avvisi  e dei  bandi  di  gara,  di  cui  agli  artt.  70,  71 e 98 del d.lgs.  18 aprile  2016 n.  50”,  

dispongono che il bando di gara, conforme ai formulari di cui al Regolamento della Commissione 

Europea del 07/09/2005 n. 1564, sia trasmesso per via elettronica alla Commissione della Comunità 

Europea per la sua pubblicazione sulla G.U.U.E., sia pubblicato sulla G.U.R.I. – V serie speciale -, 

sul sito informatico del Comune di Rieti www.comune.rieti.it e su quello della piattaforma digitale  

dei bandi di gara presso l’ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle 

Regioni e le piattaforme regionali di e-procurement, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti nonché sia pubblicato per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su 

almeno due a diffusione locale;

Rilevato che la spesa per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità 

Europea è a carico della Comunità stessa e che la spesa presunta necessaria per la pubblicazione 

dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché sui quotidiani, è valutabile in 

ca. € 5.478,26 (IVA compresa);

Verificato che  il  servizio  pubblicazione  sui  quotidiani  non  è  presente  su  MEPA e  quello  di 

pubblicazione sulla GURI può essere svolto solo dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato o da 

suo concessionario;

Rilevato che, a seguito di indagine di mercato, le cui risultanze sono conservate in atti dell’Ufficio,  

volta a coniugare i principi di efficienza, efficacia, ed economicità nell’affidamento del servizio di  

pubblicazione degli estratti di bando sui quotidiani e sulla GURI, sono state individuate le seguenti  

Ditte:

- DIGITALPA S.r.L.  Via San Tommaso d’Aquino n.  18/a,  09134 Cagliari  P.I.  03553050927 per  

l’effettuazione della pubblicità legale sulla GURI e GUUE, per un importo complessivo pari a €  

1.083,59 (IVA inclusa);

- PIEMME  S.p.A.  Via  Marconi  n.17,  01100  Viterbo  P.I.05122191009  per  l’effettuazione  della  

pubblicità  legale sul  quotidiano “Il  Messaggero” edizione nazionale e  locale per un importo  

complessivo pari a € 1.106,54 (IVA inclusa);

- IL SOLE 24 ORE S.p.A. Via Monte Rosa n. 91, 20149 Milano P.I. 00777910159 per l’effettuazione  
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della pubblicità legale sul quotidiano “Libero” edizione nazionale e “Il tempo” locale per un  

importo complessivo pari a € 549,00 (IVA inclusa);

Visto l’art.  5  comma  2,  del  Decreto  ministeriale  infrastrutture  e  trasporti  2  dicembre  2016 

“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli  

articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016”, il quale dispone che: “Le spese per la pubblicazione  

obbligatoria  degli  avvisi  e  dei  bandi  di  gara  sono  rimborsate  alla  stazione  appaltante  

dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.”;

Atteso,  pertanto,  che  le  spese  relative  alla  pubblicazione  nei  quotidiani  nazionali  e  locali 

dell’estratto del bando di gara e del conseguente esito di gara sono preventivamente quantificate 

complessivamente in € 5.478,26 (IVA compresa) e che le stesse saranno rimborsate alla stazione 

appaltante dallo/i aggiudicatario/i, proporzionalmente all’ammontare dei lotti aggiudicati, entro il 

termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione; 

Considerato che ai  sensi  dell’art.  40 del D.Lgs.  50/2016 c.1 le  comunicazioni e gli  scambi di 

informazioni  nell’ambito  delle  procedure  di  cui  al  prefato  codice  sono  svolte  dalla  centrali  di 

committenza  utilizzando  mezzi  di  comunicazione  elettronici  ai  sensi  dell’art.  5-bis  del  D.Lgs. 

7.3.2005, n. 82;

Dato atto che il Comune di Rieti usufruisce di una propria piattaforma digitale per gli acquisti 

telematici, pertanto la Procedura aperta europea per l'affidamento dei servizi assicurativi a favore 

del Comune di Rieti per il periodo 30.06.2021 – 30.062026 suddivisi in n. 8 Lotti verrà pubblicata 

sulla Piattaforma digitale per gli acquisti telematici del Comune di Rieti con la quale verrà gestita 

l’intera procedura di gara e di aggiudicazione;

Dato atto che il RUP è il dott.  Marco Vulpiani, secondo quanto previsto dall’art.  31 del D.lgs. 

