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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 36 del 23/10/2015 
Determinazione nr. 714 del 23/10/2015 
Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
COPERTURA ASSICURATIVA PER RC AUTO - PERIODO 31/10/ 2015 - 30/11/2017 - 
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

RICHIAMATE  le deliberazioni: 

-  del Consiglio Comunale n. 38 del 21.08.2015 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio 
di Previsione triennio 2015/2017 e piano degli indicatori”; 

- della Giunta Comunale n. 130 del 21.08.2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2015/2017. 

RICHIAMATA  la determinazione n° 612 del 23.09.2015 avente ad oggetto “PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RC 
AUTO - PERIODO 31/10/2015 - 30/11/2017 - DETERMINA A CONTRARRE” con la quale sono 
stati individuati, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, il fine, l’oggetto, la forma, le 
clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente. 

VISTO che: 

- con l’invito a presentare offerta è stato assunto al protocollo al n° 25735 del 05.10.2015 
sono state invitate n° 5 ditte; 

- il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 13.30 del giorno 19.10.2015; 

- hanno fatto pervenire offerta n° 2 ditte. 

VISTO il verbale della procedura negoziata tenutasi il giorno 21.10.2015 presso la sede del 
Palazzo Municipale del Comune di Cervignano del Friuli dal quale risulta che: 

- sono state ammesse alla gara n° 2 ditte; 

- è stata redatta la graduatoria di merito delle offerte ammesse qui di seguito riportata: 
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1. ITAS MUTUA ha offerto un importo complessivo pari ad €.  49.317,00 

2. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. ha offerto un importo complessivo pari ad €.  52.502,42 

VISTO che in seguito alle procedure di gara su esposte l'offerta con il prezzo più basso 
inferiore a quello posto a base di gara è quella della ditta ITAS MUTUA con sede Piazza delle 
Donne Lavoratrici, 2 - 38123 TRENTO (TN), che ha offerto un importo complessivo di €. 
49.317,00, comprensivo di imposte. 

DI DARE ATTO  che la spesa è finanziata con fondi propri di bilancio. 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”. 

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali”. 

VISTI inoltre: 

- il D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 

- il D.P.R. 05.10.2010, 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 in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”; 

 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE , per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, gli atti di gara e nella fattispecie il verbale di gara inerente la 
procedura negoziata, esperita ai sensi dell’articolo 122, comma 7 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163, 
per l’affidamento del SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RC AUTO - PERIODO 
31/10/2015 - 30/11/2017. 

2) DI DISPORRE l’aggiudicazione provvisoria del SERVIZIO DI COPERTURA 
ASSICURATIVA PER RC AUTO - PERIODO 31/10/2015 - 30/11/2017 a favore della ditta ITAS 
MUTUA con sede Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 TRENTO (TN), che ha offerto un 
importo complessivo di €. 49.317,00, comprensivo di imposte. 

3) DI DARE ATTO  che si provvederà con opportuno atto all’aggiudicazione definitiva ed 
alla assunzione dei relativi impegni di bilancio. 

4) - DI DARE ATTO  che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né 
altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

5) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n° 5. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 23/10/2015 

 Il Responsabile del Servizio 
 Riccardo Mian 

 


