
COMUNE DI MARINEO
(Città Metropolitana di Palermo)

DETERMINAZIONE AREA AFFARI GENERALI

N. 86 del 19/12/2017
Registro Generale N. 61 del 19/12/2017

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AGGIUDICAZIONE DI SERVIZI ASSICURATIVI 
(LOTTO 1 CIG: Z401FE9CAD – LOTTO 2  CIG:Z9C1FE9CF6) APPROVAZIONE LETTERA INVITO E 
RELATIVI ALLEGATI.

Visto:

-La determinazione del Responsabile dell'Area AA.gg. e P.M. n. 57 del 15/09/2017 
“Determina a contrarre  - Procedura negoziata per l'aggiudicazione di servizi assicurativi” con la 
quale è stata disposta una indaginbe di mercato mediante avviso pubblico ai sensi dell'art. 216, c.9 
del D.Lgs n. 50/2016, per l'acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata;

-La determinazione del Responsabile dell'Area AA.gg. e P.M. n. 63 del 03/10/2017 “Proroga 
tecnica contrattuale per il periodo 26/10/2017- 26/01/2018 dei servizi assicurativi e modifica 
termini di cui alla determinazione  del Resp. AA.GG.P.M. n. 57/2017 e relativa rideterminazione 
impegno spesa”;

Dato atto che, 

-la presente procedura negoziata è relativa all'affidamento dei seguenti servizi assicurativi di questo 
Ente:

 Kasko danni ai veicoli dei dipendenti in missione,

 Infortuni dei dipendenti in missione

 Tutela legale

 È stata espletata un'indagine di mercato informativa finalizzata all'individuazione, nel 
rispetto  dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, dei soggetti da 
invitare a procedure negoziate, ai sensi dell'art. 36 c.2 del D.Lgs n. 50/2016, per l'affido dei 
suddetti servizi assicurativi;

 La durata dell'appalto è dal 26/01/2018 al 26/01/2020 (per complessivi mesi 24) e comunque 
decorrenti dall'affidamento del servizio;

 Le modalità di scelta del contraente sono quelle previste dal D.Lgs n. 50/2016, mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando;



 Verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo come previsto dall'art.95 c.4 lettera c del 
D.Lgs n. 50/2016;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'approvazione degli atti necessari all'avvio del 
procedimento di gara per l'affidamento dei Servizi assicurati in oggetto, consistenti nella lettera di 
invito, corredata dagli allegati disciplinari che si accludono al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale;

Propone

Approvare l'allegata lettera di invito  e i relativi disciplinari ;

Procedere alla trasmissione mediante pec delle lettere di invito alle ditte che hanno 
manifestato interesse a partecipare 

                                                                                                                                           Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                                                                    Cira Scrò

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

VISTA la superiore proposta;
DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 
recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI
 PIER GIUSEPPE SCIORTINO 

VISTO di regolarità contabile emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del D.lgs.267/00 e 
ss.mm.ii.
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
LO PICCOLO GIOVANNA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal regolamento per 
l'accesso agli atti.


