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OGGETTO: Approvazione bando di gara, disciplinare, capitolato 

d’appalto,   per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa 

per RESPONSABILITA' 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: 

Premesso 

Che è ormai prossima la scadenza della polizza per la copertura  dei servizi assicurativi  della 

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

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 2017/2018; 

Accertato che l’importo della gara è di e 130.000,00, e che pertanto l’espletamento deve 

avvenire  tramite la Centrale Unica di Committenza; non essendo la stessa tipologia di servizio 

presente sul Mepa; 

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 110 del 5.12.2016 è stato approvato lo schema di 

convenzione per l’attivazione in forma associata del servizio comunale gara per l’affidamento 

lavori pubblici ed acquisizione  di  beni e servizi mediante centrale unica di committenza. 

Che con deliberazione di G.M. n.119 del  29.12.2016 è stato approvato il regolamento della 

centrale unica di committenza;   

Che la scelta del contraente a cui affidare il servizio in oggetto dovrà essere fatta tramite 

aggiudicazione dell’offerta con  il  “Criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 c.3 del D.Lgs 50/2016  

Visto il bando di gara predisposto dal broker e la relativa documentazione allegata ( capitolato 

d’appalto, il disciplinare di gara, e gli altri allegati quali, prospetti di Offerta 

economica/Tecnica/Schema/Prezzo/Qualità); 

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 83 del 06/07/2017 “Approvazione bilancio 

pluriennale 2017/2019”; 

Vista la delibera di G.M. n. 62 del 18/07/2017 “Approvazione PEG” 

Ritenuto di dover procedere all’assunzione dell’impegno spesa a carico del bilancio 

pluriennale per l’importo complessivo di € 130.000,00 da imputare per € 65.000,00 a carico 

dell’anno 2018 e per 65.000,00 a carico dell’anno 2019 alla missione 01- programma 02—titolo 

1 -Macroaggregato 10 capitolo 1044 –Piano Finanziario 1.10.04.01.000  ; 

Ritenuto necessario, trattandosi di un procedimento d’ importo superiore a € 40.000,00, 

delegare alla Centrale Unica di Committenza, l’espletamento delle procedure di gara, ai sensi 

dell’art. 37 del d.lgs. n. 50/2016 come recepito  dalla Regione Sicilia con L.R. n. 8/2016 

Di  attribuire  il seguente Cig 7130404386 

Visto il D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i in materia di appalti forniture e servizi; 

Visto il  D.vo n.  267 del 18.08.2000 T.U.  delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPONE 

 
Per le motivazioni di cui in premessa: 

 

1) di indire una gara d’appalto per la copertura assicurativa del rischio RCT/O per il biennio 

2018/2019, periodo 07/02/2018- 06/02/2020,  mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

dlgs. n.50/2016 così come recepito dalla Regione Sicilia con L.R. n. 8/2016, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3  del medesimo 

d.lgs.,con le modalità indicate negli atti di gara; 

2) di approvare il bando di gara, il capitolato d’appalto e il disciplinare di gara e la 

documentazione allegata (prospetti di Offerta economica/Tecnica/Schema/Prezzo/Qualità), la 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 , domanda di partecipazione - 

Protocollo di legalità accordo quadro C.A. dalla Chiesa e i prospetti; 

3) Precisare , ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 che: 

-Il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare il Comune contro i rischi 

RCT/O; 

- l’oggetto del contratto  è  costituito dal servizio copertura assicurativa RCT/O; 

- clausole essenziali sono: avvio del servizio, in ragione della prossima scadenza assicurativa del 

06/02/2018 ;  
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta; 
4) stabilire che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa; 

5)  riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza 

di una sola offerta;  

6)  di delegare alla centrale unica di committenza l’espletamento delle procedure di gara 

come disposto dall’art. 37 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016; 
8) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Pierina Vitale; 
9) di  impegnare la somma complessiva di € 130.000,00, sul codice di bilancio 01021.10/1044 

imputando la stessa per € 65.000,00 anno 2018 e per € 65.000,00 anno 2019; 

10)  che la spesa relativa alla copertura assicurativa dell’anno 2018 diventerà esigibile entro il 

31.12.2018; 

11)  che la spesa relativa alla copertura assicurativa dell’anno 2019 diventerà esigibile entro il 

31.12.2019; 

12) di dare pubblicità al presente bando di gara attraverso la pubblicazione all’albo pretorio on 

line del Comune, sul profilo della stazione appaltante sul sito del Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti e sulla piattaforma digitale presso l’Anac per gg. 30 ; 

13) di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura 

in oggetto saranno 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. 

14) di dare atto che con successivo atto di impegno si procederà ad impegnare l’importo di 

     € 30,00 quale contributo AVCP 

 

Il Resp. del procedimento 

Rag. F. Palazzolo 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 05/07/2017 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 

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 



 
 


