COMUNE DI MASSA LUBRENSE
Provincia di Napoli

ORIGINALE
803
DETERMINAZIONE N.
AREA
Data di Registrazione

SERVIZIO 4 : POLIZIA MUNICIPALE
27/06/2018

Oggetto : AVVIO PROCEDURA PER STIPULA POLIZZA RCT/O COMUNE DI MASSA
LUBRENSE PER ANNI UNO.
CIG ZA1242840F
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
-

Che occorre procedere alla stipula di polizza RCT/O per il Comune di Massa Lubrense essendo la
stessa in imminente scadenza;

-

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 87/2018 si stabiliva di:
 Di proseguire per un anno un rapporto di collaborazione fiduciaria con la soc. LENZA BROKER
ASSICURAZIONI s.r.l. P.Iva 04387960653 con sede legale in Salerno alla Via Vicinanza 16;
 Di stabilire che alla società sopra menzionata, di volta in volta sarà richiesto di formulare
migliore offerta rispetto alle polizze da stipulare da parte di questo Ente, che in ogni caso non
sarà vincolante per l’Ente stesso;

-

Che con nota prot. N. 13580/18 si chiedeva alla su indicata società di avviare tutte le procedure
di legge per garantire tempestivamente e alle migliori condizioni possibili la copertura di che
trattasi, nonché di chiedere alla compagnia attualmente titolare della polizza idonea proroga di
un mese della stessa, alle migliori condizioni possibili per questo Ente;

-

Che con note prot. N. 13811/18 e 14374/18 la su indicata società trasmetteva idonea
documentazione allo scrivente, e comunicava che il premio di proroga è pari ad € 3.657,54;

Considerato che, nonostante l’importo del premio a base di gara stimato sia ben al di sotto della
soglia dei 209.000,00 €, per cui sarebbe possibile procedere ad una procedura negoziata previa
consultazione di almeno cinque operatori economici individuati in base ad indagini di mercato, non
si intende procedere in tal senso, ma, al fine di garantire la massima partecipazione possibile e
garantire al contempo i principi di economicità, efficacia e proporzionalità, si ritiene di procedere ad
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una pubblicazione degli atti di gara con procedura aperta d’urgenza;
RITENUTO, pertanto, di:

 di approvare con il presente atto l’avviso pubblico di gara, il capitolato e
relativi allegati;

PRECISATO CHE:

 ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, comma 4,
del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.
217/2010, prima di procedere alle operazioni di gara sarà acquisito, ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara (CIG),
all’ANAC;
Visti gli artt. 107 e 109, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto il provvedimento Sindacale concernente l’attribuzione al sottoscritto Funzionario delle funzioni di
responsabilità e di gestione del Servizio di Polizia Municipale e Contenzioso;
PRESO ATTO che la presente determina diverrà esecutiva dopo l’opposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa espressa dal dirigente del settore Economico
Finanziario;
DETERMINA

1. di richiamare tutto quanto in narrativa, quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. Avviare le procedure di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi polizza RCT/O—
Comune di Massalubrense e statuire la proroga della attuale polizza per mesi uno;
3. Impegnare la somma di € 3.657,54 al cod. 01111.10.0100 “spese per premi di assicurazioni”
del bilancio esercizio 2018;
4. Impegnare la somma di € 44.000,00 al cod. 01111.10.0100 “spese per premi di
assicurazioni” del bilancio esercizio 2018;

5. di approvare l’avviso pubblico di gara, il capitolato e relativi allegati, atti
allegati alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale;
6. di precisare che il Responsabile del procedimento è il Comandante P.L. cap.
dott.ssa Rosa Russo;
7. di pubblicizzare gli atti di gara sul sito internet del Comune di Massa Lubrense, nella sezione
amministrazione trasparente, per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile Del Servizio
Russo Rosa
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