
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 120   DEL  09.09.2016     
 

 

OGGETTO: POLIZZA RC Ciclomotore camerale Vespa 50 Targa X5XWNL- periodo 

09/09/2016 – 09/09/2017 - SMART CIG Z991B068F1 – Affidamento diretto  

 

 

IL  DIRIGENTE 

 

- Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale; 

- Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei 

Dirigenti; 

- Visto l’atto del Consiglio n. 103/331 del 22/12/2015 con cui è stato approvato il preventivo 

economico per l’anno 2016 nonché il successivo atto n. 105/336 del 28/07/2016 con cui è stato 

approvato l’aggiornamento dello stesso; 

 

- Viste le Determinazioni del Segretario Generale n. 1 del 11/01/2016 e n. 42 del 29/07/16, con 

le quali si è provveduto all’assegnazione ed al successivo aggiornamento dei budget direzionale 

2016 ai Dirigenti; 

 

- preso atto della programmazione delle forniture e dei servizi per il corrente anno 2016 che, 

limitatamente all’Area servizi amministrativi studi anagrafe e tutela del mercato – è stata 

adottata con Determina n. n. 70 del 18/04/2016 della Dirigente della stessa Area;  

 

- Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha 

imposto alle P.A, ivi incluse le Camere di Commercio,  l’adozione entro il 31 gennaio di ogni 

anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

 

-Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e nel cui ambito sono state individuate  le misure obbligatorie e 

facoltative prevedendo come obbligatorie la formazione, la rotazione del personale, il codice 

di comportamento e la trasparenza; 

 

- preso atto del  D.Lsg n. 50 del 18/04/2016 relativo all”Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e  2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 



 

 

publici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per  il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratto pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19/4/2016; 

 

- Visto, in particolare, l’art. 36 comma 2 lett. A) del suddetto Decreto Legislativo, ai sensi del 

quale le stazioni appaltanti, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 

40.000,00, possono procedere “mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato”;   

Preso atto che, a norma dell’art. 36 comma 7 del Decreto stesso, “L’ANAC con proprie linee 

guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità 

delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione 

e gestione degli elenchi degli operatori economici”, e che “Fino all'adozione di dette linee 

guida, si applica l'articolo 216, comma 9.” 

 

- Visto, quindi, l’art. 216 comma 9 dello stesso  Decreto Legislativo, il quale, per i contratti 

sotto soglia, prevede che, fino all'adozione delle linee guida ANAC, l'individuazione degli 

operatori economici avvenga “tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante 

mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a 

quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a 

presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici 

utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il Decreto medesimo”; 

 

Visto l’art. 95 comma 4 lett. C) del Decreto, a norma del quale può essere adottato il criterio 

del prezzo più basso, tra l’altro, anche nel caso di “servizi e le forniture di importo inferiore 

alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli 

di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”; 

 

Visto l’art. 31 comma 1 dello stesso Decreto, il quale prevede, per ogni singola procedura di 

affidamento, la nomina di un responsabile unico del procedimento; 

 

- Viste le disposizioni del D. Lgs 192/2012 “Ritardi nei pagamenti nelle transazioni 

commerciali” e di quanto disciplinato in materia di termini di pagamento con Ordine di 

servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013; 

 

- Considerato che  per quanto afferisce l’ imposta di bollo  si è preso atto del disposto 

dell’articolo 34 DPR 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni 

tributarie il quale  prevede che per gli atti di cui all’articolo 16 della citata legge n. 1216 e per 

le assicurazioni r.c. auto di cui alla legge n. 990 del 19691 le imposte di bollo e registro sono 

comprese nell’imposta sulle assicurazioni" 

 

- Preso atto che Per effetto della suddetta disposizione l’imposta di bollo è compenetrata 

nell’imposta sulle assicurazioni nelle fondamentali fasi che caratterizzano il rapporto 

sinallagmatico fra assicuratore e contraente, cioè a dire nelle fasi dell’acquisizione, gestione 

ed esecuzione del contratto assicurativo; 

 

