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W,} COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia

Settore finanziario associato

Derermi-nazione n. 562 in dara 28.12.2CI15

OGGETTO Affidamento del servizio di coperture assicurative pet il periodo dal
31.12.2015 al 31.12 mediante procedura aperta effettuata con modalità
telematica. Approvazione verbali di gara.

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. l8 del 13.04.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore
frnanziario, contabile e personale associato 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 che il Comune diUzzano ha in essere le seguenti polizze assicurative:

Numero Polizza Ramo Comnasnia Frazionamento Importo Totale Annuo
1^1201436015 PATRIMONIALE LLOYD'S /ASSIGECO Annuale 3.258.00

50/t24441V R.C.T. O
SARA

ASSICURAZIONI Annuale 18.000,00

451110337093 FURTO UNIPOLSAI SPA Annuale 1.978,01

9011t0337162 ELETTRONICA UNIPOLSAI SPA Annuale 920.00

781110337187 INFORTUNI UNIPOLSAI SPA Annuale 980.00

130170617 R.C. AUTO UNIPOLSAI SPA Annuale 2.422,96

13U48329 KASKO LINIPOLSAI SPA Annuale I . I 10,00

Preso atto che il prossimo 3l dicembre 2015 t contratti sopra indicati cesseranno la loro efficacia,

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

START per addivenire all'affidamento degli incarichi assicurativi di sopra esplicitati;
- Si dava atto che I'importo complessivo stimato dell'appalto per l'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 l'aggiudicazione awerrà a chi avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 83 - comma I - del D. Lgs. n. 163/2006;

Dato atto che la documentazione di gara approvata in tale occasione prevedeva la scadenza della gara il
giorno 30.112015 alle ore 20:00 e I'espletamento delle operazioni di gara per il giorno succðssivo,
01.12.2015, alle ore 9:30;

Richiamata la precedente determin azione n. 466 del24.ll.2015 con la quale si prowedeva 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;

RichÍamata la precedente determin azione n. 501 del lLL2.2015 con la quale si prowedeva alla nomina della

commissione per la valutazione delle offerte;

Dato atto che la procedura ha rilevato la presenza di più domande di partecipazione per ciascun lotto e si è

pertanto proceduto allavalutazione dell'ofierta economicamente più vantaggiosa per ogni lotto come risulta

dai verbali di ganredatti nelle seguenti date:
- verbale aet tt.tZ.ZOl5 di esine della documentazione amministrativa e apertura delle buste contenenti

le offerte tecniche;
- verbale del 16.12.2015 di esame delle offerte tecniche e apertura delle buste contenenti le offerte

economiche;
- verbale del 18.12.2015 di esame delle offerte economiche;
- verbale de|28.12.2015 di aggiudicazione prowisoria;

Ritenuto di dover procedere alla approvazione dei verbali di gara sopra decritti e alla aggiudicazione

provvisoria alle ditte risultate vincitrici;

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.26712000;

Visto l,árticolo 14ñis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, affraverso apposito parere;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamentel'arÍ..4,2o comma;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51

del 18.11.2002 e s.m.i.;
Visto l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Otganizzativa;

DETERMINA

L di approvare i quattro verbali di gara allegati alla presente determinazione;

2. di dare atto che la presente determinazione produrrà i suoi effetti legali al momento della

pubblicazione sul sito dell'Ente delle informazioni di cui all'articolo 18 del D.L.22106/2012 no 83,

conveftito con Legge 0710812012 no 134

* * * * ¡{. r1. * rß rl. * * *'1. * * * * * * * * * * rl. * * rl. * * * * * * * * *

per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione

ammlnistrativã del prásente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimentoo non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore

entrata, è esecutivo senza l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

x
x

Finanziario Associato
IL RESPONSABILE

Benedetti)