50/2016 per la quale se ne attesta la ricorrenza dei requisiti positivi e l’assenza dei requisiti negativi

prescritti dalla legge art.42 codice appalti e art. 35 bis D.lgs. n.165/2001 e dalle linee guida ANAC

n. 3 di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici essendo anche l’unica unità assegnata all’Ufficio 

Assicurazioni e Sinistri come da Determinazione Dirigenziale n. 1543 del 28.06.2019;

Costatato:

- che il  servizio  oggetto  del  presente  provvedimento  non  è  reperibile  nelle  convenzioni 

CONSIP attive, come da verifica effettuata sul sito internet www.acquistinretepa.it;

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#070
http://www.acquistinretepa.it/
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#098


- che la categoria merceologica relativa al predetto servizio non è presente in alcuno dei bandi 

del mercato elettronico pubblicati da CONSIP;

- che il servizio non rientra nelle categorie riservate, con D.P.C.M. del 24 dicembre 2015, alla

            competenza esclusiva dei soggetti aggregatori di cui al comma 3 del decreto-legge n.  

            66/2014 e s.m.e i.;

- che il medesimo non è soggetto all’applicazione dei prezzi massimi di riferimento di cui 

all’art. 9, comma 7 del decreto-legge n. 66/2014 e s.m. e i.;

- che il servizio assicurativo vigente è relativo alle polizze: Polizza RCT/O, Polizza All Risks,  

Polizza Infortuni,  Polizza Kasko Dipendenti  in  Missione,  Polizza Libro  Matricola  Auto, 

Polizza RC Patrimoniale, Polizza Tutela Legale e Polizza All Risks Opere d'Arte;

- che per i contratti di detti servizi assicurativi in scadenza al 30/04/2019 l’Ente si riserva di 

adottare la proroga tecnica alle modalità e condizioni vigenti per tutti i lotti con validità, fino 

all’individuazione del nuovo operatore economico;

Considerata la necessità di mantenere le coperture assicurative vigenti, si ritiene opportuno indire 

una procedura aperta ai sensi dell’art.60, del D.Lgs. 50/2016, per individuare il nuovo contraente al

quale affidare le coperture in scadenza;

Ricordato che  con determinazione Dirigenziale n° 2192 del 27.09.2019 era stato aggiudicato il 

servizio  di  Brokeraggio  assicurativo  alla  Società  Mediass  S.p.A.  con  sede  in  Pescara  (PE), 

consistente, tra l’altro, nell’analisi delle polizze esistenti e nella predisposizione di un programma 

assicurativo completo e confacente alle esigenze dell'Ente;

Dato atto 

- che Mediass S.p.A. Broker dell’Ente, ha predisposto di concerto con l’ufficio assicurazioni e 

sinistri  dell’Ente  gli  8  capitolati  di  gara  di  seguito  allegati  quale  parte  integrante  e 

sostanziale dell’atto per i lotti: 

n.
Descrizione Importo 

annuo 
lordo 
stimato

Importo 
appalto 

principale 
(30.06.2021- 
30.06.2026)

Importo 
proroga 

eventuale 
180 giorni

Importo totale 
lordo 

dell’appalto 
(inclusa 
proroga)

1
Cumulativa Infortuni

4.000,00 20.000,00 2.000,00 22.000,00

2
Kaskodip. In missione

1.000,00 5.000,00 500,00 5.500,00

3
RCTO

120.000,00 600.000,00 60.000,00 660.000,00

4
RC Patrimoniale

7.400,00 37.000,00 3.700,00 40.700,00
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5 Tutela Legale
9.100,00 45.500,00 4.550,00 50.050,00

6
Libro matricola auto

37.000,00 185.000,00 18.500,00 203.500,00

7
All Risks

130.000,00 650.000,00 65.000,00 715.000,00

8
All Risks Opere d’Arte

7.000,00 35.000,00 3.500,00 38.500,00

TOTALI: 315.500,00 1.577.500,00 157.750,00 1.735.250,00

con la proroga eventuale di sei mesi ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016;

- che  è  necessario  individuare  i  criteri  di  selezione  dei  contraenti  e  le  procedure  di 

affidamento del Servizi Assicurativi;

Atteso che ai  sensi  all’art.  192 del D.Lgs 267/2000 e dell’art.  32 c. 2 del Codice gli  elementi 

essenziali  del contratto ed i  criteri  di  selezione degli  operatori  economici e delle  offerte sono i  

seguenti:

Fine  del  contratto:  assicurare  all’Ente  una  assistenza  continuativa  in  ordine  alle  garanzie 

assicurative contro tutti i rischi incombenti sull’Ente.