- vista la determina dirigenziale n. 412 del 23/12/2014 con cui, tra l’altro, – a seguito dell’esito 

delle procedure di selezione di nuove compagnie assicurative, è stato disposto l’affidamento 
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alla compagnia UNIPOLSAI Spa Agenzia di  Via Garbini 84/H – 01100 Viterbo del le  

seguenti  coperture assicurative: 

1) Infortuni Cumulativa - Kasko  Infortuni Dipendenti/Amministratori – 31/12/2015-

31/12/2017   SMART CIG Z4612760EE  articolata in: 

a) Infortuni cumulativa  : Premio annuo Lordo di € 2.024,96  

b) Kasko: Premio annuo Lordo di € 8.500,00  

2) RC Auto camerale 31/12/2015-31/12/2017   SMART CIG Z721276201; 

Premio annuo Lordo di € 590,00 

3)  Furto 31/12/2015-31/12/2017 SMART CIG Z3312762AC; 

 Premio annuo Lordo di € 2.115,00 con previsione di  

Tasso del 60,50 per mille sul contenuto  premio € 1.815,00 

Tasso del 15.per mille su denaro/valori in custodia premio € 150,00 

tasso del 30 per mille su Guasti da ladri premio € 150,00 

  

 - preso atto - di quanto  rappresentato dal Broker camerale G.B. S. Spa -  con  la nota di 

Programma Assicurativo prot. 37350 del 30/10/2014 -  recapitata prima di avviare le 

procedure per il rinnovo di tutte le polizze assicurative camerali   in essere – dalla quale, tra 

l’altro, che le quotazioni delle polizze RCA – hanno una validità massima di 180 giorni;  

  

 

- preso atto del proprio precedente provvedimento n. 164 del 01/09/2016 con cui è stato 

disposto di affidare – ai sensi dell’art. 11 del  regolamento camerale per l’affidamento di 

forniture/servizi/lavori  con la procedura in economia –alla compagnia UNIPOLSAI  con sede 

in  Via Garbini 84/H – 01100 Viterbo la copertura assicurativa del ciclomotore camerale 

Vespa Piaggio Targata X5XWNL  periodo 09/09/2015 – 09/09/2016 SMART CIG 

Z4515A2AA8 alle condizioni già in essere e di seguito riportate: 

Massimali: come in corso e nello specifico Euro 6.000.000,00 per sinistro, Euro 5.000.000,00 

per persona ed Euro 1.000.000,00 per danni a cose 

Premio annuo lordo: Euro 31,00 

Durata: dalle ore 24.00 del 09/09/2015 alle ore 24.00 del 09/09/2016  

Effetto della copertura: dalle ore 24.00 del 09/09/2014 sempreché l’ordine fermo di copertura 

pervenga entro la citata data ed il premio venga accreditato presso le coordinate bancarie della 

scrivente entro e non oltre il corrente mese; 

 

Considerato, , che la copertura assicurativa del ciclomotore camerale Vespa Piaggio 

targata X5XWNL -  anch’essa sottoscritta con compagnia UNIPOLSAI  di Viterbo  a seguito 

di quotazione recapitata dal Broker G.B.S. Spa – alle condizioni di seguito riportate – scadrà il 

prossimo 9/09/2016; 

 

- preso atto che alla luce dell’art. 9 contratto per il Servizio di Consulenza e Brokeraggio 

assicurativo – triennio 2014-2017 – SMART CIG n. ZC40F3FCA5  sottoscritto con la 

General Broker Service G.B.S. Spa  - il mandato di pagamento fatto a favore del Broker 

sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l’Ente; 



 

 

 

preso atto che, su richiesta mail del Broker  GBS Spa in data 8/07/2016 – agli atti istruttori - 

previo accordo con la sottoscritta stante l’esiguità dell’importo, il Provveditore ha conferito 

incarico alla GBS Spa di richiedere una quotazione all’attuale assicuratore UnipolSai – Ag. di 

Viterbo e di recapitare la stessa unitamente ad altri prezzi di mercato di premi analoghi per 

consentire alla Camera di valutare e motivare  la congruità del prezzo offerto; 

 

-preso atto che il Broker G.B.S. Spa   con mail A) del 29/08/2016 - acquisita al prot. 11145 del 

