COMUNE DI ITRI
- Provincia di Latina -

Determina SETTORE AFFARI GENERALI
SEGRETERIA - CONTRATTI - CONTENZIOSO
Responsabile Dott.ssa DE FILIPPIS MASSIMINA
Determina n. 30 del 24/05/2017

Pubblicata il 24/05/2017 al n. 227 del Registro Generale

Oggetto:

SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ITRI. APPROVAZIONE
VERBALE COMMISSIONE DI GARA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il Decreto del Sindaco prot. n. 13245 del 12/10/2016, con cui attribuisce alla Dott.ssa
Massimina De Filippis la responsabilità dei Settori I°, IV° e V°;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 30/03/2017, avente per oggetto
“Approvazione Bilancio Pluriennale 2017/2019, Relazione Tecnica e Allegati”;
VISTA la delibera di G.C. n° 48 del 19/04/2017 di assegnazione del Peg. anno 2017;
VISTA la propria precedente Determinazione n. 141 del 03/04/2017 del Registro Generale, ad
oggetto “ Indizione procedura negoziata per affidamento dei Servizi Assicurativi del Comune di
Itri, con la quale sono stati approvati i Capitolati speciali d’appalto dei servizi RCT/O, unitamente
alla bozza di avviso di manifestazione d’interesse e la bozza della lettera d’invito;
DATO atto che in data 05/04/2017, con numero prot. 4739 è stato pubblicato Avviso Pubblico per
l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui alla
succitata determina, assegnando il termine perentorio, per formulare le manifestazioni di interesse,
alle ore 12,00 del giorno 18/04/2017;
CONSIDERATO CHE:
• entro il termine stabilito sono pervenute manifestazioni di interesse, relative ai diversi lotti,
da parte di n° 6 Direzioni di Compagnie assicurative;
• con nota PEC del 20/04/2017, previa verifica dei requisiti, sono state invitate a presentare le
proprie offerte n° 5 Direzioni di Compagnie Assicurative che ne hanno fatto richiesta;
• il termine assegnato alle Direzioni di Compagnie Assicurative per la presentazione delle
offerte è scaduto alle ore 12,00 del 10/05/2017;
• con determina del Responsabile del Servizio n° 197 del Reg. Gen. del 11/05/2017 è stata
nominata la commissione di gara per l’appalto dei servizi assicurativi del Comune di Itri;
DATO atto che la Commissione di gara si è riunita in seduta pubblica il giorno 17/05/2017, alle ore 10,30;

VISTO il verbale n° 1 trasmesso dalla Commissione di gara in data 17/05/2017;
DATO atto che dal Verbale di gara risulta che non sono pervenute offerte per il lotto n° 7
(RCA/ARD);
VISTA la nota prot. n° 6677 del 18/05/2017 del Responsabile del Servizio indirizzata alla
Brokeritaly, con la quale, attesa l’urgenza di procedere alla copertura assicurativa obbligatoria per
la circolazione del parco veicolare del Comune, è stato richiesto di procedere ad una indagine di
mercato, richiedendo almeno numero cinque preventivi a cinque diversi operatori economici, entro
la data del 29/05/2017;
RITENUTO procedere all’approvazione del verbale, trasmesso dalla commissione di gara, relativo
all’affido del servizio in parola;
DI dare atto della correttezza amministrativa del presente provvedimento;
DI dare atto, altresì, della insussistenza di cause di incompatibilità della scrivente in ordine
all’adozione del presente provvedimento;

RITENUTO dover trasmettere, altresì, per quanto di competenza, la presente determinazione al
Responsabile della Centrale Unica di Committenza istituita presso il Comune di Terracina;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
RITENUTO provvedere in merito;
DETERMINA
1. Di dichiarare i motivi suesposti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il Verbale n° 1 della commissione di gara che, allegato al presente atto, ne
forma parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che per il lotto n° 7 non sono pervenute offerte e che si è in attesa, per quanto in
premessa riportato, di ricevere quanto richiesto dalla Brokeritaly;
4. di dare atto che si procederà con successivo provvedimento all’impegno di spesa relativo
all’affido dei servizi assicurativi del Comune di Itri;
5. Di dare atto,

infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, dal

momento che non necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile;
Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Massimina De Filippis

Informazioni
Somma impegnata

Rif. Proposta Settoriale

Visto del Servizio Finanziario e Contabile
Visto per il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espressa ai sensi dell’art. 151 - comma
4° - del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal e così per 15 giorni consecutivi.
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