Corrispettivo: Premi assicurativi secondo i lotti aggiudicati di cui in allegato con ulteriori spese 

accessorie quali regolazioni e rimborso franchigie.

Forma del Contratto: pubblica amministrativa.

Procedura di scelta del contraente: aperta.

Criterio  adottato:  offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior 

rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.L.gs 50/2016.

Soggetti ammessi e requisiti dei partecipanti: La partecipazione alla gara è riservata alle

Compagnie di Assicurazione che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia,

in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo

del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli

artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare e relativi

allegati. Possono partecipare anche Compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri

dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per

l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e

ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel

territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, e compatibilmente con le



previsioni di legge vigenti, possono partecipare alla gara gli operatori economici, i

raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all’art. 45 del Codice

e precisamente:

        - soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del citato Codice;

        - soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui

          contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle

          Società di cui all’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 

          248 ss.mm.ii.

        - le imprese, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a

           procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal 

          Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 186 bis 

          del R.D. n. 267/1942 e ss. mm. e ii. possono concorrere alle condizioni previste nel citato 

          articolo, nonché dall’art. 110 commi 3,4 e 5 del Codice, anche riunite in raggruppamento 

          temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre 

          imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per la partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) si applica l’art. 47 del

Codice la soglia minima richiesta per soddisfare i requisiti di capacità economica - finanziaria e

di capacità tecnica - professionale, deve essere posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate per

le quali il consorzio concorre salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei

mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo per i quali il consorzio può utilizzare i requisiti

dei soggetti suoi consorziati.

Per detti soggetti devono ricorrere tutte le condizioni di seguito indicate:

Requisiti generali:

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

    - cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;

    - divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione

Sono  comunque  esclusi  gli  operatori  economici  che  abbiano  affidato  incarichi  in  violazione 

dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “Black list”

di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle  finanze  del  4  maggio  1999  e  al  decreto  del  Ministero 

dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione della gara, essere

in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010

dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n.
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78 conv. in l. 122/2010, oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1

comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016)

Gli  Operatori  Economici,  se  cittadini  italiani  o  di  altro  Stato  membro  dell’Unione  Europea 

residenti  in  Italia,  devono  essere  iscritti  nel  registro  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  

Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i 

competenti  ordini  professionali.  Al  soggetto  di  altro  Stato  membro  non  residente  in  Italia,  è 

richiesta la prova dell’iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei 

registri  professionali  o  commerciali  di  cui  all'allegato  XVI al  Codice,  mediante  dichiarazione 

giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante 

attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei 

registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Le imprese aventi sede 

legale  in  Italia  devono  possedere  autorizzazione  IVASS  (Istituto  per  la  Vigilanza  sulle 

Assicurazioni)  o  altra  documentazione  analoga  rilasciata  dal  ministero  del  bilancio  e  della 

programmazione  economica  (oggi  ministero  per  lo  sviluppo  economico)  e/o  dal  CIPE, 

all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano 

partecipare (per le imprese aventi sede legale in Italia);

Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia che 

intendano partecipare:

    - in regime di libertà di stabilimento devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la    

      Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del 

      bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o 

dal

CIPE, riferita ai rami assicurativi  relativi ai  lotti  cui si intende partecipare per il tramite della 

propria sede secondaria in Italia.

     - il regime di libera prestazione di servizio devono possedere autorizzazione IVASS, o altra  

       documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione           

       economica  (oggi  ministero  per  lo  sviluppo  economico)  e/o  dal  CIPE,  riferita  ai  rami  

assicurativi    

       relativi ai lotti cui si intende partecipare e di aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma 

       ed all’IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal Paese 

       di provenienza.

Capacità economica e finanziaria (ai sensi dell’art. 83 comma 4 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)



      - Gli Operatori economici devono aver effettuato negli anni 2017 – 2018 – 2019 una raccolta 

annua media di premi assicurativi non inferiore rispettivamente:

- libro matricola auto € 100.000.000,00 (eurocentomilioni)

- RCTO € 50.000.000,00 (eurocinquantamilioni)

- cumulativa infortuni € 10.000.000,00 (eurodiecimilioni)

- kasko dip. In missione € 5.000.000,00 (eurocinquemilioni)

- All risks € 100.000.000,00 (eurocentomilioni)

- All risks opere d’arte € 50.000.000,00 (eurocinquantamilioni)

- RC Patrimoniale € 30.000.000,00 (eurotrentamilioni)

- Tutela Legale € 5.000.000,00 (eurocinquemilioni)

Capacità tecniche e professionali (ai sensi dell’art. 83 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Gli operatori economici devono aver svolto nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

presente bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni, almeno 5 servizi analoghi rispetto 

al lotto per il quale si partecipa.