30/08/2016– giusta documentazione agli atti istruttori -  a seguito di ricerca di mercato -  

trasmetteva al Provveditore l’Ordine Fermo Copertura e la Quotazione N. 1 per 

ricollocamento ella polizza RC Ciclomotore -  dalla quale emerge che lo stesso – per 

condizioni analoghe a quelle della polizza in essere e sopra menzionate - ha eseguito verifiche  

su 3 compagnie (Generali, Groupama e Unipolsai) alle quali hanno fornito riscontro solo n. 2 di  

seguito riportate: 

- Grupama  ; premio annuo lordo € 250,00 

- Unipolsai . premio annuo lordo € 29,00; 

 

 

- preso atto che con successiva mail B) del 30/08/2016 il Broker provvedeva ad integrare la 

citata documentazione provvedendo a recapitare all’Ente il Mod Allegato 7B comprensivo del 

questionario sull’adeguatezza dell’offerta  - mail che risulta poi allegata al citato prot. 11145; 

 

 

- preso, inoltre atto, dell’ulteriore mail del 1/9/16 con cui il Broker a informava la Camera che 

la compagnia disposta a rinnovare le garanzie del ciclomotore camerale Vespa 50 alle stesse 

condizioni in corso e al premio annuo lordo di € 29,00 - citata nella quotazione -  è la 

Unipolassituscia Srl via Garbini 84/h Viterbo  che a tal fine fa da  tramite alla 

UNIPOLSAI SPA  P.I. 00818570012 con Sede in BOLOGNA – Via Stalingrado, 54 – giusta 

procura  inoltrata dal Broker  - unitamente ad autodichiarazione dei requisiti (riferita però 

ad un precedente affidamento camerale )   con mail del 6/09/2016 – acquisita al prot. n. 11379 

del 6/9/2016; 

 

- Preso atto che il costo del servizio di copertura assicurativa RC Ciclomotore Vespa camerale 

– quantificato in base ai prezzi dell’ultimo contratto, ed anche in base a quelli comunemente 

applicati – è  alle soglie di rilevanza comunitaria ex art. 35, e che, pertanto, vi sono gli estremi 

per un affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lett. A); 

 

Rilevato che siffatta fornitura ha carattere ripetitivo, e ritenuto, quindi, di poter adottare, quale 

criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo; 

 

- Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 

06/07/2012, il quale stabilisce che "Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del 

presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 

328"; 

 



 

 

- Considerato, tuttavia, che la Legge n. 208 del 28/12/2015 (“Legge di Stabilità 2015”), 

all’art. 1 comma 502, stabilisce quanto segue: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti 

al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di 

beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema 

telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 

delle relative procedure”; 

 

Considerato che per l’entità di tale affidamento pertanto,  non sussiste l’obbligo di ricorso al 

MEPA;  

 

Considerato che, ai sensi del sopra citato art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016, 

l’affidamento diretto deve essere “adeguatamente motivato”; 

 

Considerato che alla luce dell’esito della  ricerca di mercato e dei  premi offerti risulta 

possibile procedere ad un affidamento diretto alla compagnia Unipolassituscia Srl via 

Garbini 84/h Viterbo giusta procura  della UNIPOLSAI Assicurazioni  Spa-  P.I. 

00818570012 con Sede in BOLOGNA – in quanto la stessa è risultata ampiamente  più 

competitiva rispetto al prezzo di mercato offerto da Groupama; 

 

- Preso, altresì, atto del disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 

del 18/11/2010 dell’AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l’obbligo di 

preventiva acquisizione del DURC, del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di 

documentazione successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l’acquisizione - da parte del 

soggetto affidatario e in relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, 

delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso 

delegata, abilitato operare su detto c/c; 

Vista la deliberazione dell’A.N.A.C. del 09/12/2014 – adottata in attuazione dell’art. 1, commi 

65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2015 – la quale prevede, a carico 

della stazioni appaltanti, quote di contribuzione diverse a seconda dell’importo 

dell’affidamento; 

- Visto l’art. 3 della Legge 136/2010 ed il successivo D.L. 187/2010 afferente la tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

- Considerato che per la copertura in argomento di €  29,00-  non si prevede il versamento di 

alcuna contribuzione ed acquisito,  in considerazione dell’esiguità dell’importo, lo SMART 

CIG NUM Z991B068F1; 

