COMUNE DI CORDIGNANO
Provincia di Treviso

REG. GEN. 59 DEL 15-02-2016

DETERMINAZIONE DELLA 3ª U.O.
AREA TECNICA
N. 29 IN DATA 15-02-2016

Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO DAL 31.03.2016 AL 31.03.2019

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DELLA 3ª U.O.
AREA TECNICA
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO DAL 31.03.2016 AL 31.03.2019
Premesso che alle ore 24:00 del 31.03.2016 scadrà il pacchetto assicurativo dell'Ente, costituito
da polizze a copertura di diversi rischi e valutata la necessità di effettuare una nuova procedura
ad evidenza pubblica per l'individuazione delle Compagnie Assicurative a cui affidare le varie
polizze;
Preso atto che tra le iniziative di acquisto in corso da parte della CONSIP S.p.A., affidataria
dell'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi per conto
del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.
26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, non è contemplata la categoria di servizio in oggetto;
Dato atto che la categoria di servizio non è presente sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione e che pertanto non è possibile farvi ricorso ai sensi dell'art. 7, comma 2 della
Legge 6 luglio 2012, n. 94 “Conversione in legge con modificazioni, del decretolegge 7 maggio
2012, n. 52, recente disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della spesa pubblica”;
Ritenuto opportuno, pertanto, indire una procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125,
comma 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture", per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Cordignano (TV) per il periodo
dal 31.03.2016 al 31.03.2019, suddivisa in lotti, per i seguenti importi (premi) annui a base d'asta,
al netto delle imposte di legge:
PREMIO TOTALE,
PREMIO ANNUO,
AL NETTO DELLE
AL NETTO DELLE
IMPOSTE, PER
IMPOSTE,
TUTTA LA DURATA
SOGGETTO A
DELL'APPALTO
RIBASSO D'ASTA
(36 MESI)

IMPORTO
COMPLESSIVO EX
CODICE
ART. 29 DEL
IDENTIIFCATIVO
D.LGS. N.
GARA
163/2006

n. 1
- POLIZZA RCT/O

Euro 16.400,00.=

Euro 49.200,00.=

Euro 57.400,00.=

6592186BF8

n. 2
- POLIZZA
RISKS

Euro 6.800,00.=

Euro 20.400,00.=

Euro 23.800,00.=

6592195368

n. 3
Euro 1.100,00.=
POLIZZA
INFORTUNI

Euro 3.300,00.=

Euro 3.960,00.=

6592208E1F

n. 4
Euro 4.750,00.=
- POLIZZA RCA LM

Euro 14.250,00.=

Euro 16.625,00.=

6592214316

n. 5
- POLIZZA RCA LB

Euro 2.700,00.=

Euro 3.150,00.=

65922218DB

Euro 89.850,00.=

Euro
104.935,00.=

LOTTO

ALL

TOTALE

Euro

900,00.=

Euro
29.950,00.=

Dato atto che per tali servizi non ci sono oneri per la sicurezza;

Ritenuto di procedere alla valutazione delle offerte relative a ciascun lotto secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, in particolare
considerando, quali elementi di valutazione, i criteri indicati nella Parte II del Disciplinare di
Gara;
Dato atto che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare ciascuna polizza per
un periodo massimo di 6 (sei) mesi;
Dato atto che l'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 163/2006, è di
Euro 104.935,00.= al netto delle imposte;
Ritenuto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per lotto, purché
valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con
esclusione di offerte in aumento rispetto al base d'asta, nonché di non procedere
all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute per ciascun lotto, per
rilevanti motivi di interesse pubblico;
Dato atto che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di
non procedere all'aggiudicazione di uno, più o tutti lotti (per irregolarità formali, opportunità,
convenienza, ecc.) senza che ciò comporti pretese alcuna da parte dei concorrenti;
Dato atto che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del successivo
contratto sono definite nei relativi schemi di Avviso di gara, Disciplinare di gara, Capitolato
Speciale d'Appalto e annessi allegati, relativi a ciascun lotto che vengono agli atti depositati;
Ritenuto di pubblicare l'allegato Avviso di Gara con le seguenti modalità:

