Proposta n. 737 del 13/11/2018

Determinazione
dell'Area Amministrativa

N. Progr. Gen:

599

N. Progr. Area:

187

Data:

26/11/2018

Ufficio:

Segreteria Generale

Oggetto:

C.U.C. DEI COMUNI DI BOVISIO MASCIAGO, BRESSO E CORMANO
- AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER CONTO DEL
COMUNE DI BRESSO 2018/2021. AGGIUDICAZIONE EFFICACE AI
SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016 E NUOVA DECORRENZA PERIODO
CONTRATTUALE.

IL PRESENTE ATTO È PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO
COMUNE DAL 30/11/2018 AL 05/12/2018.

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 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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IL FUNZIONARIO TITOLARE DI P.O. DELL'U.O. AFFARI GENERALI E PERSONALE

In virtù della deliberazione G.C. n. 108 del 2.08.2018 con la quale vengono confermate le
attribuzioni di cui all’art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs 267/2000 conferite con atto prot. n. 1013 del
12/1/2018 di assegnazione della titolarità di Posizione Organizzativa fino al 31/12/2018
Premesso:
- che questa Amministrazione, per il tramite della Centrale Unica di Committenza fra i
Comuni di Bovisio Masciago, Bresso e Cormano, con determinazione dirigenziale n. 149 del
22/3/2018 ha stabilito di indire una gara, mediante il sistema informatico SINTEL di ARCA
LOMBARDIA, con procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 sulla base dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016,
per l’affidamento dei “Servizi Assicurativi” del Comune di Bresso per i seguenti lotti:







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 veniva definito per il periodo che va dalle ore 24:00 del
30/6/2018 alle ore 24:00 del 30/6/2021;

-

che il bando è stato pubblicato ai sensi degli art. 72 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016 sulla
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sul sito istituzionale del Comune di Bresso e su
quello della C.U.C., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e per estratto su due
dei principali quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale;

-

che con determinazione n. 217 del 3/5/2018 è stata individuata la commissione giudicatrice;

-

che alla scadenza fissata dal bando di gara, ovvero alle ore 12:00 del 27 aprile 2018 sono
pervenute sulla piattaforma telematica Sintel di Arca Lombardia n. 18 offerte valide e n. 1
offerta multilotto incompleta;

-

che in data 3/5/2018 il RUP in seduta pubblica ha avviato l’apertura delle buste
amministrative;

-

che con determinazione dirigenziale n. 285 del 29/5/2018 in seguito all’esame, da parte del
RUP, della documentazione amministrativa contenuta nelle 18 buste telematiche presenti
nella piattaforma Sintel di Arca Lombardia ed alla conseguente attivazione del soccorso
istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, si è preso atto delle
risultanze delle predette verifiche disponendo l’esclusione dalla procedura di gara
dell’operatore economico ASSICURAZIONI IN GENOVA S.R.L. e l’ammissione di tutti gli
altri 17 operatori economici;
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-

che la commissione giudicatrice ha provveduto in data 21 giugno 2018 all’apertura delle
offerte tecniche
dei candidati ammessi riservandosi di procedere successivamente
all’assegnazione dei relativi punteggi;

-

che nella medesima seduta tra le offerte tecniche presentate per il lotto 2 “Responsabilità
civile RCT/RCO” è stata riscontrata la presenza della busta tecnica della Compagnia
assicuratrice Fabiano Garoli il cui stato iniziale risultava come “Offerta multilotto
incompleta” e priva della busta amministrativa nella sezione “Aggiudicazione
amministrativa multilotto” della piattaforma Sintel, nonché ditta non compresa nell’elenco
degli operatori economici ai quali inviare tutte le comunicazioni relative alla procedura.

-

che in seguito ai chiarimenti richiesti ad ARCA Lombardia ed al conseguente riallineamento
della Piattaforma informatica Sintel, con determinazione n. 384 del 19/7/2018 la Stazione
Appaltante provvedeva all’ammissione alla gara dell’operatore economico in parola;

-

che nel frattempo, in seguito a riorganizzazione interna dell’Ente, con determinazione n. 455
del 31/8/2018 è stato nominato il nuovo R.U.P. della gara in oggetto nella persona della
Dott.ssa Ruggeri Maristella e con determinazione n. 472 del 12/9/2018 è stata modificata la
composizione della Commissione giudicatrice;

-

che l’esito della valutazione delle offerte tecniche effettuata dalla Commissione giudicatrice
è riportato nel verbale di gara n. 10 del 14/9/2018 e nel relativo report allo stesso allegato,
entrambi depositati agli atti.