- preso atto che con Mail del 31/08/2016 ) agli atti istruttori  -il Provveditore procedeva a 

recapitare al Broker – debitamente firmati e compilati - il Mod Allegato 7B comprensivo del 

questionario sull’adeguatezza dell’offerta e l’Ordine Fermo Copertura: 

 

 

Visto l’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, relativo alle cause di esclusione  dalla 

partecipazione alle procedure di appalto;  

 



 

 

Visto l’art. 36 comma 5 del medesimo Decreto Legislativo, a norma del quale, nel caso di 

contratti sotto soglia, “Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le 

stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante 

consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81.”; 

 

Considerato, peraltro, che, ai sensi dell’art. 81 comma 2, ai fini dell’operatività di tale Banca 

dati (denominata “Banca dati nazionale degli operatori economici”) occorre attendere 

l’emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un apposito 

decreto, e che, entro il 31 Dicembre 2016, lo stesso Ministero dovrà definire, in accordo con 

ANAC, le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate da quest’ultima; 

 

Visto l’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, a norma del quale “L’aggiudicazione diventa 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti” ed il successivo art. 108 comma 1 

lett. C) - a norma del quale le stazioni appaltanti risolvono il contratto se “l'aggiudicatario si è 

trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 

80, comma 1”; 

 

- Considerato che l’Ufficio provveditorato – per esigenze di altri servizi – ha già avviato la 

verifica dei requisiti in capo alla UnipolSai  Spa  di Bologna nonché in capo ai 

rappresentanti di Unipolassituscia di Viterbo  - ai fini del rilascio delle relative attestazioni; 

e che la seguente documentazione  è acquisita agli atti istruttori:   

► iscritto al R.I. di Bologna n. 00818570012 del 06/01/2016 – BO-REA 511469; 

► Assenza di Annotazioni Riservate sul Portale ANAC;   

► DurcOnLine UnipolSai valido fino 23/10/2016 e Durc GBS Srl valido fino 26/10/2016 

(prot. 11494 dell’8/9/16); 

► Regolarità fiscale: Agenzia delle Entrate di Bologna richiesta con nota prot. 10518 del 

04/08/2016  ed Attestata con la nota prot. 11149 del 30/08/2016 e con ulteriore analoga nota 

prot. 11334 del 5/9/2016; 

► Certificato del Casellario giudiziale - Richiesta con nota  prot.  10523 del 4/08/16 e con 

successiva nota  integrativa Prot. 10616 del 5/8/16 in capo ai rappresentanti di Unipolassituscia 

di Viterbo  - come attestate con nota prot.11282 per la Sede di Bologna e con nota prot. 11278 

per l’Agenzia di Viterbo – entrambe del 5/9/2016;   

► Certificato dei Carichi Pendenti Richiesta con nota prot. 10519 del 4/08/16 e con 

successiva nota  integrativa Prot. 10614 del 5/8/2016   in capo ai rappresentanti di 

UnipolAssituscia di Viterbo- come attestate con note prot. n. 11509  dell’8/09/2016 per la sede 

di Bologna e prot. n. 11503 dell’8/9/2016 per Viterbo; 

 

►Attestazione di regolarità delle condizioni retributive,  degli obblighi della sicurezza e della 

sussistenza o meno di procedimenti sanzionatori - richiesta alla Direzione Territoriale del 

Lavoro di  Bologna   con nota prot n. 10528 del 04/08/2016 e da questo attestata con nota 

prot . 10702 del 9/08/2016; 
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► Attestazione  di ottemperanza agli obblighi della Legge n. 68/99 richiesta al Centro per 

l’Impiego di Bologna con nota prot.- 10526 del 4/08/2016 e da questo attestata con nota prot 

10581 del 5/08/2016.; 

 

► Attestazione di regolarità rispetto alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro” 

richiesta alla ASL di Bologna con nota prot. 10538 del 4/8/2016 e da questo attestata con nota 

prot. 11419 del 7/06/2016;  

 

 . 

