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OGGETTO : Approvazione verbale di gara per l’affidamento 
provvisorio 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: 

Premesso 
Che con determina n.1358 del 09/12/2016 questo comune ha affidato il servizio di brokeraggio 
assicurativo alla RTI “ GBSAPRI S.p.A. DG Global Insurance broker srl ”, per la 
predisposizione di tutti gli atti relativi all’espletamento della gara per la copertura assicurativa di 
questo Comune per il biennio 2018/2019; 
Che con precedente Determina n. 860 del 09/08/2017 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;  
Considerato che l’importo della gara è di e 130.000,00, e che pertanto per l’espletamento si è 
proceduti tramite la Centrale Unica di Committenza; 
Considerato che l’aggiudicazione della gara doveva avvenire con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3  del dlgs. n.50/2016, il 
Presidente della CUC ha provveduto, in applicazione a quanto previsto dal Decreto 13/7/2012 
dell’Assessorato alle Infrastrutture e mobilità, ad inoltrare richiesta all’Urega per la nomina di n. 
2 componenti della Commissione di gara da attingere all’elenco di esperti istituito presso 
l’Urega sez. Prov.le di Palermo, inseriti nella cat. B 22 Banche, Finanza e Assicurazione; 
Considerato che a seguito di detta richiesta sono stati nominati, come componenti di gara per 
affiancare il presidente della Commissione - Geometra Evola Vincenzo, l’Avv. Mazza 
Loredana, in qualità di esperto giurista e il Geometra Buzzanca Salvatore in qualità di esperto 
della materia oggetto dell’appalto; 
Visti i verbali di gara n. 1 del 9/11/2017 (seduta pubblica), n. 2 del 14/11/2017 (seduta 
pubblica), n. 3 del 22/11/2017 (seduta pubblica), n. 4 del 22/11/2017 (seduta riservata), n. 5 
del 30/11/2017 (seduta riservata) e n. 6 del 30/11/2017  (seduta pubblica); 
Dato atto che con il verbale n. 6 la Commissione di gara ha provveduto all’aggiudicazione 
provvisoria della gara alla Lloyd’s - Ufficio del Rappresentante Generale per l’Italia - in nome e 
per conto del sindacato Acappella con il punteggio complessivo di 60;  
Vista l’offerta  presentata dalla Lloyd’s - Ufficio del Rappresentante Generale per l’Italia - in 
nome e per conto del sindacato Acappella che ha determinato un premio lordo pari ad  €. 
45.843,75 annuo; 
 

PROPONE 
 

Per le motivazioni di cui in premessa: 
 

• DI APPROVARE  i verbali di gara sopra citati, aggiudicando provvisoriamente 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, che ha determinato un premio 
lordo pari ad €. 45.843,75 annuo; 

• DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 91.687,50 sul codice di bilancio 
01021.10/1044 imputando la stessa per € 45.843,75 anno 2018 e per € 45.843,75 anno 



2019 riducendo per l’effetto l’impegno di spesa precedentemente assunto con la 
determina a contrarre n. 860/2017 in premessa citata; 

• DARE atto che  la spesa relativa alla copertura assicurativa dell’anno 2018 diventerà 
esigibile entro il 31.12.2018; 

• che la spesa relativa alla copertura assicurativa dell’anno 2019 diventerà esigibile entro 
il 31.12.2019; 

• Di  attribuire  il seguente Cig 7130404386; 

• Dare atto, altresì che il verbale di gara n. 6 relativo all’aggiudicazione provvisoria da 
parte della Commissione di gara verrà pubblicato in Amministrazione trasparente nella 
sezione Bandi di gara e contratti. 

 
 

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 

 
 

 



 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12, della L.R. 
30/2000. 

 
Cinisi li   

 
Il Responsabile del Settore Finanziario 

F.to 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 


