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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO

Proposta n. 2455/2018
Determ. n. 2286 del 21/12/2018

Oggetto: APPROVAZIONE DEL VERBALE DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI COPERTURE ASSICURATIVE, GARA ESPLETATA
AI SENSI DELL'ART. 40 DEL "CODICE" TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA :
LOTTO 1 "POLIZZA ASSICURATIVA R.C. PATRIMONIALE " IMPORTO A BASE
D'ASTA ANNUALE EURO 12.500,00 ONERI COMPRESI; CIG : ZE24EA59D
AGGUIDICATARIA LLOYD'S; LOTTO 2 "POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI
CUMULATIVA" IMPORTO A BASE D'ASTA ANNUALE EURO 6.000,00 ONERI
COMPRESI CIG : Z3424EA733, AGGIUDICATARIA AGENZIA GENERALE ITALIA SPA
..
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE :
Con la Determinazione a Contrarre del Settore Affari Generali n° 1726 del 24/09/2018
è stato approvato il Capitolato tecnico relativo alle polizze assicurative in oggetto indicate
ed è stata impegnata la somma complessiva di € 18.500,00 così distinta lotto n. 1 €
12.500,00 ; lotto n. 2 € 6.000,00 , stabilendo d’espletare l’asta pubblica con procedura
aperta, ai sensi e 60 del D.Lgs n 50/2016
Con la suddetta Determinazione sono stati stabiliti i requisiti di carattere generale e
capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa che gli interessati alla gara
devono possedere ed è stato disposto di procedere con procedura aperta, art. 60 del
Codice, al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, ai sensi dell’97 comma
2 sarà valutata la soglia di anomalia, ed ai sensi dell’art.97 comma 8 D.Lgs 50/2016
l’esclusione automatica delle offerte anomale . L’esclusione automatica non verrà
applicata in caso di offerte ammesse inferiori a 10.
Si è inoltre disposto che la somma necessaria complessiva di € 19.370,00 di cui €
12.500,00 (lotto 1), € 6.000,00 (lotto 2), € 500.00 per spese per la pubblicazione e servizi
amministrativi vari ed € 370,00 per incentivo RUP e collaboratori sono state cosi
impegnate:
Impegno n. 24 del 25/09/2018 di € 6.000,00 da gravare sul capitolo 1130 art. 31 Bilancio
2019;
Impegno n. 25 del 25/09//2018 di € 12.500,00 da gravare sul capitolo n. 1130 art. 31
Bilancio 2019;
Impegno n. 26 del 27/09/2018 di € 500,00 da gravare sul capitolo 1130 art. 28 Bilancio
2019;
Impegno n. 27 del 25/09/2018 di € 370,00 da gravare sul capitolo 1130 art. 33 Bilancio
2019;
Con la Determinazione del Titolare P.O. Contratti e Gare del Settore Stampa e URP,
Attività Negoziale Avvocatura e Polizia Provinciale n. 2021 del 27/11/2018 è stato
approvato il bando ed il disciplinare di gara per l’espletamento della gara telematica ai
sensi dell’art 40 del “Codice” per i 2 lotti relativi al Servizio di coperture assicurative
dell’Ente : Lotto 1 “ Polizza Assicurativa R.C. Patrimoniale “ Importo a base d’asta
annuale € 12.500,00 oltre oneri imposte e tasse. CIG : ZE24EA59D;
Lotto 2 “ Polizza Assicurativa Infortuni Cumulativa” Importo a base d’asta annuale
€ 6.000,00 oltre oneri imposte e tasse. CIG: Z3424EA733.
In data dal 29/11/2017 si è provveduto alla pubblicazione della gara sul portale Appalti sul
sito del Libero Consorzio, per le gare telematiche in dotazione all’ufficio Gare dell’Ente.
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Si è provveduto altresì alla pubblicazione del bando di gara, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge sul Sito informatico del Libero Consorzio dal 29/11/2018;
Albo pretorio on line del Comune di Agrigento dal 29/11/2018;
All’Albo on-line del Libero Consorzio dal 29/11/2018;
GURS N. 30/11/2018;
Nel bando di gara si è stabilito che i plichi sarebbero dovutI pervenire, sulla piattaforma
telematica, entro le ore 09 del giorno 20/12/2018 mentre l'apertura delle operazioni di
gara veniva fissata per le ore 10 dello stesso giorno.
Il 20/12/2018, come previsto dal bando, il presidente della commissione dichiara aperta la
gara quindi apre la piattaforma telematica sul sito del Libero Consorzio Portale Appalti e
da atto che sono pervenuti , nei termini, n. 4 plichi digitali ;
Dal verbale di gara del 20/12/2018 risulta che sono state ammesse N° 4 imprese e
nessuna esclusa;
Dallo stesso verbale risultano le seguenti proposte di aggiudicazione:
Lotto 1 “Polizza Assicurativa R.C. Patrimoniale” CIG : ZE24EA59D alla LLOYD’S con
sede in Corso Garibaldi n. 86 Milano C.F. : 07585850584 che ha offerto il premio annuale
lordo di € 6.418,00;
Lotto 2 “ Polizza Assicurativa Infortuni Cumulativa” CIG: Z3424EA733 all’ AGENZIA
GENERALE ITALIA SPA con sede in Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV)
C.F. : 00409920584 , P.IVA n. 00885351007, che ha offerto il premio annuale lordo di €
3.975,00.
L’aggiudicazione è subordinata:
alla verifica dei requisiti di ordine generale, di capacità economico finanziaria e tecnico
organizzativa dell’aggiudicataria sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; secondo quanto
disposto dal disciplinare di gara;
Dato atto che il Gruppo Contratti procederà alle verifiche di cui sopra
Che, ad oggi, non sono pervenuti rilievi o contestazioni;
Considerato che, ai sensi del comma 1 dell’art. 33 del D. Lgs. 50/2016 recepito con la
L.R.08/2016, occorre provvedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione di cui
al verbale del 20/12/2018.
RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di potere
approvare il suddetto verbale di gara, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto, procedendo contestualmente all’aggiudicazione
Lotto 1 “Polizza Assicurativa R.C. Patrimoniale” CIG : ZE24EA59D alla LLOYD’S con
sede in Corso Garibaldi n. 86 Milano C.F. : 07585850584 che ha offerto il premio annuale
lordo di € 6.418,00;
Lotto 2 “ Polizza Assicurativa Infortuni Cumulativa” CIG: Z3424EA733 all’ AGENZIA
GENERALE ITALIA SPA con sede in Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV)
C.F. : 00409920584 , P.IVA n. 00885351007, che ha offerto il premio annuale lordo di €
3.975,00.
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Dare atto che sono fatte salve eventuali verifiche negative dei requisiti;
Attestata l 'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto responsabile del procedimento e
del Dirigente ai sensi dell'art. 6 bis della L. n° 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7del codice
di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013);
Ritenuto che trattasi di obiettivo strettamente collegato alle funzioni proprie;
Visto il D.lgs.50/2016 come recepito con la L.R.08/2016
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
APPROVARE il verbale di proposta di aggiudicazione redatto in data 20/12/2018, che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla procedura aperta per
l’appalto dei servizi di Lotto 1 “Polizza Assicurativa R.C. Patrimoniale” Lotto 2 “ Polizza
Assicurativa Infortuni Cumulativa” esperiti ai sensi degli artt. 36 e 60 del D.lgs. 50/2016,
risultando corrette le procedure seguite e non sussistendo motivi di interesse pubblico tali
da revocare o non approvare il menzionato verbale di aggiudicazione provvisoria;
PRECISARE, conformemente a quanto stabilito negli atti della procedura, che la
realizzazione dei menzionati servizi avviene con il sistema del prezzo più basso ai sensi
dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016;
AGGIUDICARE: Lotto 1 “Polizza Assicurativa R.C. Patrimoniale” CIG : ZE24EA59D alla
LLOYD’S con sede in Corso Garibaldi n. 86 Milano C.F. : 07585850584 che ha offerto il
premio annuale lordo di € 6.418,00;
Lotto 2 “ Polizza Assicurativa Infortuni Cumulativa” CIG: Z3424EA733 all’ AGENZIA
GENERALE ITALIA SPA con sede in Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV)
C.F. : 00409920584 , P.IVA n. 00885351007, che ha offerto il premio annuale lordo di €
3.975,00 fatte salve eventuali verifiche negative dei requisiti previsti dalla legge.;
DARE ATTO che la somma necessaria complessiva di € 19.370,00 di cui di € 13.000,00
(lotto 1) e 8.000,00 (lotto 2) € 500.00 per spese per la pubblicazione e servizi
amministrativi vari ed € 370,00 per incentivo RUP e collaboratori sono state cosi
impegnate:
Impegno n. 24 del 25/09/2018 di € 6.000,00 da gravare sul capitolo 1130 art. 31 Bilancio
2019;
Impegno n. 25 del 25/09//2018 di € 12.500,00 da gravare sul capitolo n. 1130 art. 31
Bilancio 2019;
Impegno n. 26 del 27/09/2018 di € 500,00 da gravare sul capitolo 1130 art. 28 Bilancio
2019;
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Impegno n. 27 del 25/09/2018 di € 370,00 da gravare sul capitolo 1130 art. 33 Bilancio
2019;
con la Determinazioni del Settore Affari Generali n° 1834 del 30/10/2017
modificata con Determinazione n. 1860 del 06/11/2017;
TRASMETTERE il presente provvedimento al Gruppo Contratti affinché provveda alla
comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione definitiva , ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs.
50/2016, ed agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione per quanto di
competenza.
TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di
competenza.

