LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE URP, COMUNICAZIONE, ATTIVITA' NEGOZIALE, POLIZIA PROVINCIALE
E AVVOCATURA
TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
ATTIVITA' NEGOZIALE E CONTRATTI
Proposta n. 1840/2019
Determ. n. 1620 del 20/09/2019
Oggetto: DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE; LOTTO 1 "POLIZZA
ASSICURATIVA GLOBALE FABBRICATI" CIG: ZCE287A3EC IMPORTO A BASE
D'ASTA ANNUALE EURO39.000,00 ; LOTTO 2 "POLIZZA ASSICURATIVA RCA
AMMINISTRATIVA A LIBRO MATRICOLA " CIG: Z262872739IMPORTO A BASE
D'ASTA ANNUALE EURO 34.000,00; LOTTO 3 "POLIZZA ASSICURATIVA FURTO E
RAPINA" CIG: Z97287B865 IMPORTO A BASE D'ASTA ANNUALE EURO 4.000,00:
LOTTO 1 E 2 AGGIUDICATI ALLA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, LOTTO 3 ALLA
GENERALI ITALIA SPA .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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PREMESSO che :
Con determinazione dirigenziale n. 1347 del 12/07/2019 si approvava , ai sensi dell’art. 33
comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, la proposta di aggiudicazione del Presidente
di gara di cui al verbale del 08/07/2019 e si aggiudicavano i Servizi di Copertura
Assicurativa dell’Ente Lotto 1 e Lotto 2 come in oggetto specificato all’ UNIPOL SAI
Assicurazioni S.P.A. con sede in Via Stalingrado n. 45 Bologna (BO) P.I. 03740811207, ai
sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, che ha offerto per il Lotto 1 un premio
annuale lordo di € 32.488,17 ( oltre imposte e tasse) ed per il Lotto 2 un premio annuale
lordo di € 21.329,45 (oltre imposte e tasse) Lotto 3 alla Societa’ Generali Italia SPA con
sede Mogliano Veneto (TV) Via Marocchesa n. 14 che ha offerto il premio annuale lordo di
€ 2.400,00 (oltre imposte e tasse)
Con la suddetta determinazione i servizi venivano formalmente aggiudicati ai sensi dell’
art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 alla UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
SPA lotto 1 e 2 ed alla GENERALI ITALIA SPA lotto 3; veniva rinviata ad atto successivo
la dichiarazione di efficacia, sentito il RUP e previa positiva verifica del possesso dei
requisiti di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016 dichiarati in sede di gara dalle Societa’ di
Assicurazioni aggiudicatarie ( art. 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016 ).
la determinazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016
sul profilo del committente del Libero Consorzio;
che sono state avviate tutte le procedure per la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del
suddetto D.Lgs.;
Dato atto che sono stati acquisiti con esito positivo i seguenti certificati relativi ai soggetti
titolari di cariche:
- Casellario Giudiziale relativi ai soggetti titolari di cariche;
- Attestazione IVASS;
- Di iscrizione alla CCIAA di Bologna;
- Prospetto Storico di Vigenza dell’Impresa (procedure concorsuali in corso o pregresse);
- DURC On Line in corso di validità;
- Agenzia delle Entrate;
L’aggiudicazione è divenuta efficace il 13/08/2019 con l’ acquisizione per posta certificata
dei certificati del Casellario Giudiziale al protocollo n. 15569 del Libero Consorzio; si
precisa inoltre che i suddetti certificati sono pervenuti a codesto ufficio in data 05/09/2019;
Ritenuto di dover provvedere di dichiarare efficace l’aggiudicazione del servizio di
Copertura Assicurativa dell’Ente ; Lotto 1 : “Polizza Assicurativa Globale Fabbricati” CIG :
ZCE287A3EC; Importo a base d’asta annuale Euro 39.000,00 oneri compresi e Lotto 2
“Polizza Assicurativa R.C.A Amministrativa a libro Matricola“ GIG : Z262872739, Importo a
base d’asta annuale Euro 34.000,00 oneri compresi alla UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
con sede in Via Stalingrado n. 45 Bologna (BO) P.I. 03740811207, ai sensi dell’art. 95 del
D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, che ha offerto per il Lotto 1 un premio annuale lordo di €
32.488,17 ( oltre imposte e tasse) ed per il Lotto 2 un premio annuale lordo di € 21.329,45
(oltre imposte e tasse) ; Lotto 3 : ”Polizza Assicurativa Furto e Rapina” GIG: Z97287B865;
Importo a base d’asta annuale Euro 4.000,00; alla GENERALI ITALIA SPA con sede
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Mogliano Veneto (TV) Via Marocchesa n. 14 che ha offerto il premio annuale lordo di €
2.400,00 (oltre imposte e tasse)
Ritenuto altresì che come stabilito nella documentazione di gara, i relativi contratti
verranno stipulati mediante sottoscrizione delle relative Polizze Assicurative, previa
presentazione da parte degli aggiudicatari della necessaria documentazione.