− sul sito internet e all'Albo on line della Provincia di Treviso – Stazione Unica Appaltante;
− sul sito internet e all'Albo on line del Comune di Cordignano;
− sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture.
Dato atto che si procederà, inoltre, successivamente all'avvenuta aggiudicazione, alla
pubblicazione dell'avviso relativo agli appalti aggiudicati, con le modalità di cui all'art. 311 del
DPR n. 207/2010 e, precisamente:
− sul sito e all’albo on line della Provincia di Treviso - Stazione Unica Appaltante;
− sul sito e sull'albo on line del Comune di Cordignano;
− sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture.
Visto che con Delibera del 09.12.2014, attuativa dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23
dicembre 2005, n. 266, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito che nel caso di gare
suddivise in lotti l'importo complessivo posto a base di gara è da considerarsi pari alla somma dei
valori dei singoli lotti componenti la stessa e ritenuto, pertanto, di impegnare la somma di Euro
30,00.= a titolo di contribuzione all'A.N.AC;
Preso atto che l'Amministrazione si riterrà vincolata all'offerta ricevuta dalla Compagnia
aggiudicataria, per ciascun lotto, solo ad esecutività del provvedimento atto ad approvare il
risultato della gara, fatti salvi i controlli di cui all'art. 11, co. 8 del D.Lgs. n. 163/2006;
Valutato di procedere alla stipula del contratto relativo a ciascun lotto per mezzo di
sottoscrizione del relativo testo di polizza;
Riscontrato che:
− questo Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 185 assunta in data 03/11/2014 ha
deliberato l’adesione alla Stazione Unica Appaltante istituita dalla Provincia di Treviso in
esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

−

−

in esecuzione della delibera consiliare citata, la Convenzione relativa all’istituzione della
Stazione Unica Appaltante tra la Provincia di Treviso e questo Ente, è stata sottoscritta in
forma di scrittura privata in data 21/11/2014;
alla Stazione Unica Appaltante sono demandate le funzioni strumentali all’individuazione
dell’aggiudicatario provvisorio, dovendo la stessa svolgere tutte le attribuzioni obbligatorie
elencate all’art. 2 della Convenzione;

Ritenuto inoltre di delegare alla Stazione Unica Appaltante le attività di cui all’art. 3 della
Convenzione, lettere d), e), g) ed i);
Dato atto che, come previsto dall’art. 3 della Convenzione, rimangono comunque in capo al
Comune le attività amministrative di gestione a rilevanza esterna, ed in particolare
l’aggiudicazione definitiva;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Visto il D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 in ordine alla gestione delle spese dell’Ente;
Visto il D.Lgs. n.165/2001;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
1. di indire, per i motivi e con le modalità indicate in premessa, una procedura di cottimo
fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", per l'affidamento dei servizi assicurativi del
Comune di Cordignano (TV) per il periodo dal 31.03.2016 al 31.03.2019, suddivisa in lotti, per
i seguenti importi (premi) annui a base d'asta, al netto delle imposte di legge:

PREMIO TOTALE,
PREMIO ANNUO,
AL NETTO DELLE
AL NETTO DELLE
IMPOSTE, PER
IMPOSTE,
TUTTA LA DURATA
SOGGETTO A
DELL'APPALTO
RIBASSO D'ASTA
(36 MESI)