A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere

posseduti:

a) requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso;

b) requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso;

c) requisiti di capacità economica e finanziaria: Nel caso di raggruppamento  

     temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, possono essere 

     cumulativamente dimostrati, fermo restando che l’impresa mandataria deve possedere tale 

     requisito in maniera maggioritaria rispetto alle mandanti;

     nel caso di coassicurazione, ciascun soggetto deve esserne in possesso;

d)  requisiti  e  capacità  tecnica  e  professionale:  Nel  caso  di  raggruppamento 

temporaneo/associazione      

     temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, possono essere cumulativamente dimostrati, fermo 

     restando che l’impresa mandataria deve possedere tale requisito in maniera maggioritaria 

rispetto 

     alle mandatarie. Nel caso di coassicurazione devono essere in capo alla Delegataria.

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art.1911 c.c.

Nel caso di coassicurazione o di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi 

ex art. 48 del Codice, la Società aggiudicataria (delegataria/mandataria/capogruppo) deve ritenere 

una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici/Società facenti parte 

del raggruppamento, pari ad almeno il 60% in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene 
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presentata  offerta,  mentre  le  singole  Società  (coassicuratrici/deleganti/mandanti)  dovranno 

ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%.

I  servizi  assicurativi  oggetto  della  presente  gara  verranno  aggiudicati  tramite  procedura  aperta 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95 del Codice, 

sommando  il  punteggio  afferente  il  "Merito  Tecnico"  ed  il  punteggio  relativo  alla  "Offerta 

Economica", relativo al lotto per cui si concorre, come più avanti specificato.

L’offerta,  pena  esclusione,  dovrà  tassativamente  riguardare  un  intero  lotto;  offerte  parziali  per 

singoli lotti non saranno prese in considerazione.

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta tecnica ed economica pervenuta

per i singoli lotti purché valida.

La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del

Codice.

L’aggiudicazione avverrà distintamente per ciascun lotto. È prevista la possibilità di aggiudicazione

separata.

La presente Gara verrà aggiudicata come di seguito specificato:

Parametro Punteggio Tecnico  (massimo)

A) Offerta tecnica (accettazione del C.S. o 
varianti)

70 punti

B) Offerta economica (prezzo) 30 punti

TOTALE 100 punti

La  commissione  valuterà  le  offerte  tecniche  ed  economiche  e  procederà  all’assegnazione  dei 

punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente articolo, che corrispondono anche a 

sub-criteri e sub-pesi ex comma 8 art. 95 del Codice.

Tutti i valori saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

1. OFFERTA TECNICA : massimo 70 punti, così attribuiti:

- 60  punti  saranno  attribuiti  alle  offerte  con  accettazione  integrale  delle  condizioni  di 

copertura richieste nel capitolato di gara

- Fino ad un massimo di ulteriori 10 punti per migliorie in caso di variazioni migliorative

Per ciascun lotto è prevista una Scheda di Offerta Tecnica che il concorrente dovrà compilare,



B) OFFERTA ECONOMICA : massimo 30 punti, così attribuiti:

Verranno attribuiti 30 punti all’Impresa assicuratrice che ha offerto il prezzo più basso.

Alle altre concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula:

(punteggio da attribuire all’offerta) = prezzo offerta più bassa X 30 (punteggio massimo)
                                                                       Prezzo dell’offerta presa in esame

Non saranno ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al costo indicato quale base

di gara.

Di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che i contratti per i servizi assicurativi in 

argomento,  la  cui  esecuzione  dovrà  avvenire  in  perfetta  conformità  a  quanto  stabilito  nelle 

polizze/capitolato,  sono individuati  nelle  polizze stesse contenenti  gli  elementi  del contratto,  da 

sottoscrivere a seguito del perfezionamento delle procedure di selezione del contraente, ed hanno 

come finalità e oggetto le coperture assicurative del Comune di Rieti come sopra elencate;

Ricordato che per  il tramite del broker (Mediass Spa) nelle more dell’espletamento della nuova 

gara,  al  fine di non interrompere le prestazioni relative, se si  renderà necessario,  si  chiederà la  

disponibilità  alla  prosecuzione  delle  coperture  assicurative  in  scadenza  fino  alle  ore  24:00  del 

30/06/2020, alle medesime condizioni economiche e contrattuali in corso.

