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Determinazione  del Responsabile del Settore n. 5 del  24/01/2018 
                                                

 
DETERMINA  N. 117  DEL 24\01\2018  (Registro gen.) 

 
 
 

                                                      
OGGETTO : Affidamento definitivo del servizio di copertura 
assicurativa per Responsabilità Civile Generale (R.C.T. - R.C.O.) 
-  per il  periodo 07/02/2018 – 06/02/2020 -                                               

cod. CIG 7130404386   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL  PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 
organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,, propone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del 
procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, dichiara altresì, l’insussistenza di relazioni di 
parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il 
destinatario del presente provvedimento: 

Vista la precedente Determina n. 860 del 09/08/2017 con la quale si è provveduto 

all’approvazione del Bando di gara predisposto dal broker per l’affidamento dei servizi assicurativi  

della RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE (R.C.T. - R.C.O.)  di questo Comune;  

Vista la successiva Determina n. 1474 del 12/12/2017 con la quale si è provveduto 

all’approvazione del verbale di gara emesso dalla  Centrale Unica di Committenza presieduta 

dal Geom. Evola Vincenzo con la quale si aggiudicava provvisoriamente la gara alla Lloyd’s - 

Ufficio del Rappresentante Generale per l’Italia - in nome e per conto del sindacato Acappella ; 

Vista la nota prot. 26428 del 12/12/2017 con la quale si comunicava l’esito di gara provvisorio 

alla ditta; 

Viste le note prot. n. 26686 e 26687 del 14/12/2017 con le quali sono state richieste le verifiche 

ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs 50/2016; 

Atteso che con nota prot. n. 26957 del 18/12/2017 e con nota prot. n. 973 del 15/01/2018 sono 

pervenuti i certificati richiesti e che la documentazione risulta regolare; 

Dato Atto che a seguito di Delibera di Giunta n. 104 del 06/12/2017 è stato sottoscritto un 

protocollo d’intesa con la Prefettura di Palermo per la legalità e la prevenzione dei tentativi di 

infiltrazioni criminale ai fini del rafforzamento del sistema di cautele volto a prevenire possibili 

infiltrazioni criminali estendendo i controlli e le verifiche antimafia previste dal D.Lgs 6 

settembre 2011 n. 159 per tutti i contratti relativi a opere e lavori pubblici, o servizi e forniture 

di importo superiore a €. 20.000,00; 

Tenuto conto che la scadenza della polizza assicurativa in essere è fissata al 06/02/2018; 

Ritenuto inderogabile procedere all’aggiudicazione definitiva, stante l’imminente scadenza 

 
PROPONE 

 
Per le motivazioni di cui in premessa: 

 

• DI AGGIUDICARE definitivamente la gara  d’appalto per la copertura assicurativa del 
rischio RCT/O per il biennio 2018/2019, periodo 07/02/2018- 06/02/2020,  alla Lloyd’s 
- Ufficio del Rappresentante Generale per l’Italia in nome e per conto del sindacato 
Acappella; 

• Di  attribuire  il seguente Cig 7130404386; 



• Dare atto che verranno effettuate le verifiche di cui al protocollo d’intesa sopra 
richiamato sia sull’intermediario che su tutti i soggetti aggiudicatari della gara e qualora 
dette verifiche diano esito positivo si provvederà alla risoluzione del contratto. 

 
 

Il Resp. del procedimento 
             f.to Rag. A. Vitale 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Bilancio, Finanze e Programmazione”    
 

VISTA la proposta che precede, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di 
conflitto di interessi  
 
VISTA la Determinazione Sindacale n. 14 del 06/07/2017 con la quale venivano nominati i 
responsabili delle varie aree. 
 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 
Cinisi, addì __________ 

 
 

Il  Resp. del Settore IV 
   f.to Dott.ssa P. Vitale 

 
 

 



 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li    

Il Responsabile del Settore 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 

O Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
O Secondo Settore – Servizi a rete 
O Terzo Settore – Lavori Pubblici  e Urbanistica 
O Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
O Quinto Settore – Polizia Municipale 
O Segretario Generale 
O Sindaco/Giunta 
O Presidente del Consiglio Comunale 
O Capi Gruppo Consiliari 
O Revisore dei Conti 

Affissa all’Albo  Pretorio il   e vi rimarrà per  7 
giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio  il     

Il Segretario Comunale Il Messo Comunale 