IMPORTO
COMPLESSIVO EX
CODICE
ART. 29 DEL
IDENTIIFCATIVO
D.LGS. N.
GARA
163/2006

n. 1
- POLIZZA RCT/O

Euro 16.400,00.=

Euro 49.200,00.=

Euro 57.400,00.=

6592186BF8

n. 2
- POLIZZA
RISKS

Euro 6.800,00.=

Euro 20.400,00.=

Euro 23.800,00.=

6592195368

n. 3
Euro 1.100,00.=
POLIZZA
INFORTUNI

Euro 3.300,00.=

Euro 3.960,00.=

6592208E1F

n. 4

Euro 14.250,00.=

Euro 16.625,00.=

6592214316

LOTTO

ALL

Euro 4.750,00.=

- POLIZZA RCA LM
n. 5
- POLIZZA RCA LB
TOTALE

Euro

900,00.=

Euro
29.950,00.=

Euro 2.700,00.=

Euro 3.150,00.=

Euro 89.850,00.=

Euro
104.935,00.=

65922218DB

2. di dare atto che non ci sono oneri per la sicurezza;
3. di procedere alla valutazione delle offerte relative a ciascun lotto secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, in
particolare considerando, quali elementi di valutazione, i criteri indicati nell'Avviso di gara e
nella Parte II del Disciplinare di Gara;
4. di dare atto che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare ciascuna
polizza per un periodo massimo di 6 (sei) mesi;
5. di dare atto che l'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 163/2006,
è di Euro 104.935,00.= al netto delle imposte;
6. di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per lotto, purché valida
e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con esclusione
di offerte in aumento rispetto al base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione,
qualunque sia il numero delle offerte pervenute per ciascun lotto, per rilevanti motivi di
interesse pubblico;
7. di dare atto che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile
giudizio, di non procedere all'aggiudicazione di uno, più o tutti lotti (per irregolarità formali,
opportunità, convenienza, ecc.) senza che ciò comporti pretese alcuna da parte dei
concorrenti;
8. di approvare gli schemi di Avviso di gara, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d'Appalto e
annessi allegati, relativi a ciascun lotto che, allegati al presente provvedimento per la debita
approvazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
9. di dare atto che si procederà alla stipula del contratto relativo a ciascun lotto per mezzo di
sottoscrizione del relativo testo di polizza;
10.

di procedere alle pubblicazioni come specificato in premessa;

11. di impegnare la somma di Euro 30,00.= a titolo di contributo da versare a favore
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
12. di dare atto che il Comune provvederà con successivi atti ad assumere idoneo impegno di
spesa per lo svolgimento del servizio in parola, ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto,
sulla base delle risultanze di gara;

PARERE In attesa attestante la REGOLARITÀ TECNICA e la correttezza dell’azione
amministrativa
(art. 147 bis C. 1 D.Lgs. 267/2000 e art. 3 del regolamento dei controlli interni)

Data: 15-02-2016

Il Responsabile del servizio

Stefani Massimo

ORIGINALE

COMUNE DI CORDIGNANO
Provincia di Treviso
REG. GEN. 59 DEL 15-02-2016
DETERMINAZIONE DELLA 3ª U.O.
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE
N. 29 IN DATA 15-02-2016
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO DAL 31.03.2016 AL 31.03.2019

Il Responsabile 3ª Unità Operativa
Premesso che alle ore 24:00 del 31.03.2016 scadrà il pacchetto assicurativo dell'Ente, costituito
da polizze a copertura di diversi rischi e valutata la necessità di effettuare una nuova procedura
ad evidenza pubblica per l'individuazione delle Compagnie Assicurative a cui affidare le varie
polizze;
Preso atto che tra le iniziative di acquisto in corso da parte della CONSIP S.p.A., affidataria
dell'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi per conto
del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.
26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, non è contemplata la categoria di servizio in oggetto;
Dato atto che la categoria di servizio non è presente sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione e che pertanto non è possibile farvi ricorso ai sensi dell'art. 7, comma 2 della
Legge 6 luglio 2012, n. 94 “Conversione in legge con modificazioni, del decretolegge 7 maggio
2012, n. 52, recente disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della spesa pubblica”;
Ritenuto opportuno, pertanto, indire una procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125,
comma 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture", per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Cordignano (TV) per il periodo
dal 31.03.2016 al 31.03.2019, suddivisa in lotti, per i seguenti importi (premi) annui a base d'asta,
al netto delle imposte di legge:

LOTTO

n. 1
- POLIZZA RCT/O

PREMIO TOTALE,
PREMIO ANNUO,
AL NETTO DELLE
AL NETTO DELLE
IMPOSTE, PER
IMPOSTE,
TUTTA LA DURATA
SOGGETTO A
DELL'APPALTO
RIBASSO D'ASTA
(36 MESI)

