
 
Centrale Unica di Committenza

Comuni di Isola del Liri, Arpino, Pontecorvo

 

Determinazione n.° 1  del 13/01/2017

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, 
LETTERA B), DEL D.LGS N.° 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
ASSICURATIVO DI RESPONSABILITà CIVILE TERZI E RESPONSABILITà 
CIVILE OPERATORI. CIG 6887061686

 CIG:6887061686

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di Gennaio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio 4° n. 108 del 29/11/2016 (RG 906 del 
29/11/2016) con la quale veniva approvato lo schema di avviso pubblico ed effettuato idoneo 
impegno di spesa per le annualità 2017 e 2018;
VISTO l'avviso pubblico prot. 20281 del 29/11/2016 affissa all'albo n. 1692 del 29/11/2016 avente 
ad oggetto: “AVVISO PUBBLICO - per l'Acquisizione di manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n.° 
50/2016, per l'affidamento del servizio assicurativo di Responsabilità Civile Terzi e 
Responsabilità Civile Operatori. CIG 6887061686”
DATO ATTO che:
- l'avviso prevedeva la scadenza del 13/12/2016 e che, entro tale data sono pervenute n. 3 richieste 
di partecipazione giusta attestazione dell'ufficio protocollo; 
- è necessario ed urgente provvedere a svolgere la gara invitando i richiedenti a presentare offerta 
per il servizio in questione;
VISTI gli schemi di lettera di invito ed il capitolato di gara;
VISTA la determinazione della CUC Isola del Liri-Arpino-Pontecorvo n. 17 del 15/12/2016 con la 
quale veniva approvato lo schema di lettera di invito ed il capitolato;
VISTE le note prot. 21229, 21230, 21231 del 15/12/2016 con le quali le 3 ditte richiedenti di cui 
all'avviso soprarichiamato venivano invitate a presentare offerta;
DATO ATTO che, entro la data di scadenza (ore 11.00 del 02/01/2017), giusta attestazione 
dell'ufficio protocollo pervenivano n. 1 offerte da parte della Ditta Reale Mutua - Agenzia di Sora 
(FR)- Fusco sas  acuisita all'Ente con il numero di protocollo generale n. 43 del 02/01/2017;
RITENUTA la stessa conforme a quanto richiesto nella lettera d'invito giusta attestazione del 
Broker interpellato; 
RITENUTO poter procedere;
tutto ciò premesso e richiamato, con la presente:

DETERMINA

1. di affidare il servizio di assicurazione generale dell'Ente RCT/RCO alla Società Reale 
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Mutua di Assicurazioni- agenzia di Sora giusta offerta prot. 43 del 02/01/2017  per un 
importo di €. 40.000,00 annui per la durata di anni due a partire dal 18/01/2017 fino al 
18/01/2019; 

2. di precisare che la copertura finanziaria è imputata ed impegnata ai capitoli 118 dei bilanci 
2017 e 2018 del Comune di Isola del Liri giusta determinazione n. 108 del 29/11/2016 (RG 
906 del 29/11/2016)

Il Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza

GEOM. PORRETTA VINCENZO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 13/01/2017 GEOM. VINCENZO PORRETTA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 13/01/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza

GEOM. PORRETTA VINCENZO

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e 
sottoscritto digitalmente dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza GEOM. 
PORRETTA VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


