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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI 

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

REG. DET. DIR. N. 665 / 2020

Prot. Corr. 24/1-8/19 (38)  (1116)

OGGETTO: Appalto per l'affidamento del servizio assicurativo di responsabilità  civile 
generale/RCO e All Risks Property/Opere d'Arte del Comune di Trieste, periodo iniziale di 
contratto dalle ore 24.00 del 30/04/2020 alle ore 24.00 del 30/04/2023 con opzione di rinnovo 
espresso per ulteriore biennio.  Lotto 1 – Responsabilità civile generale/RCO CIG 8135774D15. 
Aggiudicazione e trasformazione in impegno di spesa per complessivi euro 3.893.350,00.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 3966 /2019 (esecutiva il 24/12/2019) 
stata indetta la gara (numero gara 7627600), con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 
50/2016  mediante  aggiudicazione  secondo  il  criterio  dell'offerta  economicamente 
pi vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2  del d.lgs. 50/2016, del comparto assicurativo per�  
i seguenti lotti di aggiudicazione disgiunta: 

1. Lotto 1 -  Responsabilità civile generale/ RCO – CIG 8135774D15
2. Lotto 2 – All Risks property/Furto e opere d'arte – CIG 8135783485

per il periodo iniziale di contratto dalle ore 24.00 del 30/04/2020 alle ore 24.00 del 30/04/2023 
con opzione di rinnovo espresso per ulteriore biennio ed eventuale proroga tecnica;

richiamata la determinazione n. 7/2013 dd. 23/05/2013 con la quale è stato affidato, per 
un periodo di quattro anni a far data dal 23/05/2013 il servizio di brokeraggio e consulenza 
assicurativa  al  Raggruppamento  temporaneo  d'impresa  composto  da  AON  Spa  (Milano  - 
capogruppo) e Afi Curci s.r.l. (Gorizia – mandante), rinnovato per un ulteriore quadriennio con 
determinazione n. 5/2017 esecutiva il 10/04/2017; 

dato atto che, per il Lotto 1 – Responsabilità civile generale/RCO, entro il termine stabilito 
per la presentazione delle offerte (18 marzo 2020) sono effettivamente pervenute tre offerte da 
parte di operatori economici (come risulta dal verbale conservato agli atti) ed in particolare da:

• LLOYD'S Insurance Company S,A, Brussel (Belgio);
• Società Cattolica di Assicurazione (Verona);
• UNIQA Vienna (Austria);

richiamata  la  determinazione  n.  1102  dd.  19/03/2020  adottata  successivamente  alla 
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scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  con  la  quale  è  stata  nominata  la 
commissione giudicatrice per la gara in oggetto;

dato atto che l’operatore economico Società Cattolica è stata esclusa nell’ambito del  
controllo della documentazione amministrativa, come da verbale conservato agli atti e che la 
graduatoria emersa dai lavori della commissione e risultante dal verbale  è la seguente:

IDENTIFICATIV
O OFFERTA

OPERATORE 
ECONOMICO

PUNTEGGIO 
TECNICO

PUNTEGGIO 
ECONOMICO

PUNTEGGIO 
TOTALE

1 LLOYD’S 
INSURANCE 
COMPANY

68 11,97 
(corrispondente 
ad un ribasso 

percentuale del 
13,42%)

79,97

3 UNIQA 35,28 30 
(corrispondente 
ad un ribasso 

percentuale del 
33,60%)

65,28

e  che  pertanto  l'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  è  risultata  essere  quella  della 
Compagnia  Assicuratrice  Lloyd’s  Insurance  Company  (Brussel  –  Belgio)  che  ha  ottenuto  il 
punteggio complessivo di 79,97 a cui corrisponde un ribasso percentuale del 13,42 % (tredici/42 
per cento) sul prezzo posto a base di gara;

ritenuto  pertanto  di  aggiudicare  in  via  definitiva  il  Lotto  1  -Responsabilit civile�  
Generale/RCO alla Compagnia Assicuratrice Lloyd's Insurance Company al premio lordo per 
tutta la durata iniziale dell'appalto (ore 24.00 del 30/04/2020 alle ore 24.00 del 30/04/2023)  di 
euro 1.896.102,00 (unmilioneottocentonovantaseimilacentodue/00)  complessivo  compreso di 
oneri  fiscali,  imposte  ed  oneri  per  la  sicurezza  a  cui  aggiungere  euro  1.264.068,00 
(unmilioneduecentosesseantaquattromilasessantotto/00) riferiti  all'opzione di rinnovo espresso 
per  ulteriori  due  annualit ed  euro  210.678,00  (duecentodiecimilaseicentosettantotto� /00)  da 
imputare al  solo  anno 2025  a  copertura di  una possibile proroga tecnica contrattualmente 
prevista,  per  una  spesa  complessiva  inerenti  i  soli  premi  assicurativi  di  euro  3.370.848,00 
(tremilionitrecentosettantamilaottocentoquarantotto/00);