IMPORTO
COMPLESSIVO EX
CODICE
ART. 29 DEL
IDENTIIFCATIVO
D.LGS. N.
GARA
163/2006

Euro 16.400,00.=

Euro 57.400,00.=

Euro 49.200,00.=

6592186BF8

n. 2
- POLIZZA
RISKS

Euro 6.800,00.=

Euro 20.400,00.=

Euro 23.800,00.=

6592195368

n. 3
Euro 1.100,00.=
POLIZZA
INFORTUNI

Euro 3.300,00.=

Euro 3.960,00.=

6592208E1F

n. 4
Euro 4.750,00.=
- POLIZZA RCA LM

Euro 14.250,00.=

Euro 16.625,00.=

6592214316

n. 5
- POLIZZA RCA LB

Euro 2.700,00.=

Euro 3.150,00.=

65922218DB

Euro 89.850,00.=

Euro
104.935,00.=

ALL

TOTALE

Euro

900,00.=

Euro
29.950,00.=

Dato atto che per tali servizi non ci sono oneri per la sicurezza;
Ritenuto di procedere alla valutazione delle offerte relative a ciascun lotto secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, in particolare
considerando, quali elementi di valutazione, i criteri indicati nella Parte II del Disciplinare di
Gara;
Dato atto che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare ciascuna polizza per
un periodo massimo di 6 (sei) mesi;
Dato atto che l'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 163/2006, è di
Euro 104.935,00.= al netto delle imposte;
Ritenuto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per lotto, purché
valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con
esclusione di offerte in aumento rispetto al base d'asta, nonché di non procedere
all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute per ciascun lotto, per
rilevanti motivi di interesse pubblico;
Dato atto che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di
non procedere all'aggiudicazione di uno, più o tutti lotti (per irregolarità formali, opportunità,
convenienza, ecc.) senza che ciò comporti pretese alcuna da parte dei concorrenti;
Dato atto che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del successivo
contratto sono definite nei relativi schemi di Avviso di gara, Disciplinare di gara, Capitolato
Speciale d'Appalto e annessi allegati, relativi a ciascun lotto che vengono agli atti depositati;
Ritenuto di pubblicare l'allegato Avviso di Gara con le seguenti modalità:

− sul sito internet e all'Albo on line della Provincia di Treviso – Stazione Unica Appaltante;
− sul sito internet e all'Albo on line del Comune di Cordignano;
− sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture.
Dato atto che si procederà, inoltre, successivamente all'avvenuta aggiudicazione, alla
pubblicazione dell'avviso relativo agli appalti aggiudicati, con le modalità di cui all'art. 311 del
DPR n. 207/2010 e, precisamente:
− sul sito e all’albo on line della Provincia di Treviso - Stazione Unica Appaltante;
− sul sito e sull'albo on line del Comune di Cordignano;
− sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture.

Visto che con Delibera del 09.12.2014, attuativa dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23
dicembre 2005, n. 266, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito che nel caso di gare
suddivise in lotti l'importo complessivo posto a base di gara è da considerarsi pari alla somma dei
valori dei singoli lotti componenti la stessa e ritenuto, pertanto, di impegnare la somma di Euro
30,00.= a titolo di contribuzione all'A.N.AC;
Preso atto che l'Amministrazione si riterrà vincolata all'offerta ricevuta dalla Compagnia
aggiudicataria, per ciascun lotto, solo ad esecutività del provvedimento atto ad approvare il
risultato della gara, fatti salvi i controlli di cui all'art. 11, co. 8 del D.Lgs. n. 163/2006;
Valutato di procedere alla stipula del contratto relativo a ciascun lotto per mezzo di
sottoscrizione del relativo testo di polizza;
Riscontrato che:
− questo Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 185 assunta in data 03/11/2014 ha
deliberato l’adesione alla Stazione Unica Appaltante istituita dalla Provincia di Treviso in
esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
− in esecuzione della delibera consiliare citata, la Convenzione relativa all’istituzione della
Stazione Unica Appaltante tra la Provincia di Treviso e questo Ente, è stata sottoscritta in
forma di scrittura privata in data 21/11/2014;
− alla Stazione Unica Appaltante sono demandate le funzioni strumentali all’individuazione
dell’aggiudicatario provvisorio, dovendo la stessa svolgere tutte le attribuzioni obbligatorie
elencate all’art. 2 della Convenzione;
Ritenuto inoltre di delegare alla Stazione Unica Appaltante le attività di cui all’art. 3 della
Convenzione, lettere d), e), g) ed i);
Dato atto che, come previsto dall’art. 3 della Convenzione, rimangono comunque in capo al
Comune le attività amministrative di gestione a rilevanza esterna, ed in particolare
l’aggiudicazione definitiva;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Visto il D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 in ordine alla gestione delle spese dell’Ente;
Visto il D.Lgs. n.165/2001;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
1. di indire, per i motivi e con le modalità indicate in premessa, una procedura di cottimo
fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", per l'affidamento dei servizi assicurativi
del Comune di Cordignano (TV) per il periodo dal 31.03.2016 al 31.03.2019, suddivisa in
lotti, per i seguenti importi (premi) annui a base d'asta, al netto delle imposte di legge:

PREMIO TOTALE,
PREMIO ANNUO,
AL NETTO DELLE
AL NETTO DELLE
IMPOSTE, PER
IMPOSTE,
TUTTA LA DURATA
SOGGETTO A
DELL'APPALTO
RIBASSO D'ASTA
(36 MESI)

IMPORTO
COMPLESSIVO EX
CODICE
ART. 29 DEL
IDENTIIFCATIVO
D.LGS. N.
GARA
163/2006

n. 1
- POLIZZA RCT/O

Euro 16.400,00.=

Euro 49.200,00.=

Euro 57.400,00.=

6592186BF8

n. 2
- POLIZZA
RISKS

Euro 6.800,00.=

Euro 20.400,00.=

Euro 23.800,00.=

6592195368

n. 3
Euro 1.100,00.=
POLIZZA
INFORTUNI

Euro 3.300,00.=

Euro 3.960,00.=

6592208E1F

n. 4
Euro 4.750,00.=
- POLIZZA RCA LM

Euro 14.250,00.=

Euro 16.625,00.=

6592214316

n. 5
- POLIZZA RCA LB

Euro 2.700,00.=

Euro 3.150,00.=

65922218DB

Euro 89.850,00.=

Euro
104.935,00.=

LOTTO

ALL

TOTALE

Euro

900,00.=

Euro
29.950,00.=

2. di dare atto che non ci sono oneri per la sicurezza;
3. di procedere alla valutazione delle offerte relative a ciascun lotto secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, in
particolare considerando, quali elementi di valutazione, i criteri indicati nell'Avviso di gara e
nella Parte II del Disciplinare di Gara;
4. di dare atto che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare ciascuna
polizza per un periodo massimo di 6 (sei) mesi;
5. di dare atto che l'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 163/2006,
è di Euro 104.935,00.= al netto delle imposte;
6. di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per lotto, purché valida
e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con esclusione
di offerte in aumento rispetto al base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione,
qualunque sia il numero delle offerte pervenute per ciascun lotto, per rilevanti motivi di
interesse pubblico;
7. di dare atto che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile
giudizio, di non procedere all'aggiudicazione di uno, più o tutti lotti (per irregolarità formali,
opportunità, convenienza, ecc.) senza che ciò comporti pretese alcuna da parte dei
concorrenti;
8. di approvare gli schemi di Avviso di gara, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d'Appalto e
annessi allegati, relativi a ciascun lotto che, allegati al presente provvedimento per la debita
approvazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
9. di dare atto che si procederà alla stipula del contratto relativo a ciascun lotto per mezzo di
sottoscrizione del relativo testo di polizza;
10.

di procedere alle pubblicazioni come specificato in premessa;

11. di impegnare la somma di Euro 30,00.= a titolo di contributo da versare a favore
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
12. di dare atto che il Comune provvederà con successivi atti ad assumere idoneo impegno di
spesa per lo svolgimento del servizio in parola, ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto,

sulla base delle risultanze di gara;

Il Responsabile 3ª U.O.
Stefani Massimo

