
ü

wþ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore finanziario associato

Dererminazione n. 39 in dara 19.02,2016

OGGETTO Affidamento provvisorio del servizio di coperture assicurative per il
periodo dal 31 .12.2015 al 31.12.2017 .

Il Responsabile del settore finanziaio associato

Visto ildecreto sindacale n.43 del 30.12.2015, con ilquale gliè stata affidata laresponsabilitàdel settore
finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degliufficie deiservizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08,2000 n.267;

Richiamata la determinazione n. 395 del 22.10.2015 di questo servizio con la quale:
- Si stabiliva di esperire una procedura aperta, condotta in forma telematica tramite la Piattaforma Regionale

START per addivenire all'affidamento degli incarichi assicurativi di seguito specificati;
- Si dava atto che I'imporlo complessivo stimato dell'appalto per I'intero periodo ammonta a €. 89.200,00;
- Si approvava la documentazione di gara costituita da:

' Il disciplinare di gara con i relativi allegati;
. i capitolati speciali di polizza

Dato atto che la documentazione di gara approvata
giorno 30.11.2015 alle ore 20:00 e l'espletamento
01.12.2015, alle ore 9:30;

in tale occasione prevedeva la scadenza della gara il
delle operazioni di gara per il giorno suecessivo,

I

i

Richiamata la precedente determinazione n. 466 de\24.11.2015 con la quale si provvedeva a fissare un nuovo
termine per la presentazione delle offerte al 10.12.2015 alle ore 20:00 e a stabilire che le operazioni di gara

avranno inizio il giorno 11.12.2015 alle ore 9:30 presso la sede dell'ente Piazza Unità d'Italia n. I - 51010
Uzzano;

Richiamata la precedente determinazione n. 501 del 1l .12.2015 con la quale si prowedeva alla nomina della
commissione per la valutazione delle offerte;

Richiamata la precedente determinazione n. 562 in data 28.122015 con la quale si procedeva alla
approvazione dei verbali di gara e alla aggiudicazione provvisoria come segue:

Lotto Descrizione Aggiudicatario

Lotto 1 RCT/O Lloyd's - sindacato leader QBE
Lotto 2 RC PATzuMONIALE AIG Europe Limited

Lotto 3 ELETTRONICA UNIPOL

Lotto 4 TUTELA LEGALE ITAS Mutua

Lotto 5 INFORTUNI UNIPOL



Lotto 6 RCA/ARD UNIPOL

Lotto 7 KASKO UNIPOL

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento prowisorio del servizio alle ditte aggiudicatarie nelle more
del contratto e nell'attesa di ottenere la documentazione integrativa necessaria per procedere all'affidamento
def,rnitivo così da garantire la continuità della copeftura assicurativa ed evitare di esporre l'ente ad inutili
rischi;

Precisato che l'ente si riserva di procedere alla revoca dell'affidamento qualora si verificassero situazioni
che non consentono di confermare l'affidamento per l'intero periodo previsto in sede di gara;

Visto ilT.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs, 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 delD.Lgs. n.26712000;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D,Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'aft. 4,2o comma;
Visto inoltre I'aft. 163 delD.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51

del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n 32 de\22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

l' esercizio frnanziario 20 | 5 ;

Vista la deliberazione della G.C. n. 87 del 20.11.2015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi
per l'esercizio 2015;
Accertato, aisensidell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, delD.L. 7812009, convertito con modifrcazioni

dalla legge 3 agosto 2009,n.102, che ilprogramma dei pagarnenti conseguenti all'assunzione degli impegni di
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

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

DETERMINA

l. di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere all'affidamento prowisorio del servizio di coperture assicurative come sopra descritto

nella attesa della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto;
3. di liquidare alla società Assiteca Spa in qualità di broker I'importo delle polizze in corso di rinnovo

per un totale di €.. 48.175,36;
4, di dare atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'articolo 163, comma 1,

delTUEL in quanto spesa non frazionabile;
5. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Amm inistr azione Trasparente" del sito istituzionale dell' Ente

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 diUzzano
e dell'articolo 7 del DPR n. 62/2013, procede all'adozione del presente provvedimento.

Finanziario Associato
Il Responsabile

Benedetti)



)

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Røgionería
alla Segretería per essere ìnseritu nell'Archìvìo delle "DETERMINAZIONI" øtli originalÍ
øll'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura fnanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 dellaL.
267 del 18,08.2000.

DaIa 19.02.2016

Associato
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