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che la suddetta determinazione è stata pubblicata dal 23/07/2019 e vi resterà per 7 gg consecutivi
Ragusa, 23/07/2019
l’Addetto alla Pubblicazione
RECCA ELENA / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 08 Sicurezza - Protezione Civile Contratti n° 142 del 22/07/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Acquisizione coperture assicurative per rischi diversi – Numero gara: 7493542 APPROVAZIONE BANDO DI GARA E CAPITOLATI
Il Redattore: Celauro Angela
Premesso che:
- con Deliberazione di C.C. n. 28 del 26/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
Premesso che con provvedimento dirigenziale n° 1308/2019 sono state prenotate le somme in
previsione della acquisizione delle nuove polizze assicurative per rischi diversi e più
specificatamente: RCAuto, Kasko, Incendio e Infortuni cumulativa che andranno in scadenza il il
30 ottobre 2019.
Preso atto che con nota Prot.n.77822 del 27 giugno 2019, questo settore ha dato incarico al broker
assicurativo Willis Italia spa, affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo a seguito di
procedura ad evidenza pubblica, di elaborare gli schemi di capitolati delle polizze di cui sopra;
Preso atto che con nota Prot.n.82978 del 9 luglio 2019, la società Willis Italia, così come
richiestole, ha fatto pervenire gli schemi di Capitolato Speciale di polizza per la RCAuto/ARD,
Kasko, Incendio , Infortuni cumulativa richiesti;
Rilevato che questo Settore ha predisposto il disciplinare di gara, ai sensi della normativa dettata
dal nuovo codice degli appalti (D.L. n.50/2016), per l'acquisizione delle nuove polizze a mezzo di
procedura aperta ai sensi dell'art.60 del Codice e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95,
c.4 del succitato decreto per un importo complessivo in premi di €327.600,00 per i tre anni, di cui
€109.200,00 annuali a base d'asta , suddiviso in 4 lotti come segue:
Lotto

Polizze

Premio annuo lordo a Importo lordo
base di gara
nel triennio
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1
2
3
4

Copertura assicurativa della responsabilità civile
auto e rischi diversi (RCA/ARD)
CIG: 7980852769
CPV: 66516100-1
Copertura assicurativa contro i danni accidentali
ai Veicoli (Kasko)
CIG: 7980859D2E
CPV: 66513000-9
Copertura assicurativa contro i danni al
patrimonio immobile e mobile (ALL RISK)
CIG: 7980865225
CPV: 66515100-4
Copertura assicurativa infortuni del personale e
altri soggetti (INFORTUNI)
CIG: 79808738BD
CPV: 66512000-2
TOTALI

