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OGGETTO: 

Approvazione verbale di gara e accollo della fornitura servizio di 
copertura assicurativa per la R.C. dei veicoli dell’autoparco comunale 
anno 2016/2017 ed infortunio conducente Alfa Romeo targata 
DR385WW-  
CIG – ZB41B87843 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

 
Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto d’interessi con il 
destinatario del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6  della Legge Regionale n°10/1191 e 
dell’art.7 del D.P.R. 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento; 

 
Premesso che con propria Determina Dirigenziale n°101 del 11.10.2016 si è provveduto ad 
avviare il cottimo fiduciario per  servizio di copertura assicurativa per la R.C. dei veicoli 
dell’autoparco comunale anno 2016/2017 –  approvazione schema lettera d’invito, 
capitolato d’oneri, tenendo presente che dalla stessa determina si da atto che la occorrente 
somma di    € 16.396,00 è stata impegnata con determina Settore Finanziario n. 111del 
28/12/2015; 
Che con Municipali prot. nn°17477 – 17478 – 17481 – 17483 – 17535- del 13.10.2016 e 
18052 del 19/10/2016, a mezzo PEC,  si è provveduto ad invitare alle sottoelencate n°6 
Compagnie  a presentare apposita offerta per il cottimo fiduciario di che trattasi: 
1) Italiana Assicurazioni -  Via Brigadiere Nastasi n.1 – Sciacca; 
2)  MLR Assicurazioni – Via Costantinopoli n. 21 – Santa Margherita di Belice; 
3)  Unipol Sai Assicurazioni  - Via Carlo Marx n. 5 – Sciacca; 
4)  Zurig Assicurazioni – Via Dott. O. Abruzzo - S. Margherita di Belice; 
5)  Unipol Assicurazioni Spa – Agenzia  Sciacca 2662 – Via Cappuccini n.50 – Sciacca; 
6) Nobis Mediterranea Assicurazioni -  Via Cappuccini n. 77 – Sciacca; 
Che entro i termini previsti sono pervenute  le sottoelencate n°3 buste-offerte: 
1) Busta prot. n°18346 del 24.10.2016 – Italiana Assicurazioni -  Agenzia Generale Via B. 
Nastasi,1 – Sciacca – ore 09,10; 
2) Busta prot. n°18369 del 24.10.2016 –Nobis - Mediterranea Assicurazioni di Borsellino 
Giovanni– Via Cappuccini n. 77 – Sciacca – ore 11,08. 
3) Busta prot. n°18395 del 24.10.2016 - Unipol Sai Assicurazioni  - Via Carlo Marx n. 5 – 
Sciacca - ore 11,41. 
 
Che  in data 25.10.2016  è stata  esperita la gara, giusto verbale depositato  agli atti di 
ufficio,  da cui risulta che la migliore offerta per la fornitura servizio di copertura 
assicurativa per la R. C. dei veicoli dell’autoparco comunale anno 2016/2017 ed infortunio 
conducente Alfa Romeo targata DR385WW tra quelle in gara è quella presentata dalla 
Compagnia Unipol Sai Assicurazioni – Via Carlo Marx n.5 –  con un ribasso del 35,86 % 
con un premio totale annuo offerto RC Auto + rischi diversi ammontante ad €10.516,67 
(diecimilacinquecentosedici/67). 
Ritenuto di poter approvare il verbale di gara e di procedere all’accollo della fornitura alla 
Compagnia  Unipol Sai Assicurazioni – Via Carlo Marx n.5;  
 
Verificato che il DURC della Compagnia risulta regolare; 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n°43 del 25.07.2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione  2016 – 2018 ed allegati; 
 
Vista la Delibera di G.C. n°87 del 28.07.2016 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
2016/2018, con cui vengono assegnate le somme ai Responsabili dei Settori; 
 
Visto il CIG: ZB41B87843; 



  
Vista la Legge n°142/90 come recepita con Legge Regionale n°48/91; 
 
Viste le Leggi n°127/97 e n°191/98; 
 
Vista la Legge Regionale 7.09.1998, n°23; 
 
Vista la delibera di G.C. n°56 del 17.05.2016  avente per oggetto: Struttura Organizzativa”; 
 
Vista la Determina Sindacale n°34 del 19.05.2016 con cui sono stati nominati i Responsabili 
delle Posizioni organizzative; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) Approvare il Verbale di gara del giorno 25/10/2016 relativo al cottimo fiduciario per il 
servizio di copertura assicurativa per la R. C. dei veicoli dell’autoparco comunale anno 
2016/2017  ed infortunio conducente Alfa Romeo targata DR385WW-  
CIG: : ZB41B87843; 
 
2) Prendere atto che l’offerta con il migliore ribasso è stata presentata dalla Compagnia 
Unipol Sai Assicurazioni – Via Carlo Marx n.5 - Sciacca 
 
3) Di aggiudicare alla Compagnia Unipol Sai Assicurazioni – Via Carlo Marx n.5 - Sciacca, 
il servizio di copertura assicurativa per la R. C. dei veicoli dell’autoparco comunale anno 
2016/2017 ed infortunio conducente Alfa Romeo targata DR385WW, come elencato nella 
nota di invito alla procedura, per un premio complessivo di €.10.516,67;  
 
3)Dare atto che non si procederà alla stipula del contratto in quanto il rilascio delle polizze 
assicurative costituisce in se contratto come meglio specificato all’art.7 del Capitolato 
d’oneri relativo ai veicoli del Comune di Santa Margherita di Belice; 
 
4)Dare atto che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà ad avvenuto rilascio delle 
polizze assicurative, previa  presentazione di regolare fattura; 
 
5)  Dare atto che la presente Determina è soggetta alle prescrizioni previste dagli art. 23 e 37 
del D. Lgs. n. 33/2013;    
 
6) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l’affissione 
all’Albo Pretorio on-line  del Comune, per la pubblicazione sul sito internet 
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle 
Determinazioni. 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
   F.TO    (dott.ssa. Cacioppo Maria)   F.TO  (Sig .Luigi Milano) 
 
 
 
 



SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio Ragioneria 

 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con 
imputazione all’interventi nn°10110313-10180314-10310304-10450301-10810303-
10940302-10960302- denominati “Spese per la Gestione degli Automezzi Comunali” 
- Impegni nn°2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112 – bilancio anno 2015; 
 
 
 
Impegno 2015 nn°2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112 – anno 2016/1. 
 
 
 
Lì 25/10/2016  

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                   F.TO    (Sig. Milano Luigi) 
 
 
 
 
 
============================================================ 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 
 

C E R T I F I C A 
 

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore 
Finanziario, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 
__31/10/2016_____ e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì _ 02/11/2016_ 
 
  IL MESSO COMUNALE                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
(G. Catalano/V.Montelione)           (Dott. Ferraro Antonina) 
      
 
 
 


