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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL
COMUNE DI UZZANO – POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E
PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO) PERIODO 31.12.2021 – 31.12.2022 – PRESA
D'ATTO ESITI GARA E APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE.

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

 

   Visto il decreto sindacale n. 25 del 27.02.2021, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del servizio 
finanziario ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107
del TUEL 18.08.2000 n. 267;

 

PREMESSO E RICORDATO CHE:
–      ai sensi del comma 4, dell'art. 37, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., i Comuni non capoluogo, per
effettuare appalti, fermo restando quanto previsto al comma 1 ed al primo periodo del comma 2,
devono procedere tramite stazioni appaltanti abilitate e, fra le modalità possibili, ricorrendo alla
stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area
vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

–      con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.04.2019, questo Ente aderiva alla Stazione
Unica Appaltante della Provincia di Pistoia – SUA, istituita con Decreto del Presidente della Provincia n.
31 del 9/2/2015, ed approvava lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Provincia di Pistoia,
presso cui è istituita la Stazione Unica Appaltante (SUA) in funzione di Centrale di committenza, ai sensi
dell'art. 3 comma 1 lett. i) del D.Lgs. 50/2016, ed il Comune di Uzzano per l'acquisizione di beni, servizi e
lavori di competenza dell'Amministrazione Comunale;

–      con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2021, questo ente confermava la propria
volontà di mantenere l’adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia – SUA, già
espressa con la sopra citata deliberazione di C.C. n. 18/2019;

–      gli effetti della predetta convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione della medesima ed ha
validità per un periodo di anni tre con rinnovo automatico in caso in cui l’Ente aderente non faccia
pervenire, sei mesi prima, specifico atto di recesso dalla convenzione;

–      l'Ente aderente potrà recedere in qualsiasi momento, con apposito atto deliberativo, dandone
comunicazione alla Provincia, con preavviso di almeno trenta giorni. Resteranno comunque fermi gli
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obblighi assunti a seguito di procedure già indette. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà
avvenire previa definizione di tutte le pendenze di natura giuridica ed economica derivanti dagli
obblighi assunti con la sottoscrizione del presente atto.

–      la convenzione è stata sottoscritta in data 18/03/2021;

–      in virtù della predetta convenzione, la SUA della Provincia di Pistoia è delegata a curare, per conto
del Comune di Uzzano, tutte le attività della procedura di gara volta a reperire il soggetto aggiudicatario
dei servizi di cui trattasi, dal momento della predisposizione della lex specialis di gara fino alla
intervenuta efficacia dell’aggiudicazione a seguito di espletamento delle dovute verifiche
sull’aggiudicatario ai sensi di legge;

–      con determinazione n. 433 del 28/10/2021:

1.  si prendeva atto del recesso dal contratto di polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e
Prestatori di Lavoro (RCT-RCO), esercitato dalla Compagnia XL Insurance Company SE con
comunicazione pec acquisita con Prot. n. 8065 in data 30/08/2021, con decorrenza dalle ore 24,00
del 31/12/2021, ai sensi di quanto previsto dal contratto di polizza all’art. 1.5 “Recesso in caso di
sinistro”;

2.  si avviavano, conseguentemente, le procedure per l’affidamento dei servizi assicurativi
afferenti la Polizza RCT/RCO mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm. e ii., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del
citato Decreto;

3.  si dava atto che la gara sarebbe stata esperita in forma aggregata dalla Stazione Unica
Appaltante della Provincia di Pistoia in funzione di Centrale di committenza per le seguenti
Amministrazioni: Comune di Buggiano, Comune di Uzzano, Comune di Chiesina Uzzanese, Comune
di Serravalle Pistoiese, Comune di Monsummano Terme, Comune di Agliana, Comune di Montale

in quanto Enti aderenti alla SUA e per la stessa Amministrazione provinciale di Pistoia;

4.  si approvavano: il Capitolato (ALLEGATO 1), la Scheda di offerta economica (ALLEGATO 2), i
Requisiti di partecipazione (ALLEGATO 3) ed il Patto d'integrità (ALLEGATO 4), confluiti nella
documentazione di gara;

