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===========================================================
COPIA

VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO
REGISTRO CRONOLOGICO N.026 DEL 15.04.2016 (ore 13.30)
=====================================================================
Oggetto: Indizione gara di appalto per la contrazione di servizi assicurativi.
=====================================================================
L’anno duemilasedici il giorno quindici del mese di aprile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso che con determinazione del servizio tecnico n.223 del 29.12.2011 venne aggiudicata
alla INA Assitalia, Agenzia Generale di L’Aquila la contrazione obbligatoria di polizze
assicurative rca/rct, incendio e spese peritali per il Comune di Campotosto;
Accertato che attualmente le polizze risultano scadute e che si rende necessario procedere con
urgenza al rinnovo a mezzo di affidamento pubblico;
Rilevato che l’importo dell’affidamento ricade nella soglia tra Euro 40.000,00 e Euro
200.000,00;
Evidenziato che, alla stregua di quanto descritto, la natura e l’importo del presente affidamento
sono tali da giustificare il ricorso alla procedura di cottimo fiduciario ai sensi delle previsioni di
cui all’art.125, comma 8°, del Decreto Legislativo n.163 del 12/04/2006;
Dato atto, che nella determinazione del servizio tecnico n.10 del 19.02.2016 relativa all’impegno
di spesa, si indicano il cig ed il creditore non rispondenti agli indirizzi della presente procedura;
Visto il redigendo bilancio di previsione anno 2016;
Visto il D. L.vo 267/2000 nonché il D. L.vo 163 del 12.04.2006 nei testi vigenti;
determina
1) di indire, per i motivi di cui in narrativa e stante l’urgenza, la gara per la contrazione
obbligatoria di polizze assicurative rca/rct, incendio e spese peritali per il Comune di
Campotosto da effettuarsi con il ricorso alla procedura di cottimo fiduciario ai sensi delle
previsioni di cui all’art.125, comma 8°, del Decreto Legislativo n.163 del 12/04/2006.
2) di approvare l’allegato schema d’invito ed i suoi allegati.
3) di approvare il capitolato di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e verso
prestatori di lavoro delle amministrazioni comunali, il capitolato di assicurazione incendio ed il
capitolato di assicurazione per le spese legali e peritali.
4) di revocare la determinazione del servizio tecnico comunale n.10 del 19.02.2016.
5) di impegnare la spesa di Euro 23.000,00 al capitolo n.1054.1 del bilancio corrente esercizio,
gestione competenza.
Campotosto, Lì 15.04.2016 (ore 13.30)
F.to Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott. Massimo Marzi

Attestazione della copertura finanziaria.
F.to IL RAGIONIERE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI
Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi
15.04.2016 N. 189 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni.
Campotosto lì 15.04.2016
F.to Il Responsabile del Servizio
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Per copia conforme all’originale.
15.04.2016
Il Responsabile del Servizio

