CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni convenzionati: Lago – Aiello Calabro - Serra d’Aiello – Grimaldi
Piazza Matteotti n. 4 - 87035 LAGO (CS) – Tel. 0982/454071 – Fax: 0982/454172 - mail: tecnico@comune.lago.cs.it

COMUNE CONVENZIONATO: COMUNE AIELLO CALABRO
Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico
Referente delegato della C.U.C.
N. 95
Data 27/12/2019

SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOMEZZI COMUNALI PER
L’ANNO 2020 - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS.
50/2016,
CIG: ZC32B0DBB4

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di dicembre, nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
REFERENTE DELEGATO C.U.C.
Visti:
- Il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.;
- Il Codice degli appalti (D.Lgs50/2016) e ss.mm.ii.;
- Lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti dei Contratti e di Contabilità;
Visto che in data 14/01/2014 i Comuni di Lago, Aiello Calabro, Serra d’Aiello e Grimaldi hanno sottoscritto la
convenzione attuativa della Centrale di Committenza con annesso Regolamento per il funzionamento della stessa;
Vista la conferenza dei sindaci n. 1 del 28/01/2014;
Vista la conferenza dei sindaci n. 2 del 16/01/2015;
Che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico referente delegato della Centrale Unica di Committenza
n. 87 del 09/12/2019, esecutiva a norma di legge, si è determinato di provvedere all’affidamento dei servizi di
copertura assicurativa RCA per gli automezzi comunali per l’anno 2020, in applicazione dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ed è stato disposto di inviare apposita richiesta, per il tramite della piattaforma
“Tutto Gare”, agli operatori economici, di cui all'elenco disponibile presso l'ufficio tecnico del Comune di Aiello
Calabro, a formulare la propria offerta economica con il criterio del minor prezzo complessivo sull’importo a base
d’asta del servizio (omnicomprensivo) di € 14.000,00, ai sensi dell’art. 95 comma 4 D. Lgs. n. 50/2016, per la copertura
assicurativa RCA con massimali minimi previsti dalla legge per gli automezzi comunali per l’anno 2020, per il tramite
della piattaforma di e-procurement messa a disposizione da ASMEL
Che con nota prot. n. 5032 del 10/12/2019 è stato invitato a presentare offerta economica l’operatore economico
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45, partita IVA 00818570012;
Constatato che entro il termine stabilito l’operatore economico UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A., per problemi
tecnici non è riuscito ad inoltrare l’offerta economica per il tramite della piattaforma “Tutto Gare”, ed ha provveduto ad
inoltrare l’offerta economica per il tramite della posta elettronica certificata;
Che la UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. ha offerto un ribasso del 19,972 % sull’importo a base d’asta del
servizio (omnicomprensivo) di €. 14.000,00 e quindi per l’importo netto di € 11.204,00;
CIO' premesso ritenuto dover provvedere in merito;
Dato atto che non sussistono le condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 41 della Legge 6 novembre 2012,
n. 190 che ha introdotto l’art. 6 bis nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 29/03/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021;
Visti i provvedimenti di nomina dei Responsabili dei Servizi;
Preso atto dei retro riportati pareri resi sul presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA


La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;



Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il servizi di copertura
assicurativa RCA per gli automezzi comunali per l’anno 2020, all’operatore economico UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45, partita IVA 00818570012, per l’importo
netto complessivo di € 11.204,00 (omnicomprensivo), al netto del ribasso offerto del 19,972 %;
Di dare atto che il relativo contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, sarà stipulato sotto forma di
scrittura privata, previa verifica del possesso dei requisiti ed acquisizione della documentazione di rito;





Di far gravare la spesa di € 11.204,00 sui seguenti capitoli di bilancio:
 Piano Finanziario 1.10.4.1. (Capitolo 1736-2), per gli automezzi adibiti al servizio di nettezza urbana;
 Piano Finanziario 1.3.2.9. (Capitolo 1056), per gli automezzi comunali;
 Piano Finanziario 1.3.1.2. (Capitolo 1417), per gli scuolabus comunali;
 Di dare atto che è ammesso ricorso avverso il presente provvedimento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
all’Albo Pretorio dell’atto stesso al TAR di Catanzaro ovvero, in via alternativa è possibile proporre ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di
pubblicazione dall’atto di che trattasi all’Albo Pretorio.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Referente delegato C.U.C.
F.to Geom. Massimo Cuglietta

Visto di esecutività ai sensi del D.Lgs. 267/2000 di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Il Responsabile del Servizio
F.to Francesco Iacucci
Data 07/01/2020

Numero R.P. ____________
La presente viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune dal _________________ al ________________, per 15
giorni consecutivi a norma di legge
Aiello Calabro, li ______________
Il Responsabile delle Pubblicazioni
__________________________________