di dare atto che:
• il capitolato speciale d'appalto prevede all'art, 1,8 la franchigia di euro 5.000,00 su ogni  

sinistro, e che pertanto i singoli risarcimenti danno entro tale importo rimangono a carico 
dell'Ente;

• risulta necessario tramutare in impegno l'importo annuo residuo prenotato pari ad euro 
97.966,00  (novantasettemilanovecentosessantasei/00)  a  copertura  delle  richieste  di 
franchigie  ed, in ogni caso, rientrante nei limiti del quinto d'obbligo ai sensi dell'art, 106,  
comma 12, d,lgs, 50/2016 e s,m,i,;

di  dare atto che pertanto l'obbligazione giuridicamente perfezionata, pari  a complessivi  euro 
3.893.350,00 (tremilioniottocentonovantatremilatrecentocinquanta/00), viene a scadenza:

• per euro   730.000,00 (settecentotrentamila/00) nell'anno 2020 pari ad euro  632.034,00 
(seicentotrentaduemilatrentaquattro/00) a copertura del premio assicurativo ed euro 
97.966,00 (novantasettemilanovecentosessantasei/00)  a copertura delle franchigie;
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• per euro 730.000,00 (settecentotrentamila/00) nell'anno 2021 pari ad euro  632.034,00 
(seicentotrentaduemilatrentaquattro/00) a copertura del premio assicurativo ed euro 
97.966,00 (novantasettemilanovecentosessantasei/00)  a copertura delle franchigie; 

• per euro 730.000,00 (settecentotrentamila/00) nell'anno 2022  pari ad euro  632.034,00 
(seicentotrentaduemilatrentaquattro/00) a copertura del premio assicurativo ed euro 
97.966,00 (novantasettemilanovecentosessantasei/00)  a copertura delle franchigie; 

• per euro 730.000,00 (settecentotrentamila/00) nell'anno 2023  pari ad euro  632.034,00 
(seicentotrentaduemilatrentaquattro/00) a copertura del premio assicurativo ed euro 
97.966,00 (novantasettemilanovecentosessantasei/00)  a copertura delle franchigie; 

• per euro 730.000,00 (settecentotrentamila/00) nell'anno 2024  pari ad euro  632.034,00 
(seicentotrentaduemilatrentaquattro/00) a copertura del premio assicurativo ed euro 
97.966,00 (novantasettemilanovecentosessantasei/00)  a copertura delle franchigie); 

• per euro  243.350,00  (duecentoquarantatremilatrecentocinquanta/00) nell'anno 2025  
pari ad euro 210.678,00 (duecentodiecimilaseicentosettantotto/00) a copertura di una 
proroga tecnica ed euro 32.672,00  (trentaduelimaseicentosettantadue/00) a copertura 
delle franchigie;

preso atto che:

 dall'  1  gennaio  2020  il  Comune di  Trieste  si  trova  in  esercizio  provvisorio  ai  sensi 
dell'art. 163, commi 3 e 5 D.lgs 267/2000, così come modificato dal D.lgs 126/2014;

 la spesa citata  necessaria a garantire il regolare funzionamento dell'Amministrazione 
Comunale; 

di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento 
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica 
in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.  
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:

 anno 2020  -   euro   730.000,00 (settecentotrentamila/00) nell'anno 2020 pari ad euro 
632.034,00 (seicentotrentaduemilatrentaquattro/00) -premio lordo finito oneri compresi- 
ed  euro  97.966,00  (novantasettemilanovecentosessantasei/00)   a  copertura  delle 
franchigie ;

 anno 2021  -    euro   730.000,00 (settecentotrentamila/00) nell'anno 2021 pari ad euro 
632.034,00 (seicentotrentaduemilatrentaquattro/00) -premio lordo finito oneri compresi- 
ed  euro  97.966,00  (novantasettemilanovecentosessantasei/00)   a  copertura  delle 
franchigie ;