Visto l’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 in merito agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal 

personale  dipendente  delle  pubbliche  amministrazioni  per  l’esecuzione  degli  appalti  anche  di 

forniture  e  servizi,  con  particolare  riferimento  alle  fasi  di  verifica  preventiva  dei  progetti  di 

predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;

Ritenuto opportuno, nel rispetto dei criteri per l’accantonamento delle risorse e la ripartizione degli

incentivi come individuati dal “Regolamento per la costituzione del Fondo per lo svolgimento di 

funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture” di 

cui all’art.113 del D.Lgs. 50/2016” approvato con atto di Giunta Comunale n. 50 del 03.04.2019 

quantificare in € 22.428,00 l’accantonamento del fondo di cui all’art. 113 D.Lgs. 50/2016, prendere

atto della proposta del RUP in ordine alla definizione del gruppo di lavoro coinvolto nella presente

procedura di appalto;

Visto il Quadro Economico di spesa:
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a) importo dell’appalto €     1.735.250,00

b) somme a disposizione 0

Contributo Anac €          600,00

Spese di pubblicità legale €        2.739,14

Incentivi funzioni tecniche art.113 D.lgs. n.50/2016
Di cui come previsto dall’art. 10 c. 2 del Regolamento per gli incentivi 
tecnici del Comune di Rieti approvato con DGC n. 50 del 3.4.19  € 
7.132,19 verranno liquidati in proporzione agli importi delle annualità di 
polizza  

€      28.528,75

Totale € 1.767.117,89

Preso atto  che il  gruppo di lavoro si  compone dei seguenti  dipendenti  con le  relative funzioni 
assegnate ai sensi dell’art. 7 Tab. n. 2 del citato Regolamento

lett. Funzione svolta Dipendente comunale

a Responsabile del Procedimento Marco Vulpiani

b Attività di programmazione Franca Vecchi

c Capitolato speciale d’oneri Alessandro Colalelli

d Elaborati di gara Alessandro Colalelli

e Direzione dell’esecuzione Marco Vulpiani

f Verifica di conformità Franca Vecchi

g Collaboratori Franca Vecchi

Ricordato che

- nei  capitolati  di  gara è prevista  la  gestione delle  polizze/  clausola Broker,  e  pertanto il 

compenso  per  Mediass  S.p.a  Broker  dell’Ente  è  ad  esclusivo  carico  delle  Compagnie 

assicurative con le quali verranno stipulate le future polizze;

- l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

- l’appalto verrà aggiudicato in singoli lotti anche nell’ipotesi di presentazione di una sola 

offerta valida per ogni lotto;

- nel caso di offerte eguali, si procederà ad individuare l’aggiudicatario, mediante sorteggio 

nella stessa seduta pubblica di gara;

- in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire, una procedura negoziata per i 

singoli lotti ai sensi del D. lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;



Verificato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 

241/90 né in capo al Responsabile del Procedimento né in capo al Dirigente del settore, firmatario 

del presente atto;

Verificati che non sussistono adempimenti in materia di privacy;

Richiamato il Piano Triennale per la Trasparenza di cui si attesta il rispetto;

Richiamato il Piano Triennale Anticorruzione di cui si attesta il rispetto;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrante del presente 

provvedimento:

Di indire una procedura di gara, nella forma della procedura aperta secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95 del Codice, sommando il punteggio afferente 

il "Merito Tecnico" ed il punteggio relativo alla "Offerta Economica", relativo al lotto per cui si  

concorre  per  l’affidamento  dei  servizi  assicurativi  del  Comune  di  Rieti  e  di  suddividere  detto 

affidamento in n. 8 (otto) lotti, distinti e indipendenti, identificati nel modo di seguito espresso:

n. LOTTI
Descrizione

1
CUMULATIVA INFORTUNI

2
KASKO DIP. IN MISSIONE

3
RCTO

4
RC PATRIMONIALE

5 TUTELA LEGALE

6
LIBRO MATRICOLA AUTO

7
ALL RISKS

8
ALL RISKS OPERE D’ARTE

Di stabilire che l’appalto sarà aggiudicato per singolo lotto intero, distinto e indipendente, secondo 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95 del D.Lgs. 50/2016, 

sommando  il  punteggio  afferente  il  "Merito  Tecnico"  ed  il  punteggio  relativo  alla  "Offerta 

Economica", relativo al lotto per cui si concorre e che la durata dell’appalto è pari a cinque anni con 
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effetto dalle ore 24:00 del 01/07/2021 e scadenza alle ore 24:00 del 30/06/2026, con facoltà alla  

scadenza e per eventuali altri 6 mesi di proroga di cui all’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016;

