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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE E ACCESSORI DI SERVIZIO PER LA
POLIZIA MUNICIPALE E GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO PER IL TRIENNIO 2018
– 2019 - 2020. GARA SVOLTA CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA,
COME DISCIPLINATA DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016
E S.M.I. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI
SPESA. CODICE CIG 7460724037

Ufficio / Settore

ECONOMATO/PROVVEDITORATO / SETTORE FINANZE

Dirigente/Titolare P.O.

DR.SSA KATIA GIOVO

Numero meccanografico

DET. 761 / 2018

Data adozione

12/07/2018

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO ECONOMATO
Incaricato di Posizione Organizzativa
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Premesso che con mia determinazione n. mecc. 428 del 20/04/2018, registrata al n. 384 del 23/04/2018,
esecutiva:
-

è stata attivata una procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per la fornitura di vestiario, calzature e accessori di servizio per la
Polizia Municipale e gli Ausiliari del traffico per il triennio 2018 – 2019 – 2020;

-

furono approvati l’avviso di gara e la lettera di invito a presentare offerta, con allegato il capitolato
d'oneri che regola la fornitura, e fu stabilito di procedere all’affidamento della stessa tramite R.d.O. su
Mepa, con procedura negoziata in conformità a quanto disposto dall'art.36, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e con l'utilizzo del criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di
gara per presunti € 71.188,00 IVA esclusa, da formularsi come ribasso percentuale unico sul prezzo
totale presunto della fornitura per il triennio, posto a base di gara, e con l'indicazione dei prezzi unitari
che hanno determinato il ribasso offerto.

Constatato che:
-

l’avviso di gara fu pubblicato sul sito internet del Comune di Pinerolo dal 23/04/2018 al 08/05/2018
e prevedeva che le richieste di partecipazione alla gara sarebbero dovute pervenire, al protocollo
dell’ente, entro il giorno 8 maggio 2018;

-

come risulta dal verbale di trasmissione del servizio protocollo del 09 maggio 2018, entro il giorno 08
maggio 2018, pervennero quattro richieste di invito;

-

con lettera di invito, prot. n. 28247 del 10 maggio 2018, inviata attraverso la creazione della R.D.O.
numero 1948424 sul Mepa, le ditte di cui al punto precedente furono invitate alla procedura negoziata,
prevedendo quale scadenza per la presentazione dell'offerta le ore 10:00 del giorno 28 maggio 2018.

Dato atto che in data 29 maggio 2018 si è svolta, alla presenza del RUP e di due testimoni, la seduta pubblica
per l’apertura delle buste elettroniche “Buste Amministrative” e delle buste elettroniche “Buste Economiche”;
Dato atto altresì che, come risulta dal verbale n. 1 in data 29 maggio 2018 e dal verbale n. 2 in data 8 giugno
2018, che si allegano alla presente determinazione rispettivamente sotto le lettera A et B per formarne parte
integrante e sostanziale, è stata proposta l'aggiudicazione della fornitura alla ditta La Rochelle di Pistono Ilaria
& C. con sede legale ed amministrativa in Via Monsignor Sangiorgio n. 59 – 10090 San Giorgio Canavese
(TO), C.F./P.IVA 063152000011.
Considerato che con lettera prot. n.35004 in data 8 giugno 2018, la ditta La Rochelle di Pistono Ilaria & C. è
stata invitata a consegnare la campionatura prevista dall'articolo 4 del capitolato d'oneri, entro le ore 12:00 del
giorno 15 giugno 2018.
Dato atto che la ditta La Rochelle di Pistono Ilaria & C. ha regolarmente presentato la campionatura richiesta
entro il termine di scadenza e che tale campionatura è stata visionata ed approvata in data 27 giugno 2018,
come da verbale agli atti.
Vista la dichiarazione resa dalla ditta La Rochelle di Pistono Ilaria & C. mediante il modello DGUE
presentato in gara attestante, fra l’altro:
-

il possesso dei requisiti generali di idoneità di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
nonché dei requisiti professionali di cui all’art. 83 del medesimo decreto ;

-

il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

-

l’assenza di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;

-

l'impegno al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. n. 62/2013
e dal Codice di comportamento del Comune di Pinerolo;

-

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuito incarichi ad ex
dipendenti o incaricati del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 42, lett. L) della L. 190/2012;

-

l’impegno ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell’art.
3 della legge 13 agosto 2010, n° 136, con indicazione del conto corrente dedicato sul quale verranno
effettuati i pagamenti relativi al presente contratto;

-

l'assenza di conflitto di interessi ex artt. 2 e 6 D.P.R. n. 62/2013 e art. 53, co. 14, periodo II, D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.
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Dato atto che è stata effettuata la verifica sul possesso dei requisiti prescritti dalla lettera di invito in capo
all’affidatario, in particolare:
•