Visto l’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016, in base del quale tutti gli atti relativi 

alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle 

disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e considerato che tale norma 

prevede, inoltre, la pubblicazione, entro 2 gg. successivi all’adozione, del provvedimento che 

determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle 

valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; 

Preso atto che, in base al comma 2 della medesima norma, gli atti del procedimento devono 

essere, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla 

piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e 

rilevato, al riguardo, che il SITARL – interpellato via mail – ha fatto richiamo al Comunicato 

del Presidente dell’11/05/2016 alla luce del quale – nelle more della definizione – per 

affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 -  è da ritenersi sufficiente la pubblicazione sul 

sito della stazione appaltante sezione 

- preso atto della disponibilità del bilancio per il corrente esercizio; 

 

- Vista l’istruttoria effettuata dal Provveditore Roberta di Pastena, Responsabile del 

procedimento 

 

DETERMINA 

 

 

Di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Provveditore Roberta Di 

Pastena quale Responsabile delle procedure e dell’esecuzione del contratto in argomento; 

 

- Di affidare – ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016 –alla compagnia 

Unipolassituscia Srl via Garbini 84/h Viterbo che, giusta procura, fa da tramite alla  

UNIPOLSAI SPA P.I. 00818570012 con Sede in Bologna – la copertura assicurativa 

POLIZZA RC Ciclomotore camerale Vespa 50 Targa X5XWNL - periodo 09/09/2016 – 

09/09/2017 - SMART CIG Z991B068F1 alle condizioni già in essere e di seguito riportate: 

Massimali: come in corso e nello specifico Euro 6.000.000,00 per sinistro, Euro 5.000.000,00 

per persona ed Euro 1.000.000,00 per danni a cose 

Premio annuo lordo: Euro 29,00 

Durata: dalle ore 24.00 del 09/09/2016 alle ore 24.00 del 09/09/2017 

Effetto della copertura: dalle ore 24.00 del 09/09/2016 sempreché l’ordine fermo di copertura 

pervenga entro la citata data ed il premio venga accreditato presso le coordinate bancarie della 

scrivente entro e non oltre il corrente mese; 
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Di dare atto che la verifica dei requisiti nei confronti della suddetta Società è stata già 

completata, e che, pertanto, il presente affidamento è da considerarsi efficace, ex art. 32 comma 

7 del D.lgs. 50/2016; 

 

- di utilizzare per  € 29,00  il budget del corrente esercizio a valere sul conto- 325059 – D005  

“Spese per autovetture”  di competenza del Segretario generale disciplinato dall’art. 15 del 

DPR 254/2005; 

 

- Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere, a norma della Legge 136/2010, al 

conferimento dell’incarico – per il tramite del broker camerale G.B.S. Spa -  con 

comunicazione alla stessa dello SMART CIG Z991B068F1 e con indicazione di riportarlo su 

ogni futura documentazione afferente l’incarico  in argomento e di acquisire dalla compagnia 

Unipol Sai  entro e non oltre 5 giorni dalla nota di affidamento degli estremi del c/c 

dedicato, delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo 

stesso delegata, abilitato operare su detto c/c; 

 

- Di dare mandato all’Ufficio provveditorato di  provvedere  tempestivamente alla liquidazione 

del premio a favore del Broker General Broker Service G.B.S. Spa   con sede in sede in Via 

Angelo Bargoni, 8 – 00153 ROMA,  -  giusto contratto SMART CIG n. ZC40F3FCA5  - 

previa acquisizione di comunicazione di avviso – a valere sul conto IBAN: IT 06 Y 

0542803204 00000000 1661  comunicato dalla G.B.S. Spa -  ai sensi art. 3 L. 136/2010; 

 

 

- Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere, a norma del D.lgs.192/2012 e dell’ 

Ordine di servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013 di conferire l’incarico con 

esplicita previsione di pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione di idonea 

fattura previa verifica della regolarità contributiva; 

 

Di dare mandato all’Ufficio Provveditorato di comunicare alla Segreteria Generale 

gli estremi del presente provvedimento, al fine di consentirne la pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione trasparente” del sito camerale e di ritenere sufficiente – al 

momento – tale pubblicazione in attesa delle indicazioni che l’ANAC fornirà all’Osservatorio 

Regionale Lazio (Sitarl) in riscontro alla segnalazione dallo stesso inviata. 
 

IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Federica Ghitarrari) 

 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 
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