Di approvare in ogni loro parte il Disciplinare di gara, i capitolati tecnici speciali (polizze) e i 

relativi allegati, predisposti in collaborazione con il broker assicurativo - la Mediass Spa di Pescara 

- e lo schema di bando integrale e l’estratto di bando allegati, che uniti al presente atto ne formano 

parte integrante e sostanziale;  

Di pubblicare il bando di gara integralmente sulla sulla G.U.U.E., sia pubblicato sulla G.U.R.I. – V 

serie speciale  -,  sul sito  informatico del Comune di Rieti  www.comune.rieti.it  e su quello sulla 

piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi 

informatizzati delle Regioni e le piattaforme regionali di e-procurement, sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture  e  dei  Trasporti  nonché  sia  pubblicato  per  estratto  su  almeno  due  quotidiani  a 

diffusione nazionale e su almeno due a diffusione locale;

Di nominare, con successivo atto, per l’espletamento di tutte le procedure di gara ed la conseguente 

proposta di aggiudicazione,  apposita Commissione  giudicatrice e che la stessa si  avvarrà della 

collaborazione del Broker dell’Ente  Mediass Spa di Pescara;

Di  prendere  atto che  l’importo  presunto  complessivo  dell’appalto,  comprensivo  di  imposte, 

ammonta a circa € 1.719.300,00 da definire, comunque, con l’atto di aggiudicazione della gara;

Preso atto che, impegnare con successivo atto € 600,00 a favore di ANAC quale importo dovuto a 

titolo di contributo di gara previsto dalla delibera dell’Autorità n.1300 del 20/12/2017;

Di  prendere  atto che  le  spese  relative  alla  pubblicazione  nei  quotidiani  nazionali  e  locali 

dell’estratto del bando di gara e del conseguente esito di gara sono preventivamente quantificate 

complessivamente in € 2.793,13 e che le stesse saranno rimborsate alla stazione appaltante dallo/i 

aggiudicatario/i, proporzionalmente all’ammontare dei lotti aggiudicati, entro il termine di sessanta 

giorni dall'aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto l’art. 34, comma 35, della L. 12 dicembre 

2012, n. 221, di conversione del D.L. n. 179/2012;

Di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile  

applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate  

corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui le  

stesse vengono a scadenza:



Eserc. Finanz. 2021

Cap./Art. 770/04 Descrizione RIMBORSI E RECUPERI VARI

SIOPE CUP PdC finanz.

Debitore

Causale

Vincolo comp. Vincolo di cassa

Acc. n. Importo € 2.793,13 Scadenza

DI AFFIDARE, a seguito di indagine di mercato volta a coniugare i principi di efficienza efficace  
ed economicità dell’affidamento del servizio volto alla pubblicazione degli estratti di bando sui  
quotidiani e la pubblicazione del Bando di gara sulla GURI alle seguenti Ditte:

- DIGITALPA S.r.L.  Via San Tommaso d’Aquino n.  18/a,  09134 Cagliari  P.I.  03553050927 per  

l’effettuazione della pubblicità legale sulla GURI e GUUE, per un importo complessivo pari a €  

1.083,59 (IVA inclusa);

- PIEMME  S.p.A.  Via  Marconi  n.17,  01100  Viterbo  P.I.05122191009  per  l’effettuazione  della  

pubblicità  legale sul  quotidiano “Il  Messaggero” edizione nazionale e  locale per un importo  

complessivo pari a € 1.106,54 (IVA inclusa);

- IL SOLE 24 ORE S.p.A. Via Monte Rosa n. 91, 20149 Milano P.I. 00777910159 per l’effettuazione  

della pubblicità legale sul quotidiano “Libero” edizione nazionale e “Il tempo” locale per un  

importo complessivo pari a € 549,00 (IVA inclusa);

Di impegnare  ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile  
applicato  all.  4/2  al  d.Lgs.  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad  obbligazioni  
giuridicamente perfezionate,  con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili  per un  
importo pari ad €: 2.739,13:  

Eserc. Finanz. 2021

Cap./Art. 470/17 Descrizione PATRIMONIO  CANCELLERIA,  MANIFESTI,  STAMPATI, 

ABBONAMENTI, BENI MOBILI, TELEFONIA E VARIE

Miss./Progr. 1/3 PdC finanz. 1/5/1/2/1 Spesa non ricorr.

Centro di costo Compet. Econ.

