
 

 

COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA 

 
REGISTRO GENERALE    nr. 218 Del 29/04/2013    
  
OGGETTO: Appalto servizi assicurativi. Determinazione a contrarre.  
 
  Codice CIG:    n. 5,  vedi capitolati speciali di polizza allegati 
  Codice CUP : no 
       

IL RESPONSABILE    
 

RICHIAMATI: 
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22.05.2008 ; 
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 luglio 2008; 
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i singoli settori di attività; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 in data 6.3.2012, dichiarata immediatamente esecutiva, recante "Approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 e dei relativi allegati"; 
- il decreto sindacale n. 1 del 9.5.2012, di conferimento delle funzioni dirigenziali e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate 

dall’art.107, DLgs. n.267/2000.  
PREMESSO CHE :  
in data 30 giugno 2013 andranno a scadenza le seguenti polizze assicurative, già oggetto, tutte quante, di proroga semestrale : incendio; 
furto; RCT/O; infortuni; Kasko; 
la Giunta comunale con deliberazione n° 59 del 29.04.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato i nuovi capitolati speciali di 
polizza, esprimendosi a favore dell’opportunità di continuare a vedere assicurate le stesse cinque tipologie di rischio, ed ha individuato in 
triennale la durata dei nuovi contratti assicurativi;  
stante quanto ai punti che precedono,va tempestivamente indetta e gestita procedura pubblica di appalto finalizzata a garantire continuità 
temporale alle suddette polizze e connesse garanzie; 
non sussiste, alla data attuale, la possibilità di fare ricorso a modalità di acquisizione dei servizi assicurativi di cui trattasi tramite procedura di 
e-procurement ( convenzioni CONSIP, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA -, etc.); 
VISTO che il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi ascrive all’infrascritto funzionario il compito di indire 
e gestire la gara di cui in premessa; 
VISTI il D.lvo n° 163/2006, il D.P.R. n° 206/2010 ed il vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;    
VISTE le deliberazioni adottate sull’argomento dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ( AVCP); 
VISTI il D.lvo 18.08.2000, n° 267 e la legge n° 135/2012; 
SENTITO in merito alla materia di cui trattasi il broker assicurativo di cui questo Comune si avvale giusta contratto repertorio n° 1907, 
sottoscritto in data 21.01.2013, il quale ha, tra l’altro, provveduto, direttamente ed in prima battuta, alla stesura della documentazione di 
gara, poi valutata dallo scrivente funzionario; 

DETERMINA 
 

1. Di indire, stante quanto in premessa, procedura di cottimo fiduciario finalizzata a garantire copertura assicurativa alle seguenti 
tipologie di rischio : incendio; furto; RCT/O; infortuni; Kasko, il tutto secondo i contenuti dei singoli capitolati speciali di polizza 
approvati dalla Giunta comunale con deliberazione n° 59, del 29.04.2013, dichiarata immediatamente eseguibile; 

2. Di disporre che la procedura di cui al punto che precede sia normata dall’allegato disciplinare di gara alla cui approvazione si 
provvede, contestualmente, con questo atto determinativo, oltreché dai singoli capitolati speciali di polizza, come approvati dalla 
Giunta comunale dietro proposta tecnica dell’infrascritto funzionario; 

3. Di disporre che in mancanza di un albo dei fornitori cui attingere per individuare gli operatori economici possibili partecipanti al 
cottimo fiduciario, sia utilizzato e pubblicato sul sito internet istituzionale l’allegato avviso pubblico destinato ad informare sulla 
procedura de quo ed a facilitare il pervenire di richieste di invito a presentare offerte;      

4. Di stabilire che qualora la pubblicazione dell’avviso di cui al punto che preceda non sortisca effetto alcuno o sufficiente ( vale a dire 
almeno 5 richieste di invito a presentare offerta ), si procederà ad invitare a partecipare al cottimo fiduciario tutte le imprese 
assicurative che hanno presentato offerta nella precedente selezione gestita da questa stazione appaltante nell’anno 2010 e che 
ha consentito di sottoscrivere le polizze in scadenza;   

5. Di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa, fatta eccezione per il contributo dovuto 
all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP),  in quanto alla pubblicizzazione dei documenti di gara, così come all’inoltro 
delle lettere di invito, si procederà utilizzando sistemi e siti informatici fruibili a titolo non oneroso; 

6. Di impegnare la somma di euro 225,00, a titolo di “contributo SA”, spettante all’AVCP come segue : cap. 680 – centro di costo 
355.    

 
L’Istruttore: Dott. Marco Taralla 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 

OGGETTO:Appalto servizi assicurativi. Determinazione a contrarre. 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in 
oggetto. 
 
  
Deruta, lì 29 aprile    2013  
  

Il Responsabile di Area 
 Dott. Marco Taralla 
 
 
 
 


