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IL DIRIGENTE

 

VISTO l’art.107 del D. lgs 267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;

 

RILEVATO che con la DGP n. 4 del 02.02.2010 è stato approvato il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, modificato in ultimo con la DGP n. 15 del 27.02.2013;

 

VISTI

·         la modifica al Macromodello organizzativo, approvato con Decreto Presidenziale n.54 dell’1.9.2016, con

il quale è stata incardinata all’interno della Direzione Generale l’Avvocatura Provinciale e sono state attestate

le attività connesse alla cura e gestione delle polizze assicurative e della responsabilità civile verso terzi in

house, nonché le attività connesse al contenzioso;

 

il Decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 07.03.2017 con il quale, per i motivi nel medesimo indicati,

sono stati conferiti al Dr. Angelo Cucco le funzioni di Direttore Generale;

 

la Disposizione di Servizio n. 37717 del 16.10.2015 con la quale si dispone di delegare la Dott.ssa Maria

Gerardi alla firma dei provvedimenti amministrativi relativi alle materie delle Assicurazioni e del Contenzioso;

 

la Disposizione di servizio n. 8637 del 10.03.2015 con cui la Dott.ssa Maria Cristina Valente è stata attestata

all’Ufficio Affari Generali Cultura e Istruzione, ora denominato Direzione Generale – Avvocatura, Contenzioso,

Assicurazioni;

 

la Disposizione di servizio n. 37718 del 16.10.2015 con cui si è assegnata alla Dott.ssa Maria Cristina Valente

la Responsabilità, fra le altre, della predisposizione degli atti amministrativi prodromici all’espletamento delle

procedure per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa dell’Ente;

 

la Delibera di Consiglio Provinciale n.14 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione

per l’anno 2017;

 

PREMESSO che con Determinazione n.2786 in data 10.11.2017 si è approvato il progetto del servizio per le coperture
Assicurative dell’Ente relative all’ Incendio , alla Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione dei veicoli a motore
e garanzie accessorie amministrata a Libro Matricola, agli  Infortuni Dipendenti in missione e Amministratori”, con i
relativi allegati, essendo le stesse in scadenza la 31.12.2017, disponendo di indire procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs. 50/2016, con acquisizione di offerte sul mercato  elettronico della pubblica amministrazione (MePa), già
piattaforma messa a disposizione da Consip Spa;
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VISTA la Determinazione n. 2829 del 16.11.2017, a cura dell’Ufficio Provveditorato/Economato, con cui, nel dare atto
di non potersi procedere all’acquisizione dei servizi assicurativi in argomento sul MePa, atteso che ciò è possibile
solo per quelli di importo superiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35, co.1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e solo con
il criterio del minor prezzo di cui all’art.95 del D. Lgs. 50/2016, si è approvato un nuovo disciplinare di gara conforme
alle modalità di acquisizione delle offerte nei modi ordinari;

 

RITENUTO, pertanto, necessario rettificare parzialmente la determinazione in argomento, nei punti 2) e 5) del
dispositivo, nel modo che segue, tenendo conto della circostanza  che la procedura aperta approvata non potrà
essere espletata mediante acquisizione di offerte sul MePa,:

- al punto 2) del dispositivo nel seguente modo “di indire la procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 50/2016,
per l’affidamento del servizio per le “Coperture Assicurative dell’Ente relative all’Incendio, alla Responsabilità Civile
derivante dalla Circolazione dei veicoli a motore e garanzie accessorie amministrata a Libro Matricola - Infortuni
Dipendenti in missione e Amministratori - Anno 2018 - 2020”;

- al punto 5), ultimo capoverso, nel modo seguente: “- attivare le procedure previste dalla legge , qualora, alla
scadenza del termine, la procedura di gara dovesse andare deserta.

 

ATTESTATA la regolarità e  correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento, ai sensi del comma
             3 dell’art.5 del “Regolamento sui controlli interni” di cui alla D.C.P. n.6/2013.

 

TANTO PREMESSO E RITENUTO ALLA LUCE DELLE MOTIVAZIONI SUESPOSTE;

 

DETERMINA

 1.       di rettificare parzialmente la Determinazione n.2786 del 10.11.2017

 

   - nel punto 2) del dispositivo nel seguente modo “di indire la procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs.
50/2016, per l’affidamento del servizio per le “Coperture Assicurative dell’Ente relative   all’Incendio, alla
Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione dei veicoli a motore e garanzie accessorie amministrata a Libro
Matricola - Infortuni Dipendenti in missione e Amministratori - Anno 2018 - 2020”;

 

   -nel punto 5) del dispositivo, ultimo capoverso, nel modo seguente: “- attivare le procedure previste dalla legge ,
qualora, alla scadenza del termine, la procedura di gara dovesse andare deserta.

 

2.      di trasmettere copia del presente provvedimento

       -  alla Struttura Speciale di Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza;

       -  all’Ufficio Provveditorato /Economato dell’Ente per l’esperimento della procedura aperta;

 3.      di trasmettere copia del presente provvedimento per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente  ai sensi
del D.  Lgs 33/2013 e dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016.
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Il Responsabile del Procedimento                                         Il Dirigente dell’Ufficio         

Dr.ssa Maria Cristina Valente                                                  Dr. Angelo Cucco          

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