 anno 2022 -   euro   730.000,00 (settecentotrentamila/00) nell'anno 2022 pari ad euro 
632.034,00 (seicentotrentaduemilatrentaquattro/00) -premio lordo finito oneri compresi- 
ed  euro  97.966,00  (novantasettemilanovecentosessantasei/00)   a  copertura  delle 
franchigie ;

 anno 2023  -   euro   730.000,00 (settecentotrentamila/00) nell'anno 2023 pari ad euro  
632.034,00 (seicentotrentaduemilatrentaquattro/00) -premio lordo finito oneri compresi- 
ed  euro  97.966,00  (novantasettemilanovecentosessantasei/00)   a  copertura  delle 
franchigie ;
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 anno 2024 -    euro   730.000,00 (settecentotrentamila/00) nell'anno 2024 pari ad euro 
632.034,00 (seicentotrentaduemilatrentaquattro/00) -premio lordo finito oneri compresi- 
ed  euro  97.966,00  (novantasettemilanovecentosessantasei/00)   a  copertura  delle 
franchigie;

 anno  2025  -    euro   243.350,00   (duecentoquarantatremilatrecentocinquanta/00) 
nell'anno  2025   pari  ad  euro  210.678,00  (duecentodiecimilaseicentosettantotto/00) 
-premio  lordo  finito  oneri  compresi-   ed  euro  32.672,00 
(trentaduelimaseicentosettantadue/00) a copertura delle franchigie;

richiamate altresì la determinazione dirigenziale  n. 5562/2019 esecutiva il 02/12/2019 
costitutiva del  gruppo di lavoro per il lotto 1 ai fini dell'applicazione dell'art. 113,d.lgs. 50/2016 e 
di demandare a successivo/separato atto l'accantonamento dei relativi importi;

ritenuto infine, ai  sensi  dell'art.  32, co. 8 del d.lgl.  50/2016, di  autorizzare il  Direttore 
dell'esecuzione  a  dare  avvio  anticipato  all'esecuzione  del  servizio,  previa  aggiudicazione 
definitiva  efficace,  nelle  more  della  stipula  del  contratto  in  considerazione  della  particolare 
importanza del servizio oggetto dell'appalto e della necessità di garantirne la continuità;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate,

1. di aggiudicare in via definitiva il Lotto 1 – Responsabilità civile Generale/RCO alla Compagnia 
Assicuratrice Lloyd’s Insurance Company con sede a Brussel (Belgio) al premio lordo per tutta 
la durata iniziale dell'appalto (ore 24.00 del 30/04/2020 alle ore 24.00 del 30/04/2023) di euro 
1.896.102,00  complessivo  compreso di oneri fiscali, imposte ed oneri per la sicurezza a cui 
aggiungere  euro  1.264.068,00  (unmilioneduecentosesseantaquattromilasessantotto/00)  riferiti 
all'opzione  di  rinnovo  espresso  per  ulteriori  due  annualità  ed  euro  210.678,00 
(duecentodiecimilaseicentosettantotto/00) da imputare al solo anno 2025  a copertura di una 
possibile  proroga  tecnica  contrattualmente  prevista,  per  una  spesa  complessiva  di  euro 
3.370.848,00  (tremilionitrecentosettantamilaottocentoquarantotto/00);

2. di dare atto che:
• il capitolato speciale d'appalto prevede all'art, 1,8 la franchigia di euro 5.000,00 su ogni  

sinistro, e che pertanto i singoli risarcimenti danno entro tale importo rimangono a carico 
dell'Ente;

• risulta necessario tramutare in impegno l'importo annuo residuo prenotato pari ad euro 
97.966,00  (novantasettemilanovecentosessantasei/00)  a  copertura  delle  richieste  di 
franchigie  ed, in ogni caso, rientrante nei limiti del quinto d'obbligo ai sensi dell'art, 106,  
comma 12, d,lgs, 50/2016 e s,m,i,;
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3. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 
3.893.350,00, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato 
e quanto impegnato : 

Anno

Prenotaz. N.DescrizioneCapCEV 
livelloProgr.Prog.D/NImportoNote

2020 2019023412
8

Appalto per 
l'affidamento del 
servizio assicurativo 
di responsabilit civile 
generale - Indizione 
gar

000385
70

0252
3

U.1.1
0.04.
01.00
3

00099 01862 N 730.000,00 2020:73000
0,00

2021 2019023412
9

Appalto per 
l'affidamento del 
servizio assicurativo 
di responsabilit civile 
generale - Indizione 
gar

000385
70

0252
3

U.1.1
0.04.
01.00
3

00099 01862 N 730.000,00 2021:73000
0,00

2022 2019023413
0

Appalto per 
l'affidamento del 
servizio assicurativo 
di responsabilit civile 
generale - Indizione 
gar

