
DETERMINE  DIRIGENZIALI  AREA  TECNICA 1 
 
 
N. 75 del 27/04/2016 
 
OGGETTO: Indizione procedura negoziata (cottimo fiduciario), ai sensi dell’art. 13 del vigente regolamento 
comunale per lavori, forniture e servizi in economia e dell’art. 125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i. - Approvazione 
schema lettera d’invito relativo al servizio di copertura assicurativa degli automezzi comunali - Annualità 
Mag 2016/Mag 2017.  
CIG: Z851994B53 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 
 

Omissis 
 

DETERMINA 
Per i motivi espressi in narrativa: 
1. Procedere all'affidamento del servizio di copertura assicurativa per gli automezzi comunali per la durata di un anno, 

mediante espletamento di procedura negoziata (cottimo fiduciario), ai sensi dell’art. 13 del vigente Regolamento comunale 
per lavori, forniture e servizi in economia e dell’art. 125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., da esperirsi con il criterio del prezzo 
più basso da applicare sull’importo posto a base d’asta, il cui importo complessivo è pari ad €. 11.000,00 (undicimila/00). 

2. Approvare lo schema della lettera d’invito e relativi modelli di partecipazione alla gara per il servizio in oggetto, nonché 
l’elenco ditte da invitare ed il capitolato d’oneri.  

3. Prendere atto delle clausole e delle condizioni tecnico-amministrative riportate nello schema della citata lettera d’invito e 
nel relativo Capitolato d’Oneri, quali condizioni che sovrintendono e regolamentano i rapporti contrattuali derivanti 
dall’aggiudicazione del servizio di cui in oggetto, rinviando all’applicazione del vigente Regolamento dei Contratti ed alle 
altre norme vigenti in materia di servizi assicurativi per quant’altro in essi non espressamente previsto.  

4. Procedere alla spedizione della lettera d’invito alle ditte selezionate per la partecipazione alla gara in oggetto, come 
individuate nel suddetto elenco, per consentire loro di presentare la propria offerta nei tempi e con le modalità indicati in 
essa, previa fissazione della data di cui al punto 7) dello schema della medesima lettera d’invito. 

5. Dare atto che i nominativi dei cinque operatori economici invitati saranno mantenuti riservati fino ad avvenuta 
presentazione delle offerte. 

 
6. Impegnare per il pagamento del suddetto servizio i fondi  di bilancio comunale assegnati con la delibera di G.M. n. 

69/2015 a norma dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e smi. 

7. Trasmettere la presente al Responsabile del Servizio, Geom. Claudio Catania, al Responsabile Area 
Economico/Finanziaria, al Sindaco ed al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza. 

8. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge. 

*************************************************** ******* 
 
 

 
 

 


