
COMUNE DI PEDARA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Determinazione n° 41 del 01/12/2017

 CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Ufficio proponente: CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI 
PERIODO DA 30/04/2018 AL 30/04/2021 E PROROGA CONTRATTI ASSICURATIVI IN 
ESSERE. - Approvazione Bando di gara, Disciplinare,  Capitolati d'appalto e Allegati, per 
l'affidamento dei servizi assicurativi periodo dal 30/04/2018 al 30/04/2021. Lotto n. 1 Codice 
CIG:7286704A5B;  Lotto n. 2 Codice CIG:728677334E; Lotto n. 3 Codice CIG:7286821AE8; 
Lotto n. 4 Codice CIG:7286854625; Lotto n. 5 Codice CIG:728691045C; Lotto n. 6 Codice 
CIG:7286956A50;

CAPO SETTORE

L'Arch. Salvatore Di Mauro, nella qualità di Responsabile del IV° Settore LL.PP,  Manutenzioni ed Attività 
Produttive, giusto  Provvedimento Amministrativo del Sindaco  n° 60 del  30/12/2016, con la quale è stata 
attribuita la relativa posizione organizzativa, nonché nella qualità di Responsabile della Centrale di Committenza 
di cui alla Convenzione CUC costituita e sottoscritta tra i Comuni aderenti in data 16/02/2015, ha adottato il 
seguente provvedimento:

Premesso:
- CHE l’art.9, comma 4° del d.l. n. 24 aprile 2014, n.66, convertito in legge n° 89 del 23 giugno /2014 ha 
sostituito il comma 3-bis dell’art. 33 del D.Lgs. 163/06 prevedendo che “I  Comuni   non   capoluogo   di 
provincia   procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito  delle  unioni dei comuni di cui 
all'articolo 32 del decreto legislativo  18  agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un  apposito 
accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti  uffici anche delle province, ovvero 
ricorrendo ad un soggetto aggregatore  o alle province, ai  sensi  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56.  In 
alternativa, gli stessi  Comuni  possono  acquisire  beni  e  servizi attraverso gli strumenti elettronici di  
acquisto  gestiti  da  Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorita' per la vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture non rilascia il  codice  identificativo  gara  (CIG)  ai  
comuni  non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in  violazione 
degli  adempimenti  previsti  dal  presente comma”;
- CHE l’art. 23 ter comma 3 della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014, prevede che: “I  
Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di 
beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;
- CHE detta norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio  
2015 per i lavori ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 214 del 2011, termine prorogato dall'art. 3,  
comma 1bis, della legge n. 15 del 2013 e da ultimo prorogato con modifiche dall'art. 23 ter, comma 1, della  
legge n. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014;
-  CHE,  in  assolvimento  al  superiore  obbligo normativo ed al  fine  di  perseguire  le  finalità  dallo  stesso 
previste, è stata costituita una unica Centrale di Committenza tra i Comuni di  Pedara (capo-convenzione), 
Trecastagni, S. Maria di Licodia, S. Pietro Clarenza, finalizzata alla gestione associata degli affidamenti di 
lavori, servizi e forniture per effetto delle sotto indicate deliberazioni di Consiglio Comunale approvative di 
apposito schema di convenzione:
 n. 03 del 13/02/2015 per il Comune di Pedara;
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 n. 06 del 13/02/2015  per il Comune di Trecastagni;
 n. 05 del 13/02/2015 per il Comune di S. Maria di Licodia;
 n. 03 del 27/01/2015 per il Comune di S. Pietro Clarenza.
-  CHE  in  data  16/02/2015  è  stata  quindi  sottoscritta,  tra  i  Comuni  suddetti,  l’apposita  Convenzione 
disciplinante  il  servizio  in  questione  che,  tra  l’altro,  prevede  in  capo  al  Sindaco  del  Comune  capo-
convenzione  la  nomina  del  Responsabile  della  Centrale  di  Committenza  che  dovrà  coincidere  con  un 
Responsabile di Settore/Area – P.O. di uno dei Comuni partecipanti alla Centrale medesima;
- CHE con provvedimento sindacale n..06 del 16/02/2015 lo scrivente è stato nominato Responsabile della  
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Pedara, Trecastagni, S. Maria di Licodia e S. Pietro Clarenza;
- CHE successivamente hanno aderito anche  i seguenti Comuni con le deliberazioni:
      -n. 15 del 14/03/2016 per il Comune di Scordia;
      -n. 17 del 04/04/2016 per il Comune di Bronte;
PREMESSO che i servizi assicurativi del Comune di Bronte sono attualmente suddivisi in sei lotti, 
al fine di poter ottenere la migliore garanzia offerta dal mercato al miglior prezzo, nonché ridurre i 
rischi che la gara vada deserta per tutte le coperture, come da tabella sotto riportata:

