Comune di Bompietro
Prov. di Palermo
C.F. 83000810826

Determina del responsabile del settore Amministrativo n° 1 del 05/01/2016

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ART. 11 DEL D. LGS.VO
N°163/2006, PER IL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DI
N°1 LAVORATRICE SOCIALMENTE UTILE, MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA E CON
IL CRITERIO DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 125, COMMA 11,
DEL D.LGS. N°163/2006, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N°65
DEL 12-11-2007.CIG: Z8F17E51A3.

Il Responsabile del settore Amministrativo
…….omissis…….
PROPONE
…….omissis…….
Il Responsabile del settore Amministrativo
DETERMINA
Di indire, avuto riguardo all’articolo 11 del D.Lgs. n°163/2006, per le motivazioni espresse in narrativa, la
procedura negoziata per la fornitura del servizio di assicurazione lavoratore socialmente utile, come innanzi
meglio specificato, con singola polizza di durata annuale mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125
del D.Lgs. n°163/2006 e del Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n°65/2007;
Di dare atto che:
- la competenza ai fini dell’acquisizione del servizio di assicurazione di che trattasi, rimane in capo alla
centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di cui alla premessa, secondo il Regolamento approvato
dall’Assemblea dell’Unione con deliberazione n°5 del 10-10-2013, a cui sarà inoltrata, da questo settore
Amministrativo, apposita richiesta per l’espletamento della procedura di gara;

- la copertura finanziaria, in relazione all’ammontare del premio assicurativo pagato, sulla base delle tariffe
applicate per l’anno 2014 dell’attuale Compagnia di Assicurazione Groupama Assicurazione S.p.A., salvo
eventuale aggiornamento delle stesse per l’anno 2015, ad esito della procedura di gara, verrà ad essere
assicurato secondo il codice d’intervento 10102077300;
- con successivo provvedimento, ad esito della procedura di gara e con individuazione del creditore certo, si
darà corso al relativo impegno di spesa, non frazionabile, sulla base del costo del premio assicurativo
vigente al momento di accensione della polizza secondo le tariffe applicate dalla Compagnia di
Assicurazione;
- la presente determinazione avuto riguardo al D. Lgs.vo 14-03-2013 n°33, sarà, altresì, pubblicata nella
sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale di questo Ente.