è stato acquisito il documento di regolarità contributiva (DURC), agli atti d'ufficio;

•

è stata acquisita la visura camerale, agli atti d'ufficio ;

•

è stata effettuata la verifica ex art.80, comma 5, lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., agli atti d'ufficio;

•

sono state effettuate le verifiche ex art.80, comma 1 lett. a), b), b-bis, c), d), e), f), g) e comma 5, lett. c),
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., agli atti d'ufficio ;

•

è stata verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art.80, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., agli
atti d'ufficio,

e di conseguenza il presente provvedimento può essere dichiarato efficace.
Dato atto che in ordine al presente affidamento è stato attribuito tramite l'apposito applicativo il seguente
CIG 7460724037.
Ritenuto di:


approvare il verbale n. 1 in data 29 maggio 2018 ed il verbale n. 2 in data 8 giugno 2018, che si
allegano alla presente determinazione rispettivamente sotto le lettera A et B per formarne parte
integrante e sostanziale;



affidare definitivamente alla ditta La Rochelle di Pistono Ilaria & C, con sede legale ed amministrativa
in Via Monsignor Sangiorgio n. 59 – 10090 San Giorgio Canavese (TO), C.F./P.IVA 063152000011,
la fornitura di vestiario, calzature e accessori di servizio per la Polizia Municipale e gli Ausiliari del
traffico per il triennio 2018 – 2019 – 2020, le cui condizioni sono riportate nel capitolato d’oneri,
approvato con la mia precedente determinazione n. mecc. 428 del 20/04/2018, registrata al n. 384 del
23/04/2018, esecutiva, a fronte di un ribasso percentuale offerto del 20% sul costo presunto della
fornitura triennale a base di gara soggetto a ribasso, corrispondente ad Euro 56.950,40 oltre IVA 22%,
ovvero Euro 69.479,49 IVA 22% compresa



dare atto che la spesa necessaria a garantire la fornitura è già stata prenotata impegnando la somma
presunta da sottoporre a ribasso con precedente mia determinazione n. mecc. 428 del 20/04/2018,
registrata al n. 384 del 23/04/2018:



rideterminare come segue gli impegni di spesa prenotati con la sopra richiamata determinazione:

-

diminuire l’impegno 21756/2018 sul capitolo 10300116 (Abbigliamento vigili) missione 03 (Ordine
pubblico e sicurezza), programma 01 (Polizia locale e amministrativa), titolo 1 (Spese correnti),
macroaggregato 03 (Acquisto di beni e servizi), conto finanziario di V livello U 1.03.01.02.004
(Vestiario), sull’esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018-2020, dell'importo di Euro
5.689,53, portandolo a Euro 23.159,83;

-

diminuire l’impegno 10052/2019 sul capitolo 10300116 (Abbigliamento vigili) missione 03 (Ordine
pubblico e sicurezza), programma 01 (Polizia locale e amministrativa), titolo 1 (Spese correnti),
macroaggregato 03 (Acquisto di beni e servizi), conto finanziario di V livello U 1.03.01.02.004
(Vestiario), sull’esercizio finanziario 2019 del bilancio di previsione 2018-2020, dell'importo di Euro
5.840,17, portandolo a Euro 23.159,83;

-

diminuire l’impegno 150/2020 sul capitolo 10300116 (Abbigliamento vigili) missione 03 (Ordine
pubblico e sicurezza), programma 01 (Polizia locale e amministrativa), titolo 1 (Spese correnti),
macroaggregato 03 (Acquisto di beni e servizi), conto finanziario di V livello U 1.03.01.02.004
(Vestiario), sull’esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione 2018-2020, dell'importo di Euro
5.840,17, portandolo a Euro 23.159,83.

Dato atto, altresì, che l’operatore economico è tenuto a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto
compatibili, previsti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Pinerolo.
Atteso che per la natura del presente servizio non sono rilevabili rischi da interferenza di cui all’art. 26,
comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e non verrà pertanto predisposto un DUVRI.