€68.000,00

€204.000,00

€ 1.200,00

€3.600,00

€30.000,00

€90.000,00

€10.300,00

€30.000,00

109.200,00

327.600,00

Calcolato che per potere pubblicizzare l'estratto del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana occorre procedere al pagamento della somma di € 117,40, così distinti: € 95,00 da
pagare in favore della Regione Siciliana Gazzetta Ufficiale – Inserzioni, € 20,90 per IVA da pagare
all'Agenzia delle Entrate e € 1,50 per le spese postali;
Considerato che occorre pubblicizzare l'avviso di gara su due quotidiani nazionali e due locali, in
attesa dei preventivi, con nota prot.n. 84538/2019 sono stati richiesti a PKSud, Quotidiano di Sicilia
e e a Lexmedia srl i preventivi per il sevizio di cui sopra;
Esaminati i preventivi pervenuti rispettivamente con note Prot. nn.86466, 86464 e 87771/2019, è
stato valutato più conveniente il preventivo proposto dalla Lexmedia srl per un importo pari ad
€477,00, oltre IVA;
Ricordato che occorre provvedere al pagamento del contributo dovuto all’A.N.A.C. pari ad
€225,00;
Preso atto che le somme occorrenti per i pagamenti di cui sopra sono state prenotate con D.D.
1308/2019;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e
nel P.E.G. sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24
marzo 2017;
DETERMINA
1) di approvare il disciplinare di gara, i Capitolati Speciali di polizza RCA/ARD, Kasko,
Incendio/All Risks e Infortuni relativi alla procedura aperta, da esperire mediante procedura aperta
ai sensi dell'art.60 del Codice e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, c.4 del
D.L.50/2016, per l’”Acquisizione coperture assicurative per rischi diversi – Numero gara:
7493542”, parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
2) Pubblicare il Disciplinare di gara e la modulistica per la partecipazione sulla piattaforma
telematica di negoziazione "Portale Appalti e-procurement" del Comune di Ragusa per un periodo
non inferiore ai termini di legge, per consentire agli operatori economici interessati e in possesso dei
requisiti richiesti di partecipare alla procedura de qua, oltre che sulla G.U.R.S., sui quotidiani
nazionali e locali e sul sito istituzionale dell'Ente;
3) Provvedere all'impegno della somma complessiva di €117,40, così distinti: € 95,00 da pagare in
favore della Regione Siciliana Gazzetta Ufficiale – Inserzioni, € 20,90 per IVA da pagare
all'Agenzia delle Entrate e € 1,50 per le spese postali sul al Cap. 1345.3, Imp/Prenot.4/2019, Cod.
Bilancio 01.05.1.10.04.01.003;
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4) Liquidare il suddetto importo di € 117,40, già impegnato con la sopra citata Determinazione
n.384/2019 – Scadenza 2019 al Cap. 1345.3, Imp/Prenot.4/2019, Cod. Bilancio
01.05.1.10.04.01.003;
5) Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria all’emissione del mandato di pagamento relativo al suddetto
versamento della somma di € 117,40, per costo inserzione sulla GURS, I.V.A. e spese postali in
favore dell'Economo comunale che anticipa la relativa somma;
6) Provvedere all'impegno della somma di €581,94 per le spese di pubblicazione sui quotidiani a
cura della Lexmedia srl , così distinte: €477,00 totale netto in fattura ed €104,94 per IVA sul al Cap.
1345.3, Prenot.4/2019, Cod. Bilancio 01.05.1.10.04.01.003;
7) Provvedere all'impegno della somma complessiva di € 225,00, da versare con MAV all'ANAC;
8) Dare atto che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara saranno
rimborsate dall'affidatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi
dell'art.216, comma 11, del D. Leg.vo n.50/2016 e come definito all'art.5, comma 2, del Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, pubblicato sulla GU n.20 del
25.01.2017;
9) Dare atto che le prescrizioni contenute nei documenti di gara sono in linea con i principi e gli
adempimenti derivanti dalle disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in
materia di appalti;
10) Dare atto che la prenotazione/impegno di spesa complessiva di euro 114.500,00 di competenza
dell'annualità 2019 occorrente per la realizzazione del suddetto servizio è stata assunta con la citata
Determinazione dirigenziale n. 1308/2019, insieme alle prenotazioni per le annualità con scadenza
2020 e 2021;
11) Dare atto, inoltre, che il R.U.P. per la presente procedura è la Dott.ssa Angela Celauro;
12) Dare mandato agli uffici competenti, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il
provvedimento al link “amministrazione trasparente”, sezione “provvedimenti” e sottosezione
“provvedimenti dirigenziali” del sito istituzionale del Comune.
- di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:
Disciplinare di gara, Capitolati e schemi offerte

Ragusa, 22/07/2019

Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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CITTA' DI RAGUSA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
allegato alla Determinazione

n° 142 del 22/07/2019

Settore 08 Sicurezza - Protezione Civile - Contratti
OGGETTO: Acquisizione coperture assicurative per rischi diversi – Numero gara: 7493542 APPROVAZIONE BANDO DI GARA E CAPITOLATI
Si attesta la regolare copertura finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al
provvedimento in oggetto, risultante nel sottoscritto prospetto:
Accertamenti di Entrata
Acc - Sub

Anno

Capitolo

Cod. Bilancio

Importo

Capitolo
1345.3
1345.3
1345.3

Cod. Bilancio
01.05.1.10.04.01.003
01.05.1.10.04.01.003
01.05.1.10.04.01.003

Importo

Impegni di Spesa
Imp - Sub
1142
1143
1144

Anno
2019
2019
2019

€117.40
€581.94
€225.00

Liquidazioni
Imp - Sub

Data

Liquidazioni

Importo
€117.40

Ai sensi degli artt. 147 – bis, 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.lgs.267/2000, e per quanto
previsto dall’art. 17 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile in merito al provvedimento in oggetto.
Ragusa, 23/07/2019

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Giuseppe Sulsenti / INFOCERT SPA

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

