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                                              Ufficio Pianificazione Strategica 

 

 

Determinazione  n° 20   del 29 marzo 2010  

 
Oggetto: indizione gara appalto coperture assicurative per RCT/RCO.  CIG  04596871B6 

Il  Dirigente 

 
Premesso 

che con delibera di Giunta Municipale n° 68 del 02.03.2010  veniva conferito per un triennio ed 
in ogni caso per un periodo non inferiore alla durata contrattuale della relativa polizza  alla 
ASSIGEM  s.r.l. con sede legale in Manfredonia (FG), via della Croce 1/O,  -  iscritta al numero 
B/14267 del Registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione (art. 109, punto 
2, lettera b, D.lgs 7 settembre 2005, n. 9), l’incarico di reperimento sul mercato di una polizza as-
sicurativa a garanzia di rischi da  RCT/RCO, di predisposizione del capitolato di assicurazione, 
nonché di assistenza nella stipula del relativo contratto; 

rilevato 

che la polizza n° 32/3707 della Compagnia Cattolica Assicurazioni che attualmente assicura que-
sto Comune, viene in scadenza in data 14.05.2010 e che pertanto necessita bandire apposita gara 
per una nuova polizza che garantisca l’Ente da rischi derivanti da RCT/RCO ; 

esaminati 

i documenti predisposti dalla suddetta ASSIGEM Insurance Broker per l’espletamento della gara 
tra compagnie di assicurazione per l’appalto di che trattasi; 

visti  

-l’art. 107 del D. Lgs nr 267 del 18 agosto 2000; 

-lo Statuto del Comune; 

-il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

-il Regolamento Comunale dei contratti; 
-il Decreto n° 11151 del 21 gennaio  2010 di attribuzione della posizione organizzativa relativa 

all’Ufficio Pianificzione  Strategica; 

determina 

1. di indire apposita gara, da espletarsi con procedura aperta, ex art. 55 del Codice dei Contrat-
ti Pubblici approvato con d.lgs. 163 del 12.04.2006, per il servizio in oggetto, che sarà aggiu-
dicato unicamente con criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base gara. 

2. di adottare i seguenti atti: 

a. bando di gara e disciplinare allegato; 

b. capitolato speciale;  

c. fac-simile di offerta con relativa specifica; 

che si allegano alla presente “determinazione” per  farne parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che nel bando di gara innanzi adottato è fissato il seguente importo annuo indica-
tivo a base d’asta:  €  49.708,89  al lordo di imposte  e che nel provvedimento di aggiudicazio-
ne definitiva si provvederà, sulla base delle risultanze di gara, ad assumere il relativo impegno 
di spesa. 

 

Il dirigente 

 

 



Ciriaco Nisco 