COPIA CONFORME DI ORIGINALE DIGITALE - Determina N. Meccanografico 761 / 2018. Registro Generale 701 del 12/07/2018.
Attesto che la presente copia e' conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Dato atto che l’affidatario dovrà costituire adeguata garanzia definitiva, come previsto dall’art. 103 del D.Lgs
n. 50/2016 e s.m.i.
Preso atto che, qualora in corso di vigenza del presente provvedimento, si verificasse attivazione di
convenzioni Consip S.p.A. per una fornitura corrispondente a quello oggetto di affidamento, i cui parametri
prezzo-qualità siano più convenienti, e nel caso in cui l'affidatario non acconsenta ad una modifica delle
condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della L. n. 488/1999 e s.m.i.,
opera il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 3 del D.L. n. 95/2012 e
s.m.i.
Considerato che l’adozione del presente atto compete ai dirigenti ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000
e s.m.i. e dell’art. 60 del vigente Statuto comunale.
Visto il decreto del Sindaco n. 23 del 29/12/2016 con il quale è stato attribuito al dott. Salvaia Roberto
l’incarico di Dirigente Settore Finanze.
Visto il provvedimento del Dirigente del Settore Finanze, prot. n. 9406 del 09/02/2018, con il quale è stato
conferito alla dott.ssa Katia Giovo l'incarico, con delega di competenze, di Posizione organizzativa del
Servizio Economato.
Dato atto che l’incaricato di Posizione organizzativa del Servizio Economato rilascia sulla presente
determinazione parere tecnico favorevole ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 5 del
vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6
del 5 marzo 2013.
Dato atto altresì che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. e dell’art. 6 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 6 del 5 marzo 2013, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, ai fini dell’esecutività,
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile.
Dato atto altresì che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto di
interesse da quanti altri hanno curato l'istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione sull'eventuale
necessità di astensione ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i., in ordine al seguente affidamento.
Richiamati:
-

la deliberazione consiliare n. 62 del 27 settembre 2017, esecutiva, con cui è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
la deliberazione consiliare n. 94 del 27 dicembre 2017, esecutiva, con cui è stata approvata la nota di
aggiornamento al D.U.P. 2018-2020;
la deliberazione consiliare n. 95 del 27 dicembre 2017, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio
di previsione 2018-2020 con i relativi allegati;
la deliberazione della Giunta comunale n. 125 del 17 aprile 2018, esecutiva, con cui è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018 ed il Piano della Performance 2018-2020;
la deliberazione della Giunta comunale n. 143 del 2 maggio 2018, esecutiva, avente ad oggetto
“Variazione al Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lettera e-bis)
del D.Lgs. 267/2000;

-

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

l'art. 151 comma 4, l'art. 183 e l'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

-

l'art. 26, comma 3, della L. 488/1999 e s.m.i.;

-

l'art, 1, commi 7 e 8 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95;

-

l'art. 7, l'art. 28 e l'art. 33 del vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
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1. di approvare il verbale n. 1 in data 29 maggio 2018 ed il verbale n. 2 in data 8 giugno 2018, che si
allegano alla presente determinazione rispettivamente sotto le lettera A et B per formarne parte
integrante e sostanziale;
2. di affidare definitivamente alla ditta La Rochelle di Pistono Ilaria & C, con sede legale ed
amministrativa in Via Monsignor Sangiorgio n. 59 – 10090 San Giorgio Canavese (TO), C.F./P.IVA
063152000011, la fornitura di vestiario, calzature e accessori di servizio per la Polizia Municipale e gli
Ausiliari del traffico per il triennio 2018 – 2019 – 2020, decorrente dalla data di stipula del contratto e
con scadenza al 31/12/2020, le cui condizioni sono riportate nel capitolato d’oneri, approvato con la
mia precedente determinazione n. mecc. 428 del 20/04/2018, registrata al n. 384 del 23/04/2018,
esecutiva, a fronte di un ribasso percentuale offerto del 20% sul costo presunto della fornitura
triennale a base di gara soggetto a ribasso, determinando una spesa presunta di Euro 56.950,40 oltre
IVA 22%, ovvero Euro 69.479,49 IVA 22% compresa;
3. di dare atto che la somma necessaria a garantire la fornitura è già stata prenotata impegnando la
somma presunta da sottoporre a ribasso con precedente mia determinazione n. mecc. 428 del
20/04/2018, registrata al n. 384 del 23/04/2018;
4. di rideterminare come segue gli impegni di spesa prenotati con la sopra richiamata determinazione:
•

diminuire l’impegno 21756/2018 sul capitolo 10300116 (Abbigliamento vigili) missione 03 (Ordine
pubblico e sicurezza), programma 01 (Polizia locale e amministrativa), titolo 1 (Spese correnti),
macroaggregato 03 (Acquisto di beni e servizi), conto finanziario di V livello U 1.03.01.02.004
(Vestiario), sull’esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018-2020, dell'importo di Euro
5.689,53, portandolo a Euro 23.159,83;

•

diminuire l’impegno 10052/2019 sul capitolo 10300116 (Abbigliamento vigili) missione 03 (Ordine
pubblico e sicurezza), programma 01 (Polizia locale e amministrativa), titolo 1 (Spese correnti),
macroaggregato 03 (Acquisto di beni e servizi), conto finanziario di V livello U 1.03.01.02.004
(Vestiario), sull’esercizio finanziario 2019 del bilancio di previsione 2018-2020, dell'importo di Euro
5.840,17, portandolo a Euro 23.159,83;