Il Responsabile dell’istruttoria
Signora Greco Alfonsa
Il Titolare P.O. Contratti e Gare
Dott. Mario Concilio
Agrigento, lì
IL DIRETTORE
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
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Signora
Greco Alfonsa con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa;

Determ. n. 2286 del 21/12/2018 pag. 5/6

copia informatica per consultazione

…
AGRIGENTO, lì 21/12/2018

Sottoscritta dal Dirigente
(BUTTICE' GIOVANNI)
con firma digitale
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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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Determina N. 2286 del 21/12/2018
SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO

Oggetto: APPROVAZIONE DEL VERBALE DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI COPERTURE ASSICURATIVE, GARA ESPLETATA
AI SENSI DELL'ART. 40 DEL "CODICE" TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA :
LOTTO 1 "POLIZZA ASSICURATIVA R.C. PATRIMONIALE " IMPORTO A BASE D'ASTA
ANNUALE EURO 12.500,00 ONERI COMPRESI; CIG : ZE24EA59D AGGUIDICATARIA
LLOYD'S; LOTTO 2 "POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA" IMPORTO A
BASE D'ASTA ANNUALE EURO 6.000,00 ONERI COMPRESI CIG : Z3424EA733,
AGGIUDICATARIA AGENZIA GENERALE ITALIA SPA ..
Certifico, io Direttore del Settore Affari Generali e Segreteria Generale che copia della
presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Libero Consorzio
Comunale, senza opposizioni o reclami, dal giorno 21/12/2018 al giorno 05/01/2019, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 28 comma 1° lett b) del regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 44 del 23/03/2007.
Agrigento li, 08/01/2019
IL DIRETTORE
(BUTTICE' GIOVANNI)
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 Provincia Regionale di Agrigento e
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli
uffici di competenza.
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