000385
70

0252
3

U.1.1
0.04.
01.00
3

00099 01862 N 730.000,00 2022:73000
0,00

2023 2019023413
1

Appalto per 
l'affidamento del 
servizio assicurativo 
di responsabilit civile 
generale - Indizione 
gar

000385
70

0252
3

U.1.1
0.04.
01.00
3

00099 01862 N 730.000,00 2023:73000
0,00

2024 2019023413
2

Appalto per 
l'affidamento del 
servizio assicurativo 
di responsabilit civile 
generale - Indizione 
gar

000385
70

0252
3

U.1.1
0.04.
01.00
3

00099 01862 N 730.000,00 2024:73000
0,00

2025 2019023413
3

Appalto per 
l'affidamento del 
servizio assicurativo 
di responsabilit civile 
generale - Indizione 
gar

000385
70

0252
3

U.1.1
0.04.
01.00
3

00099 01862 N 243.350,00 2025:24335
0,00

4.di autorizzare il Direttore dell'esecuzione a dare avvio anticipato all'esecuzione del servizio, 
previa aggiudicazione definitiva efficace, nelle more della stipula del contratto in considerazione 
della particolare importanza del servizio oggetto dell'appalto e della necessit di garantirne la�  
continuit  �

5, di dare  atto che dal 1 ｰ gennaio 2020 il Comune di Trieste si trova in esercizio provvisorio ai 
sensi dell'art. 163, commi 3 e 5 D.lgs 267/2000, cos come modificato dal D.lgs 126/2014 ma�  
che  la spesa citata   necessaria a garantire il regolare funzionamento dell'Amministrazione�  
Comunale;

6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'ar. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento 
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica 
in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.  
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208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

7. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
• per euro   730.000,00 (settecentotrentamila/00) nell'anno 2020 pari ad euro  632.034,00 

(seicentotrentaduemilatrentaquattro/00)  a  copertura  del  premio  assicurativo  ed  euro 
97.966,00 (novantasettemilanovecentosessantasei/00)  a copertura delle franchigie;

• per euro 730.000,00 (settecentotrentamila/00) nell'anno 2021 pari ad euro  632.034,00 
(seicentotrentaduemilatrentaquattro/00)  a  copertura  del  premio  assicurativo  ed  euro 
97.966,00 (novantasettemilanovecentosessantasei/00)  a copertura delle franchigie; 

• per euro 730.000,00 (settecentotrentamila/00) nell'anno 2022  pari ad euro  632.034,00 
(seicentotrentaduemilatrentaquattro/00)  a  copertura  del  premio  assicurativo  ed  euro 
97.966,00 (novantasettemilanovecentosessantasei/00)  a copertura delle franchigie; 

• per euro 730.000,00 (settecentotrentamila/00) nell'anno 2023  pari ad euro  632.034,00 
(seicentotrentaduemilatrentaquattro/00)  a  copertura  del  premio  assicurativo  ed  euro 
97.966,00 (novantasettemilanovecentosessantasei/00)  a copertura delle franchigie; 

• per euro 730.000,00 (settecentotrentamila/00) nell'anno 2024  pari ad euro  632.034,00 
(seicentotrentaduemilatrentaquattro/00)  a  copertura  del  premio  assicurativo  ed  euro 
97.966,00 (novantasettemilanovecentosessantasei/00)  a copertura delle franchigie); 

• per  euro   243.350,00   (duecentoquarantatremilatrecentocinquanta/00)  nell'anno  2025 
pari  ad euro 210.678,00 (duecentodiecimilaseicentosettantotto/00)  a  copertura  di  una 
proroga tecnica ed euro 32.672,00   (trentaduelimaseicentosettantadue/00) a copertura 
delle franchigie;

8. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

 di  dare  atto  che  il  cronoprogramma dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il 
seguente:

 anno 2020  -   euro   730.000,00 (settecentotrentamila/00) nell'anno 2020 pari ad euro 
632.034,00 (seicentotrentaduemilatrentaquattro/00) -premio lordo finito oneri compresi- 
ed  euro  97.966,00  (novantasettemilanovecentosessantasei/00)   a  copertura  delle 
franchigie ;

 anno 2021  -    euro   730.000,00 (settecentotrentamila/00) nell'anno 2021 pari ad euro 
632.034,00 (seicentotrentaduemilatrentaquattro/00) -premio lordo finito oneri compresi- 
ed  euro  97.966,00  (novantasettemilanovecentosessantasei/00)   a  copertura  delle 
franchigie ;