5.  si precisava che l'affidamento dei servizi assicurativi sopra individuati veniva disposto per il
periodo dalle ore 24,00 del 31/12/2021 alle ore 24,00 del 31/12/2022 e per l'importo a base di
gara per le copertura assicurativa di competenza del Comune di Uzzano, di € 16.365,00, a fronte
di un importo totale a base di gara, comprensivo dei premi di tutti le Amministrazioni, di €
372.210,00;

6.  si riservava l’esercizio di opzione di proroga tecnica per ulteriori 180 giorni, nelle more
dell’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e
nei limiti previsti dallo stesso articolo;

 
DATO ATTO che:

–      il criterio di aggiudicazione scelto è stato quello del prezzo più basso trattandosi di coperture
assicurative con caratteristiche definite dal mercato, proposte in formulazioni di norma accolte
integralmente dalle imprese del settore, anche alla luce degli adeguamenti inseriti con specifiche
clausole modificative rispetto alle condizioni attualmente in corso;

–      la procedura si è svolta sul Sistema Telematico di Acquisizione (START), che funge da piattaforma
informatica per lo svolgimento di gare telematiche, istituita dalla Regione Toscana, ai sensi della L. R. n.
38/2007;

–      l'appalto prevedeva un unico lotto suddiviso in sub-lotti per Ente, con emissione di contratti
separati, ma con la previsione di una clausola di solidarietà a tutela di tutti i partecipanti, ed è stato
individuato un importo a base di gara globale, riferito a tutte le Amministrazioni, e un importo base per
ciascuna Amministrazione, come di seguito indicato, al lordo di imposte:

 
 



 
 

 
 

Lotto

 
Descrizione

lotto

 
 

CPV

 
 

CIG

 
Importo lordo a base di gara

 
1

 
RCT/O

     
€ 372.210,00

 
SUB – LOTTI:

 

Lotto Descrizione Ente Importo lordo a base di gara

 
 
 
 
 
 

Lotto 1

 
 
 
 
 
 

RCT/O

Provincia di Pistoia € 231.430,00
Comune di Buggiano € 16.390,00

Comune di Uzzano € 16.365,00
Comune di
Chiesina Uzzanese

€ 7.905,00

Comune di
Serravalle Pistoiese

€ 13.005,00

Comune di
Monsummano
Terme

€ 40.085,00

Comune di Agliana € 30.195,00
Comune di Montale € 16.835,00

 
L’importo dell’eventuale proroga di 180 giorni, ammonta ad € 20.042,50. Tale importo non è compreso nella
base d’asta, l’offerta economica.

 
RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 975 del 02/11/2021 del Dirigente del Servizio SUA con la
quale sono stati approvati gli atti di gara e contestualmente è stato dato avvio alla procedura, così come
richiesto dai vari Enti committenti;

 
PRESO ATTO della determinazione dirigenziale del RUP del Procedimento di gara n. 1159 del 14/12/2021,
acquisita agli atti, con la quale si approvava il verbale di gara n. 1 e contestualmente:

1.       si disponeva l’ammissione dei concorrenti che hanno presentato offerta alle successive fasi di gara
esperita in forma interamente telematica sulla piattaforma START della Regione Toscana;

2.       si procedeva a scaricare dal sistema l’offerta economica dell’unico concorrente partecipante,
all’esame della stessa ed alla conseguente presa d’atto ed approvazione della graduatoria provvisoria di
merito prodotta in automatico dal sistema START;

3.       si disponeva, ai fini dell’aggiudicazione della procedura ed ai sensi degli art. 95 c. 10 e 97 c. 2 lett. d)
D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., l’avvio del sub-procedimento per la verifica, da parte del RUP, che il costo
della manodopera dichiarato dal concorrente 1° classificato nella graduatoria di merito, LLOYD'S
INSURANCE COMPANY S.A., non risultasse inferiore ai minimi salariali retributivi inderogabili per legge;

