COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I
N 27

/ Sett. I

Del 2.4.2012

Rettifica determina n. 23/ Sett. I del 23.3.2012 avente per oggetto “
determina a contrarre per gara a procedura aperta polizza
assicurativa RCT/O”. Esecuzione intervento per cottimo
fiduciario.

L’anno duemiladodici, il giorno due del mese di aprile, nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Premesso che il Comune risulta scoperto della polizza RCT – RCO dall’1.1.2010;
Che per il tramite della ATI Europe Broker s.r.l. – Gruppo Ferri Broker s.r.l. sono stati
predisposti il bando di gara a procedura aperta ed il capitolato speciale di gara;
Che con determina n. 23/ Sett. I del 23.3.2012 è stata adottata la determina a contrarre
con l’indizione della gara a procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto per
l’acquisizione delle polizze RCT/O per la durata di anni uno e con l’approvazione dello
schema di bando di gara e del capitolato;
Rilevato che il Comune con delibera C.C. n. 83 del 28.7.2010 ha approvato il
Regolamento dei lavori, fornitura beni e servizi in economia;
Che ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di cui sopra l’esecuzione degli interventi in
economia può avvenire in amministrazione diretta o per cottimo fiduciario;
Che ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di cui sopra possono essere affidati in economia
anche i servizi assicurativi ( comma 1 lett. g);
Ritenuto che il cottimo fiduciario risponda meglio alle esigenze dell’Ente e consente di
agire con maggiore speditezza rispetto alla gara a procedura aperta;
RITENUTO pertanto opportuno di provvedere all’acquisizione delle polizze RCT/O
del Comune in economia per cottimo fiduciario nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente e del vigente Regolamento dei lavori, fornitura beni e servizi in
economia, giusta delibera C.C. 83/2010;
Visto il D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii.
Visto il D.L.vo 267/2000;
DETERMINA
Rettificare la determina n. 23/ Sett. I del 23.3.2012 nel seguente modo:
Di acquisire le polizze RCT – RCO del Comune in economia per cottimo
fiduciario, il cui importo complessivo è pari ad € 24.000,00 ( IVA Inclusa );
Approvare l’avviso indagine di mercato ( allegato 1 ) e la lettera invito ( allegato
2 ) ed il capitolato speciale ( allegato 3 );
Dare atto che con determinazione n. 71/ Sett. I del 9.8.2011 è stata impegnata la
somma complessiva di € 24.000,00 occorrente per il pagamento del premio annuo;
La
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