
COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

PROVINCIA DI CAGLIARI

AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO: 

DETERMINAZIONE

OGGETTO:
Aggiudicazione definitiva servizio copertura 
assicurativa RCT/RCO dell'Ente CIG. N. 
Z1017F9060

11 aprile 2016N. 451

C O P I A



AREA AMMINISTRATIVA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali), con 

particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183; 

Rilevato che il medesimo D.Lgs 267/2000 prescrive all’articolo 192, ai fini della stipulazione dei contratti 

degli Enti Locali, la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che il 

contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le 

modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

Visto l’art 125 del D.lgs. 163/2006 nuovo “Codice degli Appalti”; 

Visto L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e nello specifico il comma 501 prevede l’estensione a tutti i 

Comuni della possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto soglia dei 40.000,00 euro; 

Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, art. 6. 1 lett.b), 

che prevede l’affidamento diretto per le forniture ed i servizi in economia d’importo fino a € 40.000 oltre 

IVA; 

Dato atto che nel regolamento summenzionato tra le voci di spesa nei servizi è annoverato il servizio 

assicurativo;  

Richiamate: 

- la determinazione n. 13/ 2016 con cui è stata approvata la procedura negoziata (cottimo fiduciario) 

della gara per l’affidamento della copertura assicurativa di durata annuale, per la Responsabilità 

civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO), nonché sono stati approvati il disciplinare di 

gara, i relativi allegati e la lettera di invito; 

- la determinazione n. 202/2016 con cui si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria della 

procedura negoziata summenzionata, alla società Generali Italia Spa – Viale Trento .86 – 09123 

Cagliari C.F. 00409920584 che ha offerto il premio lordo per € 34.999,50 

(trentaquattromilanovecentonovantanove/50); 

Dato atto: 

- - che si è provveduto a pubblicare il verbale della commissione di gara sul sito del Comune nella 

sez. avvisi; 

- - che sono state effettuate le verifiche di legge sulle autocertificazioni relative alle dichiarazioni 

rese in sede di gara; 

Preso atto che le verifiche hanno dato esito e che, pertanto, si può procedere all’aggiudicazione definitiva 

in favore suddetta società; 

DETERMINA 

per i motivi esposti in premessa  



� Di procedere alla aggiudicazione definitiva per l’affidamento della copertura assicurativa di durata 

annuale, per la Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO), alla società 

Generali Italia Spa – Viale Trento .86 – 09123 Cagliari C.F. 00409920584 che ha offerto il premio 

lordo per € 34.999,50 (trentaquattromilanovecentonovantanove/50); 

� Di adottare le seguenti forme di pubblicità e informazione relative agli esiti di gara: 

Comunicazione scritta della aggiudicazione definitiva all’aggiudicatario alla società concorrente 

che segue in graduatoria ex art 79, comma 5 del D.lgs. 163/2006;  

� Di pubblicare il presente atto sul sito del Comune nella sez. avvisi. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Gabriella Perra 

 

 



Ai sensi dell’art 147 - bis del D.Lgs 267/2000 si rilascia il parere di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza amministrativa

Settimo San Pietro, 11/04/2016

IL RESPONSABILE DELL' AREA

F.to Perra Gabriella

Determina N. 451 del 11/04/2016

ATTESTATO DI COPERTURA

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

Settimo San Pietro, 12/04/2016

IL RESPONSABILE DELL' AREA

F.to Loy Manuela

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 - bis e 151, 
comma 4, del D. Lgs. 267/2000 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente determinazione è in corso di 
pubblicazione all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 12/04/2016 al 27/04/2016.

Settimo San Pietro, li 12/04/2016

IL RESPONSABILE

F.to Perra Gabriella

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Settimo San Pietro, lì  _____________ L'impiegato incaricato

________________________