Lotto Con decorrenza dalle ore 24 del Con scadenza alle ore 24 del

1) Polizza RCT.O. 31/12/2014 31/12/2017

2) Polizza  Infortuni 
Cumulativa

31/12/2014 31/12/2017

3) Polizza Kasko 31/12/2014 31/12/2017

4) Polizza  RC  Auto  Libro 
Matricola

31/12/2014 31/12/2017

5) Polizza Tutela Legale 15/01/2015 15/01/2018

6) Polizza RC Patrimoniale 15/01/2015 15/01/2018

CHE per ogni singolo servizio assicurativo vi è un capitolato tecnico che disciplina nello specifico, 
tenuto conto delle esigenze dell’Ente e delle disponibilità di mercato, il singolo contratto;
PRESO ATTO che il  prossimo 31.12.2017 e 15/01/2018 verranno a scadere tutte  le polizze  in 
essere e che pertanto è indispensabile garantire all’Ente la continuità delle coperture assicurative in 
corso al fine di evitare di non avere le coperture obbligatorie per legge e quelle che, seppur non 
obbligatorie,    sono comunque necessarie ed opportune per l’Ente medesimo, al fine di evitare di 
esporre l’Amministrazione a gravi rischi;
RITENUTO opportuno e doveroso mantenere l’attuale organizzazione dei servizi assicurativi;
CONSIDERATO  che   per  garantirsi  un  buon  prezzo  di  mercato  ed  una  economicità  del 
procedimento amministrativo è opportuno un affidamento di più anni, almeno tre anni;
RITENUTO, per quanto sopra esposto e premesso, di poter rideterminare l’ammontare complessivo 
dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la sua 
intera durata è di € 697.980,00  e i costi per la sicurezza valutati in € 0,00 in quanto non sono 
previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008, l’importo complessivo 
annuo, per la fornitura dei servizi assicurativi di cui innanzi, nella misura di € 232.660,00 per un 
importo di gara, di € 697.980,00 dato da n. 3 anni di contratto, e la facoltà di un’eventuale proroga 
tecnica  di  4  mesi  ex art.  106, comma 11 D.Lgs.  50/2016, come da tabella  riepilogativa  che si 
riporta:

Le basi d’asta annuali per ciascun lotto (comprensive di ogni imposte e oneri) sono le seguenti:

Lotto Importo annuale a base d’asta (comprensivo di ogni 

imposta e onere)

1) Polizza RCTO 160.000,00

2) Polizza Infortuni Cumulativa 5.000,00
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3) Polizza Kasko 4.000,00

