COMUNE DI GIARDINELLO
(Prov. di Palermo)
REPERTORIO GENERALE N.96 DEL 31.01.2013
DETERMINAZIONE N.49 DEL 31.01.2013
OGGETTO: SERVIZIO DI
ASSICURAZIONE
R.C.A. INCENDIO E FURTO
ED
INFORTUNIO DEL CONDUCENTE DELL’AUTOCARRO NISSAN Mod.120.35SE TARGATO
CC616AF, ANNO 2013. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO
SERVIZIO.
IL PROPONENTE
Premesso:
Che è necessario rinnovare la polizza R.C.A. incendio e furto ed infortunio del conducente
del mezzo Nissan Mod. 120.35SE adibito al trasporto dei RR.SS.UU.;
Che è stato redatto dal Responsabile del Settore Tecnico un preventivo spesa annuo di €
1.500,00 I.V.A. inclusa per il servizio di che trattasi;
Ritenuto opportuno affidare il servizio per anni 1 con decorrenza 31/01/2013, stante
l’imminente scadenza della polizza (1.2.2013);
Che la gara verrà espletata ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs 12.4.06 n. 163 e con criterio di
aggiudicazione di cui agli art.82 lett. b ( prezzo più basso) ai sensi dell’art. 124 comma 8 del
medesimo decreto, saranno escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, l’esclusione
automatica non sarà esercitata se il numero delle offerte è inferiore a 5 ed in tale caso si
applicherà il comma 3 del medesimo articolo;
Che occorre approvare la lettera d’invito allegata alla presente;
Che occorre invitare per la presentazione dell’offerta minimo 5 ditte indicate dal Responsabile
del Settore Tecnico tra quelle presenti nel territorio;
Che con determinazione n.633 del 24.12.2012 è stata indetta la procedura ristretta ed
impegnata la relativa somma;
Visto il verbale di raccolta delle offerte del 15.1.2013 dal quale risulta aggiudicataria del
servizio di che trattasi la ditta C.S.A. Centro Servizi Assicurativi P.zza P. Piemonte 13Montelepre P.I.04498240821, per l’importo complessivo di € 1.328,50 annuo IVA inclusa.
Si propone l’adozione di regolare determinazione per l’approvazione del verbale di gara e
affidamento servizio.
IL PROPONENTE
F.to Dott.ssa Giuseppina Caruso
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Esaminata la superiore proposta di determinazione;
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
e
DETERMINA
1) Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione;
2) Approvare il verbale di gara del 15.1.2013;

3) Affidare alla ditta C.S.A. Centro Servizi assicurativi P.zza P. Piemonte 13-Montelepre
P.I.04498240821, per l’importo complessivo di € 1.328,50 IVA inclusa, la fornitura della
polizza R.C.A. incendio e furto ed infortunio del conducente del mezzo Nissan Mod. 120.35SE
adibito al trasporto dei RR.SS.UU. per l’anno 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to Ing. Giuseppe Polizzi

COMUNE DI GIARDINELLO
(Prov. di Palermo)
REPERTORIO GENERALE N.114 DEL 04.02.2013
DETERMINAZIONE N. 64 DEL 04.02.2013
OGGETTO: SERVIZIO DI
ASSICURAZIONE
R.C.A. INCENDIO E FURTO
ED
INFORTUNIO DEL CONDUCENTE DELL’AUTOCARRO NISSAN Mod.120.35SE TARGATO
CC616AF. LIQUIDAZIONE POLIZZA
IL PROPONENTE
Premesso:
Che è necessario rinnovare la polizza R.C.A. incendio e furto ed infortunio del conducente
del mezzo Nissan Mod. 120.35SE adibito al trasporto dei RR.SS.UU.;
Che è stato redatto dal Responsabile del Settore Tecnico un preventivo spesa annuo di €
1.500,00 I.V.A. inclusa per il servizio di che trattasi;
Ritenuto opportuno affidare il servizio per anni 1 con decorrenza 1/02/2013, stante
l’imminente scadenza della polizza (1.2.2013);
Che la gara verrà espletata ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs 12.4.06 n. 163 e con criterio di
aggiudicazione di cui agli art.82 lett. b ( prezzo più basso) ai sensi dell’art. 124 comma 8 del
medesimo decreto, saranno escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, l’esclusione
automatica non sarà esercitata se il numero delle offerte è inferiore a 5 ed in tale caso si
applicherà il comma 3 del medesimo articolo;
Che occorre approvare la lettera d’invito allegata alla presente;
Che occorre invitare per la presentazione dell’offerta minimo 5 ditte indicate dal Responsabile
del Settore Tecnico tra quelle presenti nel territorio;
Che con determinazione n.633 del 24.12.2012 è stata indetta la procedura ristretta ed
impegnata la relativa somma;
Visto il verbale di raccolta delle offerte dal quale risulta aggiudicataria del servizio di che
trattasi la ditta C.S.A. Centro Servizi Assicurativi P.zza P. Piemonte 13-Montelepre
P.I.04498240821, per l’importo complessivo di € 1.328,50 annuo IVA inclusa.
Vista la determinazione n.49 del 31.1.2013 di approvazione del verbale di gara e affidamento
servizio.
Vista la polizza n.0000110374427 della Allianz S.p.A. dell’importo complessivo di €
1.328,50;
Visto il CIG n.4857564C9C;
Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari del 15.1.2013;
Si propone la relativa liquidazione;
IL PROPONENTE
F.to Dott.ssa Giuseppina Caruso
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Esaminata la superiore proposta di determinazione;
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
e

DETERMINA
1) Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione;
2) Liquidare alla ditta C.S.A. Centro Servizi assicurativi P.zza P. Piemonte 13-Montelepre
P.I.04498240821, l’importo complessivo di € 1.245,50 IVA inclusa, la fornitura della polizza
n.0000110374427 della Allianz S.p.A. R.C.A.per l’importo complessivo di € 1.245,50 per la
polizza incendio e furto ed infortunio del conducente del mezzo Nissan Mod. 120.35SE adibito
al trasporto dei RR.SS.UU.;
3) Imputare la complessiva somma di € 1.328,50 come segue:
-quanto a € 900,00 all’intervento n. 1090603 cap. 4 dell’esercizio provvisorio 2013;
4) quanto a € 428,50 all’intervento n.1090603 cap.8 dell’esercizio provvisorio 2013 a
decurtazione dell’impegno assunto con determinazione n.633 del 24.12.2012 e disimpegnando
le restanti somme;
5) Accreditare il suddetto importo presso la banca Don Rizzo Ag. di Montelepre IBAN IT 27H
0894 64346 0000017066559.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to Ing. Giuseppe Polizzi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto per la regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Salvatore Pavone