-

che i punteggi ottenuti da ciascun operatore economico sono stati caricati sulla piattaforma
Sintel di Arca Lombardia;

-

che in data 19/9/2018 la commissione ha proceduto all’apertura delle offerte economiche,
all’attribuzione dei relativi punteggi nonché alla definizione del risultato complessivo dato
dalla somma del punteggio assegnato all’offerta tecnica e all’offerta economica, come da
verbale di gara n. 12 depositato agli atti.

Preso atto che la commissione, nel corso della seduta pubblica di cui sopra e visti gli esiti presenti
sulla piattaforma informatica SINTEL ha formulato le proposte di aggiudicazione a favore degli
operatori economici primi classificati in relazione ai singoli lotti e di seguito riportati:

LOTTO 1
Punteggio Tecnico
Premio Offerto

GENERALI ITALIA
S.P.A.
70,00
€ 69.916,86

Punteggio Economico

26,12

Punteggio complessivo

96,12
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LOTTO 2
Punteggio Tecnico
Premio Offerto

UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI
S.P.A.
70,00
€ 266.133,00

Punteggio Economico

30,00

Punteggio complessivo

100,00

LOTTO 3
Punteggio Tecnico
Premio Offerto

UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI
S.P.A.
70,00
€ 4.782,00

Punteggio Economico

30,00

Punteggio complessivo

100,00

LOTTO 4
Punteggio Tecnico
Premio Offerto

UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI
S.P.A.
70,00
€ 21.093,72

Punteggio Economico

30,00

Punteggio complessivo

100,00

LOTTO 5
Punteggio Tecnico
Premio Offerto

ITAS MUTUA
70,00
€ 22.500,00

Punteggio Economico

29,92

Punteggio complessivo

99,92

LOTTO 6
Punteggio Tecnico
Premio Offerto

AIG EUROPE
LIMITED
70,00
€ 19.440,00

Punteggio Economico

27,63

Punteggio complessivo

97,63
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Visto il D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare:
- l’art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento”, relativo alle fasi delle procedure di
affidamento, che specifica, tra l’altro al comma 5 che la stazione appaltante, previa verifica
della proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione ed al comma 7 che
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo
all’aggiudicatario;
- l’art. 33 “Controlli sugli atti delle procedure di affidamento”, in merito al quale la “proposta
di aggiudicazione” deve essere fatta propria e approvata dall’organo competente secondo
l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti,
decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo
competente.
Dato atto:
 che sono stati avviati, in riferimento agli operatori economici risultanti primi classificati i
controlli per la verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 e s.m.i. del D. Lgs. n. 50/2016
mediante sistema AVCPASS di ANAC, come previsto dal disciplinare di gara;
 che per gli aggiudicatari dei lotti 1, 3, 4 e 5 la verifica si è conclusa positivamente, mentre
per i rimanenti aggiudicatari la verifica è attualmente in fase di completamento;
 che in considerazione della prossima scadenza dei contratti assicurativi, già prorogati fino al
30/11/2018 ed al fine di garantire la continuità delle coperture assicurative, si rende
necessario provvedere all’aggiudicazione della gara (lotti 1 – 6) dando atto che per i lotti 2
e 6 l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla conclusione positiva della verifica del
possesso dei prescritti requisiti;
 che in caso di esito negativo delle verifiche in corso si procederà automaticamente alla
revoca dell’aggiudicazione;
 che, è altresì necessario provvedere all’avvio dell’esecuzione del servizio in via d’urgenza,
anche in pendenza del termine dilatorio del contratto, al fine di garantire le coperture
assicurative necessarie;