Attestata l 'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto responsabile del procedimento e
del Titolare della P.O. Contratti ai sensi dell'art. 6 bis della L. n° 241/90 e degli artt. 6
comma 2 e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013);
Vista la Determinazione Commissariale n° 126 del 19/07/2019 che assegnava la
Posizione Organizzativa al Settore Attivita’ Negoziale e la Disposizione Dirigenziale N. 41
del 28/08/2019 del Dott. Ignazio Gennaro , con cui è stata conferita al Rag. Eduardo
Martines la P.O. “Attivita’ Negoziale e Contratti” e con cui gli sono stati assegnati i relativi
compiti e le funzioni delegate fino al 31/12/2019.
Ritenuto che trattasi di obiettivo strettamente collegato alle funzioni proprie;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”, (parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216
e 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016);

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così
come recepito dalla L. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T. U. E. L. Approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L. R. 26/93;
VISTO l' O. R. EE. LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
PROPONE
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
1. Prendere atto che la UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. , con sede in via
Stalingrado n. 45, Bologna (BO) e la Generali Italia SPA, con sede Mogliano Veneto (TV)
Via Marocchesa n. 14, aggiudicatarie rispettivamente la prima dei lotti 1 e 2 la seconda
del lotto 3 del Servizio in oggetto, possiedono i requisiti di ordine generale, tecnicoprofessionale, economico e
finanziario,
dichiarati in sede di gara come da
documentazione acquisita e specificata in narrativa;
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2. Dare atto che completate le verifiche descritte in premessa e sentito il Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2006 e s.m.i.,
si puo’ dichiarare efficace l’aggiudicazione del Servizio di Copertura Assicurativa, Lotto 1
“Polizza Assicurativa incendio e rischi accessori” CIG : Z9D241C6BB; Lotto 2 “Polizza
Assicurativa R.C.A Amministrativa a libro Matricola“ GIG : Z40241C532, alla società
UNIPOLSAI Assicurazioni S.P.A. con sede in Via Stalingrado n. 45 Bologna (BO) P.I
03740811207, che ha ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 ha offerto per
il Lotto 1 un premio annuale lordo di € 32.830,00 ( oltre imposte e tasse) ed per Lotto 2 un
premio annuale lordo di € 22.264,23 (oltre imposte e tasse). Lotto 3 ”Polizza Assicurativa
Furto e Rapina” GIG: Z97287B865; Importo a base d’asta annuale Euro 4.000,00; alla
Societa’ Generali Italia SPA con sede Mogliano Veneto (TV) Via Marocchesa n. 14 che ha
offerto il premio annuale lordo di € 2.400,00 (oltre imposte e tasse)
3. Precisare che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente.
4. Dare atto che, come stabilito nella documentazione di gara, il relativo contratto verrà
stipulato mediante sottoscrizione della relativa Polizza Assicurativa previa presentazione
da parte dell’aggiudicatario della necessaria documentazione nonché della garanzia
fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
Il Responsabile del Procedimento
Signora Greco Alfonsa
IL TITOLARE P.O.
VISTA la superiore proposta;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
Di approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Signora
Greco Alfonsa con la narrativa, la motivazione e il dispositivo
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AGRIGENTO, lì 20/09/2019

Il Titolare della P.O.
Attività Negoziale e Contratti
(EDUARDO MARTINES)
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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