4) Polizza RCA Libro Matricola 39.660,00

5) Polizza Tutela Legale 12.000,00

6) Polizza RC Patrimoniale 12.000,00

TOTALE 232.660,00

RITENUTO  di  procedere,  con  l’obiettivo  di  garantire  la  necessaria  continuità  delle  coperture 
assicurative  del  Comune  di  Bronte,  all’indizione  di  nuova  gara  finalizzata  all’affidamento  dei 
servizi assicurativi innanzi indicati, per un periodo di 36 mesi, dalle ore 24.00 del 30/04/18 alle ore 
24.00 del 30/04/21, fatta salva la facoltà di richiedere la proroga tecnica dei servizi per un periodo 
massimo di 4 mesi;
CONSIDERATO che in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il Decreto legislativo 18 aprile 2016, 
50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (modificato ed integrato con 
D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 e con Legge n. 96 del 21 giugno 2017) sull'aggiudicazione dei  
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della 
disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture”  che  ha 
innovato la materia degli appalti prima disciplinata dal D.l.gs. 163/2006;
CONSIDERATO che, vista la base di appalto, la vigente normativa, non consente l’espletamento 
della procedura da parte del Comune, ma richiede necessariamente il ricorso ad una Centrale Unica 
di Committenza o a una Stazione Unica Appaltante;
PRESO ATTO che attualmente non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 L. 
488/1999 e s.m.i. aventi ad oggetto un servizio comparabile con la presente procedura;
RITENUTO, pertanto, di chiedere alla Centrale Unica di Committenza del comune di Pedara – CT- 
l’indizione di apposita procedura aperta, ai sensi dell’art.  60 D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento 
dell’appalto  dei  Servizi  Assicurativi  del  Comune  di  Bronte  innanzi  specificati,  con  il  criterio 
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  95  comma  2  D.  Lgs.  50/2016, 
mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi:
- offerta tecnica punti 70
- offerta economica punti 30
CONSIDERATO che sono stati predisposti, in stretta collaborazione con il Broker – Marsh S.p.A. - 
le bozze dei sotto riportati atti:

 disciplinare di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi;
 allegato1 – dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara per l’affidamento dei servizi 

di copertura assicurativa;
 bando di gara;
 capitolato polizza di assicurazione – scheda di offerta economica – Scheda di offerta tecnica 

– Lotto n°1 - RCT/O;
 capitolato polizza di assicurazione – scheda di offerta economica – Scheda di offerta tecnica 

– Lotto n°2 - Infortuni;
 capitolato polizza di assicurazione – scheda di offerta economica – Scheda di offerta tecnica 

– Lotto n°3- Kasko;
 capitolato polizza di assicurazione – scheda di offerta economica – Scheda di offerta tecnica 

– Lotto n°4 - RCA Libro matricola;
 capitolato polizza di assicurazione – scheda di offerta economica – Scheda di offerta tecnica 

– Lotto n°5 - Tutela legale;
 capitolato polizza di assicurazione – scheda di offerta economica – Scheda di offerta tecnica 

– Lotto n°6 - RCP;
 elenco mezzi Comune di Bronte.
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DATO ATTO che la procedura di appalto è regolata in ogni aspetto, oltre che dalle vigenti 
normative generali in materia, dai vari atti di gara e dai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, 
nonché dalla relativa modulistica;
CHE l’appalto relativo al singolo lotto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una 
sola offerta valida,  sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi  specifici  non appaia 
anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 comma 6 ultimo periodo del D. Lgs.50/2016;
CHE  in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione di 
uno  o  più  lotti  qualora  nessuna  offerta  pervenuta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione 
all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 comma 12 D. Lgs. 50/2016;
CHE in  caso  di  procedura  andata  deserta  per  uno o  più  lotti,  si  potrà  esperire  una  procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 63 D. Lgs. 50/2016;
CHE, trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art.  26 comma 3 bis del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., l’importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a euro zero/00 e che 
pertanto non si procederà alla redazione del DUVRI;
CONSIDERATO  che  con  la  presente  determinazione  a  contrattare,  sulla  base  delle  esigenze 
ravvisate, delle bozze di capitolati predisposte, della disciplina comunale in materia di fornitura di 
beni e di servizi in economia, può disporsi che:

a.) il  fine contrattuale  è individuato  nel sollevare l’Ente  dai danni  derivanti  dai  rischi sotto 
specificati:

 RCT/O 
 Infortuni Cumulativa 
 Kasko 
 RCA Libro Matricola 
 Tutela Legale 
 RC Patrimoniale 
b.) l'oggetto contrattuale è l'affidamento dei servizi assicurativi di cui ai rischi sopra individuati, 

dalle ore 24.00 del 30/04/18 alle ore 24.00 del 30/04/21, nonché la facoltà di richiedere la 
proroga tecnica dei servizi per un periodo massimo di 4 mesi;

c.) la forma contrattuale è scritta, con le sotto notate clausole essenziali:
 la decorrenza delle coperture assicurative partirà delle ore 24,00 del 30/04/2018;
 le  condizioni  dei  capitolati  d’appalto,  salvo  eventuali  variazioni  approvate  dall’Ente, 

prevalgono e/o derogano, in caso di discordanza, su ogni altra condizione di ogni singola 
polizza;

d.) la scelta del contraente avverrà con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016;
e.) le funzioni di RUP sono assegnate ex legge (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241) al  

dirigente preposto all’unita organizzativa il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. 
Nunzio Maria Antonino Lupo, nella sua qualità di Capo della  I Area “Affari Generali - 
Economato -  Risorse Umane”  dell’Ente;