 anno 2022 -   euro   730.000,00 (settecentotrentamila/00) nell'anno 2022 pari ad euro 
632.034,00 (seicentotrentaduemilatrentaquattro/00) -premio lordo finito oneri compresi- 
ed  euro  97.966,00  (novantasettemilanovecentosessantasei/00)   a  copertura  delle 
franchigie ;

 anno 2023  -   euro   730.000,00 (settecentotrentamila/00) nell'anno 2023 pari ad euro  
632.034,00 (seicentotrentaduemilatrentaquattro/00) -premio lordo finito oneri compresi- 
ed  euro  97.966,00  (novantasettemilanovecentosessantasei/00)   a  copertura  delle 
franchigie ;

 anno 2024 -    euro   730.000,00 (settecentotrentamila/00) nell'anno 2024 pari ad euro 
632.034,00 (seicentotrentaduemilatrentaquattro/00) -premio lordo finito oneri compresi- 
ed  euro  97.966,00  (novantasettemilanovecentosessantasei/00)   a  copertura  delle 
franchigie;

 anno 2025 -   euro  243.350,00  (duecentoquarantatremilatrecentocinquanta/00) nell'anno 
2025  pari ad euro 210.678,00 (duecentodiecimilaseicentosettantotto/00) -premio lordo 
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finito  oneri  compresi-   ed  euro  32.672,00   (trentaduelimaseicentosettantadue/00)  a 
copertura delle franchigie;  

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott, Riccardo Vatta

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimentoTel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Francesca BenesTel: E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca BenesTel: E-mail: francesca.benes@comune.trieste.itcomune.trieste@certgov.fvg.it
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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI 

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

REG. DET. DIR. N. 665 / 2020

OGGETTO: Appalto per l'affidamento del servizio assicurativo di responsabilit  civile generale/RCO e All Risks 
Property/Opere d'Arte del Comune di Trieste, periodo iniziale di contratto dalle ore 24.00 del 30/04/2020 alle ore 
24.00 del 30/04/2023 con opzione di rinnovo espresso per ulteriore biennio.  Lotto 1 Responsabilit civile � �
generale/RCO CIG 8135774D15. Aggiudicazione e trasformazione in impegno di spesa per complessivi euro 
3,893,350,00.

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:  

Progr. Numero
Dato 

Contabile
E/
S

Anno
Impegno/

Accertamento
Sub Capitolo Importo Segno CE V livello Descrizione D/N

1 202000
65411

Tramuta S 2020 20190234128 0 00038570 730.000,
00

 02523 U.1.10.04
.01.003

Premi di 
assicurazio
ne per 
responsabil
ità civile 
verso terzi

N

2 202000
65414

Tramuta S 2021 20190234129 0 00038570 730.000,
00

 02523 U.1.10.04
.01.003

Premi di 
assicurazio
ne per 
responsabil
ità civile 
verso terzi

N

3 202000
65463

Tramuta S 2022 20190234130 0 00038570 730.000,
00

 02523 U.1.10.04
.01.003

Premi di 
assicurazio
ne per 
responsabil
ità civile 
verso terzi

N

4 202000
65519

Tramuta S 2023 20190234131 0 00038570 730.000,
00

 02523 U.1.10.04
.01.003

Premi di 
assicurazio
ne per 
responsabil
ità civile 
verso terzi

N

5 202000
65522

Tramuta S 2024 20190234132 0 00038570 730.000,
00

 02523 U.1.10.04
.01.003

Premi di 
assicurazio
ne per 
responsabil
ità civile 
verso terzi

N

6 202000
65526

Tramuta S 2025 20190234133 0 00038570 243.350,
00

 02523 U.1.10.04
.01.003

Premi di 
assicurazio
ne per 
responsabil

N



.

ità civile 
verso terzi

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:  
Progr. Transazione elementare Vincolo Note

1 0103U11004010030138000000000000000000
03

  

2 0103U11004010030138000000000000000000
03

  

3 0103U11004010030138000000000000000000
03

  

4 0103U11004010030138000000000000000000
03

  

5 0103U11004010030138000000000000000000
03

  

6 0103U11004010030138000000000000000000
03

  

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000,  si  rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
Ai  sensi  del  punto  5.3  del  principio  contabile  concernente  la  contabilità  finanziaria  (Allegato  4/2  al  D.Lgs. 
118/2011), qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento,  si attesta che la copertura finanziaria 
è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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