4.       si rinviava, quindi, la continuazione delle operazioni di gara a successiva seduta pubblica, a seguito
dell’esito del sub-procedimento della disposta verifica sull’offerta della 1° classificata da parte del RUP;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1235 del 23/12/2021, acquisita agli    atti, concernente
l'approvazione del verbale di gara n. 2, l'esito della verifica ex art. 95 c. 10 e art. 97 c. 5 lett. d) del d. lgs. n.
50/2016 e ss.mm. e ii., nonché la proposta di aggiudicazione ed aggiudicazione, con la quale si è accertato che la



verifica, effettuata dal RUP del procedimento del Servizio committente, ha avuto esito positivo e si è proceduto,
quindi, a formalizzare la proposta di aggiudicazione ex art. 33 c. 1 e dell’art. 32 c. 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e
ii., nelle forme di “designa” sulla piattaforma START, in favore del concorrente 1° classificato LLOYD'S
INSURANCE COMPANY S.A. Rappresentanza per l’Italia con sede in Corso Garibaldi, 86 - 20121 Milano (MI) -
P. Iva: 10548370963. Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 316.750,00, Ribasso 14,90019 %, quale
miglior offerente nell'ambito della procedura di gara in oggetto, che ha correttamente dichiarato gli oneri sostenuti
per la sicurezza da rischio specifico, ed i propri costi della manodopera, come richiesto ai sensi di legge, che sono
stati sottoposti a verifica da parte del RUP del procedimento con esito positivo;

PRECISATO che per quanto concerne il Comune di Uzzano, il premio complessivo annuo previsto, al lordo delle
imposte, è pari ad € 13.926,58 per l'intero periodo dell'affidamento 31.12.2021 – 31.12.2022;

DATO ATTO che la Stazione Unica Appaltante ha proceduto ad assumere il C.I.G. quadro: 8962362716 e che il
Comune di Uzzano ha provveduto conseguentemente all'assunzione del CIG DERIVATO:  9049326C0B da parte
dell’ex AVCP ora ANAC ai sensi dell’Art. 3 L. 13 agosto 2010 n. 136, così come modificato e integrato dal D.L. 12
novembre 2010 n. 187 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217;
 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente nella materia e sono
pertanto regolari;
 
RISCONTRATA la legittimità delle operazioni compiute e condiviso l’operato della SUA della Provincia di
Pistoia;
 
DATO ATTO che la presente Determinazione è coerente con il Documento Unico di Programmazione 2021/2023,
nonché con i vigenti atti di indirizzo dell'Amministrazione comunale a carattere generale;
 
DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza del medesimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm. e ii;
 
DATO ATTO altresì che, il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con il
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dal comma 1, lettera a), punto
2, dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 3 agosto 2009, nonché di
quanto previsto dall'art. 183, comma 8 del D.lgs. n. 267/2000 TUEL;
 

DATO ATTO infine che:

–      il presente provvedimento è formulato in conformità a quanto previsto in materia dalla vigente
normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto della
procedura;

–      il provvedimento è assunto nell’ambito delle proprie competenze;

 

 

Visto il vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 26.05.2011 e s.m.i.;

 

   Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

   Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

   Visto l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000,  relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

  Visto il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni



pubbliche e ss.mm. e ii.;

 Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’art. 4, 2° comma;

   Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del
19.02.2018;

    Vista  la deliberazione di C.C. n. 10 del 26.02.2021, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi
2021-2023;

   Vista la deliberazione della G.C. n. 20 del 12.03.2021, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il
triennio 2021/2023;

  Visto l’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) con il quale si dispone che per le
cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l’imposta sul valore
aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e
delle Finanze;

   Visto l’art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

 
 

DETERMINA
 

per i motivi di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente riportati e costituenti parte integrante ed
imprescindibile del presente provvedimento:

 
1.       di PRENDERE ATTO e di APPROVARE gli esiti della procedura aperta finalizzata all'affidamento dei
servizi assicurativi del Comune di Uzzano relativamente alla POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO
TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RTC/RCO), esperita ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii
., aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del citato Decreto,
così come risultanti dai verbali n. 1 del 14.12.2021, acquisito agli atti con prot. n. 11628/2021 e n. 2 del
22.12.2021, acquisito agli atti con prot. n. 12035/2021, redatti dalla S.U.A. della Provincia di Pistoia e
nei quali sono riassunte le operazioni di gara espletate dalla Commissione giudicatrice;

 

2.       di PRENDERE ATTO e di APPROVARE l'aggiudicazione della procedura per l'affidamento dei servizi
assicurativi del Comune di Uzzano relativamente alla POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E
PRESTATORI DI LAVORO (RTC/RCO) in favore della compagnia assicurativa 1° classificato LLOYD'S
INSURANCE COMPANY S.A. Rappresentanza per l’Italia con sede in Corso Garibaldi, 86 - 20121Milano
(MI) - P. Iva: 10548370963, risultata prima migliore offerta, ritenuta congrua e conveniente, con un
ribasso pari al 14,90019 %,;

 
3.       di PRECISARE che l'affidamento dei servizi assicurativi sopra individuati è disposto per il periodo
dalle ore 24,00 del 31/12/2021 alle ore 24,00 del 31/12/2022;

 
4.       di RISERVARSI l’esercizio di opzione di proroga tecnica per ulteriori 180 giorni, nelle more
dell’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e nei
limiti previsti dallo stesso articolo;

 
5.       di DARE ATTO che il premio complessivo annuo previsto, al lordo delle imposte, è pari ad €
13.926,58;

 

6.       di RILEVARE, conseguentemente al ribasso offerto in sede di gara, un'economia di spesa pari ad €
2.438,42 sull'impegno n. 52813/2021 precedentemente assunto con determinazione n. 433 del



28/10/2021, al Cap. 01051.10.0077 – “SPESE ASSICURAZIONE INCENDI, RESPONSABILITA' CIVILE ECC.”,
relativo al Bilancio di Previsione 2021 – Bilancio Pluriennale per gli esercizi finanziari 2021-2023,
esecutivo, che presenta la prescritta disponibilità, dando altresì atto che le obbligazioni di spesa che
derivano dal presente provvedimento saranno totalmente esigibili nell'annualità 2022;

 

7.       di DISPORRE la liquidazione della polizza entro la scadenza stabilita e alle condizioni predefinite;

 
8.       di DARE ATTO che:

–      a norma dell'art. 32 c. 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.: “l’aggiudicazione non equivale ad
accettazione dell’offerta. ...omississ...”;

–      a norma dell'art. 32 c. 7 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.: “l’aggiudicazione diventa efficace dopo
la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;

–      la SUA ha disposto, pertanto, l’avvio delle verifiche dei predetti requisiti di partecipazione di
carattere generale e speciale di cui all'art. 80 e seguenti del D. Lgs.50/2016 e ss.mm. e ii., tramite
sistema AVCPass e attraverso autonome richieste agli Enti certificanti, del cui esito verrà dato riscontro
con apposita Relazione istruttoria;

–      a seguito dell'eventuale esito positivo delle verifiche sopra dette l'aggiudicazione diverrà efficace a
norma dell'art. 32 c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

–      ai sensi dell'art. 32 c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016 “Il contratto non può comunque essere stipulato prima
di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”;

–      ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D. Lgs. n. 50/2016 che così dispone: “Il termine dilatorio di cui al comma
9 non si applica nei seguenti casi: a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una
gara o dell’inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una
sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o
queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva”;

–      le clausole contrattuali che disciplinano il rapporto fra l'Ente e la società affidataria, sono quelle già
formulate nel rispettivo capitolato speciale di gara e nell'offerta economica presentata dalla compagnia
assicurativa;

–      ai sensi del D. Lgs. 81/2008 – art. 26 comma 3 bis, per le modalità di svolgimento dei servizi non
risultano sussistere rischi interferenziali e pertanto non è necessaria la redazione del DUVRI;