PRESO ATTO che per la presente procedura di gara,  sulla  base dell’importo a base di gara,  è 
previsto a carico della stazione appaltante  il  versamento di un contributo a favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione pari ad € 375,00; 
PRESO ATTO che le risorse finanziarie a copertura dei servizi assicurativi per l’anno 2018 sono 
state previste e stanziate nel bilancio triennale 2018/2020;
RITENUTO opportuno rinviare a successivi ed appositi atti l’assunzione degli impegni di spesa 
necessari a coprire i costi per il contributo ANAC di € 375,00;
RITENUTO,  altresì,  opportuno  rinviare  l’assunzione  degli  impegni  di  spesa  per  la  pubblicità 
obbligatoria, rimborsate alla stazione appaltante dalla ditta/e aggiudicatarie, e per i compensi per i 
componenti della commissione di gara con successivo atto;
CONSIDERATO che i tempi tecnici  necessari per la procedura di gara vanno oltre la scadenza 
degli attuali servizi il 31.12.2017 e il 15.01.2018; 
VERIFICATI:
- l’impossibilità di indire e perfezionare la procedura di gara prima della scadenza dei contratti in 
essere il 31.12.2017 e il 15.01.2018;
-  i  tempi  tecnici  necessari  per  la  conclusione  della  procedura  di  gara  e  il  decorso delle  nuove 
coperture assicurative di cui si necessita;
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- la necessità di richiedere una proroga dei contratti assicurativi in essere, al fine di avere il tempo 
tecnico necessario per indire e perfezionare la gara stessa, stante che, tale facoltà era prevista nel 
bando e nei documenti di gara dei contratti in corso;
CONSIDERATO, inoltre:
-  l’accavallarsi  a  fine  anno  delle  scadenze  di  diversi  servizi  e  affidamenti  che  richiedono  la 
contemporanea attivazione di molteplici procedimenti di gara da parte dello scrivente ufficio;
-  l’opportunità  di  spostare  la  scadenza  contrattuale  delle  polizze  dal  31.12.2017 lotti  1/2/3/4  e 
15.01.2018 lotti 5/6  al 30.04.2018, tenuto conto del fatto che tale scadenza non deve, per tipologia 
di servizio, coincidere necessariamente con la fine dell’anno solare;
PRESO ATTO che con Determinazione n. 91 del 23.10.2014, sono state affidate per gli anni 2015, 
2016 e 2017 i lotti:
1 - Polizza RCT/O;
2 - Polizza infortuni cumulativa;
3 - Polizza Kasko;
4 - Polizza RC Auto libro matricola;
CHE con Determinazioni n. 102  del 28.11.2014, sono state affidate per gli anni 2015,  2016 e 2017 
i lotti:
5 -  Polizza tutela legale;
6 - Polizza RC Patrimoniale;
VERIFICATO che le polizze in essere prevedono nelle “condizioni dei relativi capitolati speciali la 
facoltà di proroga tecnica fino ad un massimo di 120 giorni;
RITENUTO  opportuno,  per  avere  il  tempo  tecnico  necessario  per  perfezionare  l’intero 
procedimento di gara e per spostare la scadenza dei prossimi contratti assicurativi al 30/04/2018, 
esercitare la facoltà di prorogare di 4 mesi i contratti in essere;
DATO ATTO che nel corso dell’affidamento per l’anno corrente le Società affidatarie dei servizi 
assicurativi  hanno mostrato un buon livello di efficienza,  garantendo una costante e determinata 
qualità dei servizi offerti;
RITENUTO necessario ed opportuno, al fine di evitare l’interruzione delle coperture assicurative in 
essere, chiedere alla compagnie una proroga tecnica di mesi 4, al fine di poter validamente indire e 
concludere regolarmente una nuova procedura di gara per i servizi in oggetto;
RITENUTO, pertanto, legittimo, corretto e possibile, alla luce della vigente normativa e anche della 
giurisprudenza, prorogare i contratti assicurativi, nelle more dell’espletamento delle procedure tese 
a  reperire  nuovi  fornitori,  al  solo  fine  di  garantire  la  continuità  delle  coperture  assicurative  a 
beneficio dell’Ente;
CONSIDERATO  che  le  compagnie  titolari  delle  polizze  su  indicate,  formalmente  interpellate, 
hanno accettato tutte, la proroga, agli stessi patti e condizioni dei singoli contratti in corso;
VERIFICATA la  regolarità  contabile  delle  compagnie  di  assicurazione  mediante  consultazione 
telematica del DURC;
RITENUTO di  affidare,  prorogando i  contratti  in  essere,  agli  stessi  patti  e  condizioni,  nessuna 
esclusa,  dal  31.12.2017 lotti  1/2/3/4  e  15.01.2018 lotti  5/6   al  30.04.2018,  secondo lo  schema 
seguente:

Lotto Con decorrenza 
dalle ore 24 del

Con scadenza alle 
ore 24 del

importo CIG

1) Polizza RCT.O. 31/12/2017 30/04/2018 52.666,66 5950983A84

2)  Polizza  Infortuni 
Cumulativa

31/12/2017 30/04/2018 1.126,97 ZE91115625

3) Polizza Kasko 31/12/2017 30/04/2018 1.320,00 Z2A11156A1

4)  Polizza  RC  Auto  Libro 
Matricola

31/12/2017 30/04/2018 11.078,66 595095101F

5) Polizza Tutela Legale 15/01/2018 30/04/2018 2.913,80 Z5C111575C

6) Polizza RC Patrimoniale 15/01/2018 30/04/2018 2.927,75 5950969EF5
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Vista la nota del Comune di Bronte, prot. n. 26595 del 24/11/2017, con la quale si chiede alla Centrale Unica 
di Committenza (CUC), l’espletamento della gara e si allega la determina a contrarre con gli allegati di gara;
Vista la  determina  a  contrarre  del  Capo  dell'Area  I  Affari  Generali  del  comune  di  Bronte  n.  117 del  
15/11/20167 per l’affidamento per “Affidamento servizi assicurativi periodo dal 30/04/2018 al 30/04/2021 e 
proroga contratti assicurativi in essere”con la quale viene stabilita la  Procedura  aperta ai sensi dell’art. 60, 
del D.Lgs. n.50/2016, con il  criterio di aggiudicazione  dell’offerta economicamente più vantaggiosa , ai 
sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi:
a. - offerta tecnica punti 70
b.-  offerta economica punti 30
VISTO il  Bando di  Gara, il  Disciplinare  di  gara  i  relativi capitolati d'appalto  e  allegati,  facente  parte 
integrante del presente atto, per l’espletamento dei servizi assicurativi periodo dal 30/04/2018 al 30/04/2021; 
CONSIDERATO  che  per il presente appalto,  ai sensi dell’art. 23 ter, comma 3, della legge  n. 114/2014 di 
conversione del D.L.  90/2014,   non si puo’ procedere autonomamente , in quanto  di importo superiore ad 
€. 40.000,00;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di amministrazione trasparente ai sensi art.  
18 del D.Lgs. n. 33/2013, per cui si provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita 
sezione “Amm.ne Trasparente;
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, come recepito dalla regione siciliana;
Visto l’Ordinamento Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale;
                       
                                                             D E T E R M I N A 

Per i motivi di cui in espositiva 

1) Indire  procedura  aperta   per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente specificati in premessa, 
per un periodo di 36 mesi, dalle ore 24.00 del 30/04/18 alle ore 24.00 del 30/04/21, relativamente a tutti i 
lotti, fatta salva la facoltà di richiedere la proroga tecnica dei servizi per un periodo massimo di 4 mesi, ai 
sensi  dell'art.  60  del  D.L.G.s  n.  50/2016  e  ss.mm.ii  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa ai  sensi dell'art. 95 comma 2 del  medesimo Decreto Legislativo, mediante l'attribuzione dei 
seguenti punteggi: a. - offerta tecnica punti 70 ,  b.- offerta economica punti 30;

