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Provincia di L’Aquila
_________________________________________
C.A.P. 67013 – C. F. 00085160661 – c.c.p. 12153672 – Tel. 0862 900142 – 900320 fax
=======================================================================

COPIA
VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO
REGISTRO CRONOLOGICO N.035 DEL 29.06.2016
=======================================================================
Oggetto: Aggiudicazione definitiva per la contrazione di servizi assicurativi.
=======================================================================
L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di giugno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso:
- che con determinazione del servizio tecnico n.26 del 15.04.2016 venne indetta la gara per la
contrazione obbligatoria di polizze assicurative rca/rct, incendio e spese peritali per il Comune di
Campotosto;
- che con successiva determinazione del servizio tecnico n.35 del 27.05.2016 è stato approvato il
verbale di gara di aggiudicazione provvisoria alla Generali Italia spa, Divisione Ina Assitalia,
Agenzia Generale di L’Aquila, con sede a L’Aquila in via Strinella n.75/77;
Accertata la positiva sussistenza dei requisiti di legge previsti dalla normativa vigente attenuti a
mezzo sistema AVCpass;
Vista la positiva certificazione durc prot. n.2757070 del 25.03.2016;
Ritenuto quindi dover procedere all’aggiudicazione definitiva;
Visto il D. L.vo 267/2000 nonché il D. L.vo 163 del 12.04.2006 nei testi vigenti;
determina
1) di aggiudicare definitivamente, per i motivi di cui in narrativa, alla Generali Italia spa, Divisione
Ina Assitalia, Agenzia Generale di L’Aquila INA Assitalia, Agenzia Generale, con sede a L’Aquila
in via Strinella n.75/77 la contrazione obbligatoria di polizze assicurative rca/rct, incendio e spese
peritali per il Comune di Campotosto al prezzo netto di Euro 21.136,93 oltre imposte assicurative
del 22,25 % di Euro 4.702,97 per un totale di Euro 25.839,90.
2) di finanziare la spesa secondo le indicazioni riportate nella determinazione del servizio tecnico
n.026 del 15.04.2016.
Campotosto, Lì 29.06.2016
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
29.06.2016 N. 339 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni.
Campotosto lì 29.06.2016
F.to Il Responsabile del Servizio
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