•

diminuire l’impegno 150/2020 sul capitolo 10300116 (Abbigliamento vigili) missione 03 (Ordine
pubblico e sicurezza), programma 01 (Polizia locale e amministrativa), titolo 1 (Spese correnti),
macroaggregato 03 (Acquisto di beni e servizi), conto finanziario di V livello U 1.03.01.02.004
(Vestiario), sull’esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione 2018-2020, dell'importo di Euro
5.840,17, portandolo a Euro 23.159,83;

5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il programma dei pagamenti riportato al punto che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;
7. di provvedere al pagamento dei corrispettivi dovuti sulla base dei singoli ordinativi che verranno
effettuati nel corso del triennio, su presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale ed in ottemperanza agli obblighi di cui
alla Legge 136/2010;
8. di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in
corso, a norma dell'art. 183, comma 6 lett. a) del vigente TUEL trova presupposto nel contratto
relativo alla fornitura in oggetto;

9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 6 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 6 del 5 marzo 2013, che il presente provvedimento comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, ai fini
dell’esecutività, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
10. di dare atto altresì che, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., verrà utilizzato il conto corrente
dedicato comunicato dall'operatore economico sul quale saranno effettuati i pagamenti relativi al
contratto che verrà stipulato a seguito del presente affidamento;
11. di dare atto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. che il presente
provvedimento risulta efficace, poiché le verifiche effettuate sul possesso dei requisiti dichiarati
dall’operatore economico risultato aggiudicatario della presente fornitura sono regolari;
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12. di dare atto che per il presente affidamento non si applica il termine dilatorio per la stipula del
contratto ai sensi dell'art. 32, c. 10 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
13. di dare atto che l’operatore economico dovrà costituire la cauzione definitiva a garanzia della corretta
esecuzione del presente affidamento;
14. di disporre lo svincolo della cauzione provvisoria prestata dalle ditte non aggiudicatarie;
15. di impegnarsi a pubblicare sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente i dati
previsti dall’art. 1, c. 32 della L. 190/2012 e dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
16. di disporre che a norma dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 l’esito dell’affidamento venga
reso pubblico tramite avviso di postinformazione sul sito istituzionale dell’ente, anche con riferimento ai
soggetti invitati.
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
DEL SERVIZIO ECONOMATO
Incaricato di Posizione Organizzativa
(Dott.ssa Katia GIOVO)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul
sito internet per il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili
del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché
al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Pinerolo.

CITTÁ DI PINEROLO
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Città Metropolitana di Torino

OGGETTO: FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE E ACCESSORI DI SERVIZIO PER LA
POLIZIA MUNICIPALE E GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO PER IL TRIENNIO 2018
– 2019 - 2020. GARA SVOLTA CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA,
COME DISCIPLINATA DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016
E S.M.I. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI
SPESA. CODICE CIG 7460724037

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)
In base alla considerazione degli elementi disponibili circa l’andamento degli accertamenti delle entrate si rilascia, ai sensi dell’art.
151, 4° comma e 153, 5° comma Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria relativamente alla Determinazione Dirigenziale DET 761-2018 a firma del Dirigente/PO. -

SETTORE FINANZE

Riferimenti Contabili Finanziaria
Tipo

Anno

MacroAggregato/Capitolo

Importo

Imp-SubImp/ACC

U

2018

03011.03.10300116

-5.689,53

21756

U

2019

03011.03.10300116

-5.840,17

10052

U

2020

03011.03.10300116

-5.840,17

150

Pinerolo, 12/07/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA
GENE
Dr.ssa Danila Gilli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul
sito internet per il periodo della pubblicazione: ---------------------------L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai
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Città Metropolitana di Torino

OGGETTO: FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE E ACCESSORI DI SERVIZIO PER LA
POLIZIA MUNICIPALE E GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO PER IL TRIENNIO 2018
– 2019 - 2020. GARA SVOLTA CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA,
COME DISCIPLINATA DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016
E S.M.I. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI
SPESA. CODICE CIG 7460724037

ATTESTAZIONE DI EFFICACIA
(Art. 11 D.Lgs 12/04/2006, n. 163)
Si attesta che la presente Determinazione e divenuta efficacie in data 12/07/2018.
Ufficio Proponente

ECONOMATO/PROVVEDITORATO

Dirigente/Titolare P.O.

Dr.ssa Katia Giovo

Numero Provvedimento

701 del 12/07/2018

Numero meccanografico

DET. 761 / 2018

Pinerolo, 12/07/2018

Il Funzionario Amministrativo - PO - Economato
Giovo Katia
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