2) di approvare, conseguentemente, gli schemi dei sotto indicati atti, predisposti in collaborazione con 
il Broker – Marsh S.p.A. per l'espletamento della procedura in parola:

 bando di gara;
 disciplinare di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi;
 allegato1 – dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara per l’affidamento dei servizi di 

copertura assicurativa;
 capitolato polizza di assicurazione – scheda di offerta economica – Scheda di offerta tecnica – Lotto 

n°1 - RCT/O;
 capitolato polizza di assicurazione – scheda di offerta economica – Scheda di offerta tecnica – Lotto 

n°2 - Infortuni;
 capitolato polizza di assicurazione – scheda di offerta economica – Scheda di offerta tecnica – Lotto 

n°3- Kasko;
 capitolato polizza di assicurazione – scheda di offerta economica – Scheda di offerta tecnica – Lotto 

n°4 - RCA Libro matricola;
 capitolato polizza di assicurazione – scheda di offerta economica – Scheda di offerta tecnica – Lotto 

n°5 - Tutela legale;
 capitolato polizza di assicurazione – scheda di offerta economica – Scheda di offerta tecnica – Lotto 

n°6 – RCP;
 elenco mezzi Comune di Bronte.
3) di dare atto che, al fine di garantire all’ente la migliore offerta tecnica ed economica, la gara è 

suddivisa in lotti e vi è la possibilità di modificare parte dei capitolati;
4) di dare atto che:
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- la procedura di appalto è regolata in ogni aspetto, oltre che dalle vigenti normative generali 
in materia, dai vari atti di gara e dai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, nonché dalla 
relativa modulistica;
- l’appalto relativo al singolo lotto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di 
una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non 
appaia  anormalmente  bassa,  ai  sensi  dell’art.  97  comma  6  ultimo  periodo  del  D.  Lgs. 
50/2016;
- in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione di 
uno o più lotti qualora nessuna offerta pervenuta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 comma 12 D. Lgs. 50/2016;
- in caso di procedura andata deserta per uno o più lotti,  si potrà esperire una procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 63 D. Lgs. 50/2016;
- che, trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D. Lgs. 
81/2008 e s.m.i., l’importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a euro zero/00 e che  
pertanto non si procederà alla redazione del DUVRI;

5) di dare atto il responsabile unico del procedimento è il Responsabile della I Area Affari generali  
dell’Ente – Dott. Nunzio Maria Antonino Lupo;

6) Prorogare, ai sensi dell’art. 106 comma11 del D.L.gs.50/2016 e s.m.i,.   i  contratti  in essere, agli  
stessi  patti  e  condizioni,  nessuna esclusa,  dal  31.12.2017 lotti  1/2/3/4 e  15.01.2018 lotti  5/6  al  
30.04.2018 secondo lo schema seguente;

Lotto Con decorrenza 
dalle ore 24 del

Con scadenza alle 
ore 24 del

importo CIG

1)  Polizza 
RCT.O.

31/12/2017 30/04/18 52.666,66 5950983A84

2)  Polizza 
Infortuni 
Cumulativa

31/12/2017 30/04/2018 1.126,97 ZE91115625

3)  Polizza 
Kasko 

31/12/2017 30/04/2018 1.320,00 Z2A11156A1

4)  Polizza  RC 
Auto  Libro 
Matricola

31/12/2017 30/04/2018 11.078,66 595095101F

5)  Polizza 
Tutela Legale 

15/01/2018 30/04/2018 2.913,80 Z5C111575C

6)  Polizza  RC 
Patrimoniale

15/01/2018 30/04/2018 2927,75 5950969EF5

7) di dare atto che la spesa complessiva di € 72.033,84 relativa al periodo dal 01.01.2018 al 30.04.2018 
trova copertura con imputazione di spesa per come descritto al punto 13) della determina a contrarre:

8) di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  697.980,00  relativa  al  periodo  dal  01.05.2018  al 
30.04.2021 trova copertura con imputazione di spesa per come descritto al punto 14) della determina 
a contrarre;

9) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di Pedara  e  sul 
sito internet dell'Ente nella  sezione  Centrale  Unica  di  Committenza (CUC) dedicata al Comune di 
Bronte. 

AVVERTE

che ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di 
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi),  avverso  il  presente 
provvedimento è ammesso ricorso - giurisdizionale al T.A.R. di Catania ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della 
L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la  
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza. 
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Pedara,  01/12/2017 Capo Settore
DI MAURO SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.
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