 che l’ammontare complessivo del servizio per i tre anni è pari ad € 403.865,58 comprensivo
di oneri fiscali, oltre ad € 67.310,93 in caso di esercizio della proroga tecnica ai sensi
dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Presa visione dei verbali della gara da n. 1 a n. 12, depositati agli atti;
Richiamate le determinazioni n. 372 del 6/7/2018 e n. 458 del 4/9/2018, con le quali si è provveduto
alla proroga delle coperture assicurative dell’Ente, nelle more del completamento della procedura di
gara ID n. 95350895 sulla piattaforma Sintel, rispettivamente per i periodi dalle ore 24:00 del
30/6/2018 alle ore 24:00 del 31/8/2018 e dalle ore 24:00 del 31/8/2018 alle ore 24:00 del
30/11/2018 e nel contempo è stato ridotto di € 44.686,16 l’impegno di spesa n. 526 assunto con
determinazione n. 149 del 22/3/2018 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.
Ritenuto necessario :
 stabilire, in base alle predette proroghe, che la nuova durata contrattuale delle coperture
assicurative dell’Ente sia decorrente dalle ore 24:00 del 30/11/2018 alle ore 24:00 del
30/11/2021, escluse le eventuali opzioni di proroga;
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 dare atto che, in esito alle risultanze dei premi offerti dagli aggiudicatari dei n. 6 lotti, la
spesa annuale complessiva per le coperture assicurative dell’ente è pari ad € 134.621,86,
comprensiva di imposte e/o oneri fiscali;
 ridurre, pertanto, ulteriormente l’impegno di spesa di n. 526/2018 dell’importo di €
16.367,17;
 ridurre conseguentemente gli impegni di spesa n. 28/2019 e n. 8/2020 assunti nel piano dei
conti finanziario integrato U 1.10.04.01.000, Missione 1, Programma 2, capitolo 452
denominato “Assicurazioni” dei Bilanci di Previsione 2019 e 2020, finanziati con entrate
correnti, ciascuno per l’importo di € 28.000,00;
 dare atto altresì, che in seguito all’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 da
parte dell’organo competente si provvederà ad assumere l’impegno di spesa di € 138.000,00
relativo ai premi delle coperture assicurative, franchigie e regolazione premi ricadenti sul
Bilancio 2021.
Atteso che, ai sensi degli articoli 72, 73 e 98 del D. Lgs. n. 50/2016, è necessario provvedere alla
pubblicazione dell’Esito di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sul sito
informatico del Comune di Bresso e della C.U.C., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale.
Atteso, altresì, che l’aggiudicazione verrà comunicata ai candidati e agli offerenti ai sensi dell’art.
76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso la procedura telematica Sintel.
Visto il preventivo, depositato agli atti, trasmesso in data 7/11/2018 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 nazionale per un importo di € 884,94 ovvero per un totale di € 1.076,11 IVA compresa.
Dato atto che:
1) per il servizio di pubblicazione, per il quale è stato assunto il CIG Z8525BB4E6 è necessario
provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa per la somma di € 1.076,11 (IVA
compresa) 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;
2) che la somma di 1.076,11 relativa al costo di pubblicazione dell’esito di gara verrà rimborsata
da parte degli aggiudicatari ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. 2/12/2016.
Ritenuto, per quanto sopra esposto di dover procedere in merito
DETERMINA
Per le motivazioni ampiamente espresse in premessa e che qui si intendono integralmente
riportate ed approvate:
1) Di fare propria e di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 12 della
commissione di gara del 19/9/2018 riguardante la procedura aperta per l’affidamento dei servizi
assicurativi del Comune di Bresso 2018/2021 indetta con determinazione dirigenziale n. 149 del
22/3/2018, a favore di:
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Lotto

