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COMUNE DI DERUTA 
PROVINCIA DI PERUGIA 

 Ufficio Segreteria 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 
 

REGISTRO GENERALE  
nr. 160 Del 15/04/2016  
  

 
 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE D I SOGGETTI 
INTERESSATI ALLA "PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAM ENTO DI SERVIZI 
ASSICURATIVI. PERIODO DAL 30/06/2016 AL 30/06/2019.". APPROVAZIONE 
DOCUMENTI.   
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

PREMESSO che è prossimo alla scadenza il contratto di appalto denominato “Polizze assicurative”; 

RILEVATO , altresì, che il Comune di Deruta non dispone di un albo dei fornitori cui attingere per individuare gli operatori 

economici possibili partecipanti al cottimo fiduciario;  

RITENUTO  opportuno procedere allo svolgimento di un’indagine di mercato diretta a individuare operatori economici 

interessati alla partecipazione alla procedura de quo; 

VISTI E RICHIAMATI: 

• il decreto sindacale n. 1 del 04/01/2016, con il quale sono state assegnate le funzioni di Responsabile dell’Area 

Amministrativa; 

• il Regolamento comunale di acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 72 del 29/12/2011 e s.m.i.; 

• gli allegati al presente atto (“AVVISO” e “MODELLO DI DOMANDA”), come predisposti dall’Ufficio Segreteria di 

questo Comune; 

• il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

• il Testo unico dell’ordinamento degli Enti  Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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VERIFICATO  che, ai sensi del vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, compete allo 

scrivente funzionario gestire la procedura di approvvigionamento di cui trattasi; 

CONSIDERATO  che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa nè diminuzione di entrate a carico del 

Comune; 

Per i motivi di cui in premessa, 

DETERMINA 

1) Di approvare gli allegati al presente atto (“AVVISO” e “MODELLO DI DOMANDA”), come predisposti dall’Ufficio 

Segreteria di questo Comune; 

2) Di procedere alla pubblicazione alla pubblicazione degli stessi all’interno della sezione “Avvisi” del sito istituzionale 

dell’ente; 

3) Di individuare nelle ore 23,59 del 01/05/2016 il termine ultimo per presentare la manifestazione di interesse da parte 

degli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento del servizio; 

4) Di stabilire che tale manifestazione di interesse debba essere presentata inviando una PEC all’indirizzo 

comune.deruta@postacert.umbria.it; 

5) Di stabilire che qualora la pubblicazione dell’avviso di cui ai punti che precedono non sortisca alcun effetto ovvero 

sortisca un effetto insufficiente, nel senso che vengano presentate meno di cinque richieste di invito a presentare offerta, 

si procederà ad invitare a partecipare al cottimo fiduciario tutte le imprese assicurative che hanno presentato offerta 

nelle precedenti selezioni gestite da questa stazione appaltante e che hanno consentito di sottoscrivere le polizze in 

scadenza al 30/06/2016. 

L’Istruttore: Dott.ssa Michela Ficara  

 

                 
Deruta, lì 15/04/2016 IL RESPONSABILE DI AREA 
  

 
  
  
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
 
OGGETTO:INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI  SOGGETTI 
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INTERESSATI ALLA "PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAM ENTO DI SERVIZI 
ASSICURATIVI. PERIODO DAL 30/06/2016 AL 30/06/2019.". APPROVAZIONE 
DOCUMENTI.  
 
 
In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere:  
 FAVOREVOLE  
 
 
 
Deruta, li 19/04/2016 Il Responsabile di Area 
  Dott. Marco Taralla 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

SI ATTESTA 
 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi, a decorrere dal 27/04/2016 come prescritto dall’art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e s.m., 
ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa. 
 
Deruta, lì 27/04/2016 IL RESPONSABILE 

DELLE PUBBLICAZIONI  
 

 

  

  
 
 
 
 
 