SIOPE CIG Z4430B12BB CUP

Creditore DIGITALPA S.r.L. Via San Tommaso d’Aquino n. 18/a, 09134 Cagliari P.I. 03553050927
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Causale

Pubblicazione  per  estratto  avviso  pubblico  manifestazione  di  interesse  l'affidamento  dei  servizi 

assicurativi a favore del Comune di Rieti per il periodo 30.06.2021 – 30.062026 suddivisi in n. 8 Lotti  

sulla GURI

Modalità finan. Finanz. da FPV

Imp./Pren. n. Importo € 1.083,59 Frazionabile in 12

Eserc. Finanz. 2021

Cap./Art. 470/17 Descrizione PATRIMONIO  CANCELLERIA,  MANIFESTI,  STAMPATI, 

ABBONAMENTI, BENI MOBILI, TELEFONIA E VARIE

Miss./Progr. 1/3 PdC finanz. 1/5/1/2/1 Spesa non ricorr.

Centro di costo Compet. Econ.

SIOPE CIG ZB230B14ED CUP

Creditore
PIEMME S.P.A. cod. 3047

Causale

Pubblicazione  per  estratto  avviso  pubblico  manifestazione  di  interesse  l'affidamento  dei  servizi 

assicurativi a favore del Comune di Rieti per il periodo 30.06.2021 – 30.062026 suddivisi in n. 8 Lotti  

sul quotidiano nazionale e locale “Il Messaggero”

Modalità finan. Finanz. da FPV

Imp./Pren. n. Importo € 1.106,54 Frazionabile in 12

 

Eserc. Finanz. 2021

Cap./Art. 548/00 Descrizione UFFICIO  TRIBUTI:  CONTRIBUTO  UNIFICATO 

TRIBUTARIO E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE

Miss./Progr. 1/5 PdC finanz. 1 4 1 2 Spesa non ricorr.

Centro di costo Compet. Econ.

SIOPE CIG ZA130B153F CUP

Creditore IL SOLE 24 ORE S.p.A. Via Monte Rosa n. 91, 20149 Milano P.I. 00777910159

Causale

Pubblicazione  per  estratto  avviso  pubblico  manifestazione  di  interesse  l'affidamento  dei  servizi 

assicurativi a favore del Comune di Rieti per il periodo 30.06.2021 – 30.062026 suddivisi in n. 8 Lotti  

sul quotidiano nazionale e locale “Libero” e “Il Tempo”

Modalità finan. Finanz. da FPV

Imp./Pren. n. Importo € 549,00 Frazionabile in 12

Eserc. Finanz. 2021

Cap./Art. 548/00 Descrizione UFFICIO  TRIBUTI:  CONTRIBUTO  UNIFICATO 
TRIBUTARIO E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE

Miss./Progr. 1 / 5 PdC finanz. 1  4 1 2 Spesa non ricorr.

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=51057770
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=51057688


Centro di costo Compet. Econ. 2020

SIOPE CIG CUP

Creditore 21263_ANAC

Causale
CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ DI  VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI  (ART.  1 C.MMI 
65/67 l. 266/05

Modalità finan. A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE Finanz. da FPV NO

Imp./Pren. n.
Importo 600 Frazionabile  in 

12
NO

Di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 

all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio;

Dato  atto che  è  stato  acquisito  il  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC)  in

data  22/10/2020 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Di  dare  atto che  per  Procedura  aperta  europea,  di  durata  quinquennale,  da  aggiudicare  con il 

criterio  di  selezione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  per  l'affidamento  dei  servizi 

assicurativi a favore del Comune di Rieti per il periodo 30.06.2021 – 30.062026 suddivisi in n. 8 

Lotti sarà finanziata al cap 473/00 “Patrimonio: Assicurazioni immobili, R.C.V.T. e Infortunio” per 

un importo annuale pari  ad euro 375.530,40 per un periodo di cinque anni e si provvederà con 

successivo  atto  alla  registrazione  degli  impegni  e  delle  prenotazioni  degli  stanziamenti  del 

redigendo bilancio 2021 – 2023;

CONTESTUALMENTE L I Q U I D A

- DIGITALPA S.r.L.  Via San Tommaso d’Aquino n.  18/a,  09134 Cagliari  P.I.  03553050927 per  

l’effettuazione della pubblicità legale sulla GURI, per un importo complessivo pari a € 1.083,59  

(IVA inclusa);

- PIEMME  S.p.A.  Via  Marconi  n.17,  01100  Viterbo  P.I.05122191009  per  l’effettuazione  della  

pubblicità legale sul  quotidiano “Il  Messaggero” edizione nazionale e locale per un importo  

complessivo pari a € 1.106,54 (IVA inclusa);