Polizza

1

Polizza All Risk beni mobili
e immobili

7408219FB3

2

Polizza Responsabilità
civile verso Terzi e
prestatori di lavoro
RCT/RCO

7408341464

3

Polizza Infortuni cumulativa

7408370C50

4

Polizza R.C. auto garanzie
accessorie e auto rischi
diversi

7408382639

5

Polizza Tutela Legale

740839729B

6

Polizza R.C. Patrimoniale
Ente

7408405933

TOTALE

CIG

Aggiudicatario
GENERALI ITALIA
S.p.A. – Agenzia
Generale di Monza
Largo XXV Aprile, 6/a
UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI
S.p.A. Via Stalingrado
n. 46, Bologna
UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI
S.p.A. Via Stalingrado
n. 46, Bologna
UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI
S.p.A. Via Stalingrado
n. 46, Bologna
ISTITUTO
TRENTINO ALTO
ADIGE PER
ASSICURAZIONI
SOCIETA’ MUTUA
DI ASSICURAZIONI
in sigla ITAS MUTUA
Piazza delle Donne
Lavoratrici n. 2, Trento
AIG EUROPE
LIMITED
Rappresentanza
Generale per l’Italia
Via Della Chiusa n. 2,
Milano

Premio per il
triennio

€. 69.916,86

€. 266.133,00

€. 4.782,00

€. 21.093,72

€. 22.500,00

€. 19.440,00

€. 403.865,58

2) di aggiudicare, i lotti 1, 3, 4, 5 per i servizi assicurativi del Comune di Bresso 2018/2021 ai
relativi operatori economici dando atto che è si è conclusa positivamente la verifica del possesso
dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
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3) di aggiudicare i lotti 2 e 6 dando atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla
conclusione positiva della verifica del possesso dei requisiti;
4) di stabilire che la nuova durata contrattuale delle coperture assicurative dell’Ente decorre dalle
ore 24:00 del 30/11/2018 alle ore 24:00 del 30/11/2021, escluse eventuali proroghe tecniche;
5) di disporre, in via d’urgenza ricorrendone i presupposti, l’esecuzione anticipata dei servizi
assicurativi lotti 1 - 6 sotto le riserve di legge, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 , del D. Lgs. n.
50/2016;
6) di ridurre, in esito alle risultanze dei premi offerti dagli aggiudicatari e della previsione di spesa
per franchigie e regolazione premi:
- dell’importo di € 16.367,17 l’impegno di spesa di n. 526/2018 assunto 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, che ammonterà pertanto ad € 27.946,67;
- dell’importo di € 28.000,00 l’ impegno di spesa n. 28/2019 e dell’importo di € 28.000,00
l’impegno di spesa n. 8/2020, assunti nel piano dei conti finanziario integrato U
1.10.04.01.000, Missione 1, Programma 2, capitolo 452 denominato “Assicurazioni” dei
Bilanci di Previsione 2019 e 2020, finanziati con entrate correnti, che ammonteranno
pertanto ad € 150.000,00 ciascuno;
7) di provvedere successivamente, con apposito atto, ad assumere l’impegno di spesa di €
138.000,00 relativo ai premi delle coperture assicurative, franchigie e regolazione premi delle
coperture assicurative per l’anno 2021;
8) di dare atto che:
-

l’esigibilità delle obbligazioni avverrà come segue:
a) per la somma di € 27.946,67 entro il 31 dicembre 2018;
b) per la somma di € 150.000,00 entro il 31 dicembre 2019;
c) per la somma di € 150.000,00 entro il 3 dicembre 2020;

-

i pagamenti verranno effettuati mediante atto di liquidazione del Funzionario competente per
il tramite della società di brokeraggio ASSITECA S.p.A., la quale si occuperà della
liquidazione dei premi alle rispettive compagnie secondo le modalità e le tempistiche
previste dai capitolati di gara;

9) di disporre che l’esito 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;
10) di impegnare la somma di € 1.076,11 necessaria per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e
su due a diffusione locale 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;
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11) di accertare la medesima somma di € 1.076,11 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;
12) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 1, commi 16, lettera b) e 32,
della legge 6/11/2012, n. 190 (Legge anticorruzione) sul sito web istituzionale nella sezione
Amministrazione Trasparente;
13) di dare atto che la presente determinazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei
requisiti ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016 attivata mediante AVCPASS .

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 FUNZIONARIO TITOLARE DI P.O. DELL'U.O.
AFFARI GENERALI E PERSONALE
(Dott.ssa Maristella Ruggeri)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Bresso.
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Comune di BRESSO
Provincia Milano

Determinazione Area Amministrativa nr.599 del 26/11/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 526/0

Data:

15/03/2018

Importo:

27.946,67

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 € 27.946,67 -

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2019 28/0

Data:

15/03/2018

Importo:

150.000,00

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

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 € 150.000,00 -

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo Variazione: -28.000,00

Annotazioni: RISPARMIO I SPESA IN SEGUITO A NUOVA AGGIUDICAZIONE
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Comune di BRESSO
Provincia Milano

Determinazione Area Amministrativa nr.599 del 26/11/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2020 8/0

Data:

15/03/2018

Importo:

150.000,00

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 € 150.000,00 -

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo Variazione: -28.000,00

Annotazioni: RISPARMIO DI SPESA IN SEGUITO A NUOVA AGGIUDICAZIONE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2018 1016/0

14/11/2018

Importo:

1.076,11

C.U.C. DEI COMUNI DI BOVISIO MASCIAGO, BRESSO E CORMANO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER
CONTO DEL COMUNE DI BRESSO 2018/2021. AGGIUDICAZIONE EFFICACE AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016 E NUOVA
DECORRENZA PERIODO CONTRATTUALE.
2018 452
ASSICURAZIONI

Codice bilancio: 1.02.1.0110

C.I.G.: Z8525BB4E6

Piano dei conti f.: 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni
Finanziato con : ENTRATE CORRENTI € 1.076,11 -

Beneficiario:

Data:

LEXMEDIA SRL

SIOPE: 1.10.04.01.999
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Comune di BRESSO
Provincia Milano

Determinazione Area Amministrativa nr.599 del 26/11/2018

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Capitolo:

Accertamento di entrata

2018 283

Data:

22/11/2018

Importo:

1.076,11

C.U.C. DEI COMUNI DI BOVISIO MASCIAGO, BRESSO E CORMANO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER
CONTO DEL COMUNE DI BRESSO 2018/2021. AGGIUDICAZIONE EFFICACE AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016 E NUOVA
DECORRENZA PERIODO CONTRATTUALE.
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, 22/11/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