–      il contratto, secondo le previsioni dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, verrà stipulato nella
forma della scrittura privata non autenticata, mediante sottoscrizione della polizza, emessa in
conseguenza delle risultanze di gara;

–      Responsabile Unico del Procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, nonché
dell’art. 6 della Legge n. 241/1990, è la sottoscritta in qualità di responsabile del servizio finanziario;

–      la Stazione Unica Appaltante ha proceduto ad assumere il C.I.G. quadro: 8962362716 e che il
Comune di Uzzano ha provveduto conseguentemente all'assunzione del CIG DERIVATO: 9049326C0B da
parte dell’ex AVCP ora ANAC ai sensi dell’Art. 3 L. 13 agosto 2010 n. 136, così come modificato e
integrato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre
2010 n. 217

–      il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con il relativo
stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dal comma 1, lettera a),
punto 2, dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 3 agosto
2009, nonché di quanto previsto dall'art. 183, comma 8 del D.lgs. n. 267/2000 TUEL;

 

9.       di DISPORRE l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto, ai sensi dell’art. 32, cc. 8 e 13 del
D. Lgs. n. 50/2016, nelle more dell’accertamento dei requisiti di carattere generale e speciale di



partecipazione di cui all'art. 80 e ss del predetto codice dei contratti;

 

10.   di ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147 bis, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000;

 
11.   di DARE ATTO altresì che:

–      tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati oltre che sul profilo di committente
della Provincia di Pistoia anche mediante link sul sito istituzionale del Comune di Uzzano;

–      relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R.
62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del Responsabile del
procedimento e dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

–      la presente determinazione, ai soli fini conoscitivi, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del
Comune per 15 giorni interi e consecutivi, nonché inserita sul sito internet del Comune stesso.

–      avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo
Regionale della Toscana nei termini previsti dall’art. 120 D.Lgs. 104/2010.. Fermi restando i termini
perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore civico Territoriale della
Provincia di  Pistoia senza termini di scadenza;

 

12.   di ASSUMERE tutti i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione anche ai sensi e per gli
effetti della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni;

 

13.   di DISPORRE la pubblicazione dei dati individuati:

–      a) dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina "Amministrazione trasparente" del sito web
dell'Ente, alla sottosezione: Provvedimenti;

–      b) dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina "Amministrazione trasparente" del sito web
dell'Ente, alla sottosezione: "Bandi di gara e contratti" (art. 1 c. 32 L. 190/2012).

 
14.   di DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del
parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle
normative richiamate in narrativa;

 

 

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse
 
 

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano, degli
articoli 6, 7 e 11 del D.P.R. n. 62/2013, dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 6bis della Legge n. 241/90,
procede all’adozione del presente provvedimento.

 
 

Il Responsabile del Servizio
MALTAGLIATI LAURA

 



 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
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Comune di Uzzano 

(Provincia di Pistoia) 

  

  

OGGETTO: 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

ASSICURATIVI DEL COMUNE DI UZZANO – POLIZZA DI 

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI 

LAVORO (RCT/RCO) PERIODO 31.12.2021 – 31.12.2022 – PRESA 

D'ATTO ESITI GARA E APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE. 

  

  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.) 

  

  

Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, attesta la regolarità contabile e la copertura 

finanziaria della spesa provvedendo alla relativa registrazione contabile  come indicato in 

determina. 

  

  

   

Uzzano,  29-12-2021 

  

  IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO 

  MALTAGLIATI LAURA 

  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di 

Uzzano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD. 



  



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Determinazione n. 566 del 29-12-2021
 
 

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI DEL COMUNE DI UZZANO – POLIZZA DI
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO
(RCT/RCO) PERIODO 31.12.2021 – 31.12.2022 – PRESA D'ATTO ESITI
GARA E APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 29-12-2021 per 15 giorni consecutivi.

29-12-2021 L’INCARICATO
MARIANNA COTTU
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