- IL SOLE 24 ORE S.p.A. Via Monte Rosa n. 91, 20149 Milano P.I. 00777910159 per l’effettuazione 

della pubblicità legale sul quotidiano “Il Tempo” edizione nazionale e locale per un importo  

complessivo pari a € 549,00 (IVA inclusa);
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 Dott. Innocenzio Mariani



COMUNE DI RIETI

Allegato alla Determinazione n. 419 del 22/02/2021

PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

SETTORE III - Servizi Assicurativi 22/02/2021

OGGETTO: OGGETTO: Determinazione a contrarre. Procedura aperta europea, di durata 
quinquennale, da aggiudicare con il criterio di selezione dell'offerta economicamente piÃ¹ 
vantaggiosa, per l'affidamento dei servizi assicurativi a favore del Comune di Rieti per il periodo 
30.06.2021  30.062026 suddivisi in n. 8 Lotti. Approvazione disciplinare di gara e capitolati tecnici 
speciali (polizze). Contestuale impegno di spese per la pubblicitÃ  legale di gara. Importo 
complessivo a base d'asta per il quinquennio  € 1.735.250,00. CIG: ZB230B14ED, ZB230B14ED, 
ZA130B153F ( DIGITALPA S.r.L. PIEMME S.p.A. IL SOLE 24 ORE S.p.A) CIG: 86376194B0 
Polizza assicurativa Kasko dipendenti in missione CIG: 8637629CEE Polizza assicurativa RCTO 
CIG: 8637650E42 Polizza assicurativa RC PATRIMONIALE CIG: 8637660685 Polizza 
assicurativa TUTELA LEGALE CIG: 863771109D Polizza assicurativa LIBRO MATRICOLA 
AUTO CIG: 8637719735 Polizza assicurativa ALL RISKS CIG: 8637740889 Polizza assicurativa 
ALL RISKS OPERE D'ARTE  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Vista la regolarità contabile del provvedimento attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi 
dell’art. 179 e 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000.
Si attesta la copertura finanziaria del provvedimento di cui sopra accertando ed impegnando le somme 
ai seguenti capitoli della spesa:

Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./Prog/Tit
Tipol/Cat/tit

PDCF Importo Soggetto Impegno/
Accertam.

2021  2021  470/17  PATRIMONIO: 
CANCELLERIA, 
MANIFESTI, STAMPATI, 
ABBONAMENTI, BENI 
MOBILI, TELEFONIA E 
VARIE

 001/005/01  
01.003.01
.02.001

 1.083,59  DIGITALPA SRL - 
P.IVA IT  03553050927 - 
C.F. 03553050927

 499 

2021  2021  470/17  PATRIMONIO: 
CANCELLERIA, 
MANIFESTI, STAMPATI, 
ABBONAMENTI, BENI 
MOBILI, TELEFONIA E 
VARIE

 001/005/01  
01.003.01
.02.001

 1.106,54  PIEMME S.P.A. - P.IVA 
IT  05122191009 - C.F. 
08526500155

 500 

2021  2021  548/0  UFFICIO TRIBUTI: 
CONTRIBUTO 
UNIFICATO 
TRIBUTARIO E ALTRE 
PRESTAZIONI PASSIVE

 001/004/01  
01.002.01
.99.999

 549,00  IL SOLE 24 ORE S.P.A. 
- P.IVA IT  00777910159 
- C.F. 00777910159

 501 

2021  2021  548/0  UFFICIO TRIBUTI: 
CONTRIBUTO 
UNIFICATO 

 001/004/01  
01.002.01
.99.999

 600,00  ANAC - P.IVA  - C.F. 
97584460584

 502 
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TRIBUTARIO E ALTRE 
PRESTAZIONI PASSIVE

2021  2021  770/4
entrata

 RIMBORSI E RECUPERI 
VARI

 03/05/99  
03.05.99.
99.999

 2.793,13  AGGIUDICATARIO 
APPALTO

 166 

Dando atto che successivamente all’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 verranno 
perfezionate le prenotazioni di spesa

Addì, 22/02/2021 IL DIRIGENTE 
DEL SETTORE FINANZIARIO

 Dott. Innocenzio Mariani

Riferimento pratica finanziaria (CED): 2021/294
 



Le  firme,  in  formato  digitale,  sono  state  apposte  sull'originale  del  presente  atto  ai  sensi  
dell'art.  24  del  D.Lgs.  7/3/2005,  n.  82  e  s.m.i.  (CAD).  La  presente  determinazione  è 
conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Rieti, ai sensi dell'art.22 del 
D.Lgs. 82/2005.
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