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IL DIRIGENTE

 

 

VISTI

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

 

il decreto di nomina n. 21 del 07.03.2017 con il quale, per i motivi nel medesimo indicati, è stato conferito  al

Dott. Angelo Cucco  la responsabilità  dell’ Ufficio Finanziario;

la determinazione dirigenziale n. 794 del 28.03.2014 di conferimento incarico, al Dott. Antonio Alvino, della

Posizione Organizzativa n. 12 denominata “Provveditorato-Economato” dal 01.04.2014;

la Determinazione n° 1105 del 05/05/2014 avente per oggetto "Uffici Finanziari Organizzazione" con la quale

sono state indicate le competenze delegabili;

l’art.192 del D.Lgs n.267/2000 che sancisce “Determinazioni a contrattare e relative procedure”;

 il vigente Regolamento per il funzionamento del Servizio Provveditorato-Economato e Cassa approvato con

deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 18.02.2003, modificato ed integrato con successive

deliberazioni consiliari nn. 77 del 12.10.2005 e n. 12 del 28.06.2010;

VISTA 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 del 10.11.2017 è stato approvato il progetto per l’affidamento del servizio delle
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”, in scadenza la 31.12.2017;

- che con Determinazione n. 2829 in data 16.11.2017 è stato approvato il nuovo disciplinare di gara e il relativo bando
per l’indizione della procedura aperta, per un importo complessivo a base d’asta di € 201.441,00 suddiviso in tre lotti,

Lotto 1     -       Incendio del Patrimonio                                          per  € 100.410,00;

Lotto 2    -        Infortuni Dip. In missione e Amministratori                  per  € 9.531,00 ;

Lotto 2    -        Polizza a “Libro Matricola”                                      per € 91.500,00;

per un periodo di tre anni dal 31.12.2017 al 31.12.2020, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- che in data 20.11.2017 estratto del bando è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale Contratti Pubblici n.134 e
all’albo pretorio on line della Provincia di Potenza;

- che è stato pubblicato in data 28.11.2017 avviso di gara sui quotidiani “La Gazzetta del Mezzogiorno”, “Il quotidiano”,
“ Il corriere della Sera” e “Il tempo”;

- che entro il termine fissato dal bando per la presentazione delle offerte, ore 12:00 del giorno 6.12.2017 perveniva a
questo Ente la seguente offerta:

1 n. 46268 Società Reale Mutua di
Assicurazioni – Agenzia
Principale di Potenza
TANCREDI s.r.l.

Viale Marconi,
219

85100 Potenza 6/12/2017 Ore 10:51
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- che con Disposizione del 6.12.2017 veniva nominata la Commissione giudicatrice della gara;

- che in data 7.12.2017, come da verbale n. 1, che si allega al presente atto sì da costituirne parte integrante e
sostanziale, si procedeva in seduta pubblica, all’apertura del plico pervenuto, all’esame della documentazione
amministrativa ivi contenuta, all’ammissione del concorrente; la gara veniva sospesa e riprendeva dopo 15 minuti,
come da verbale n. 2, per la verifica del contenuto dell’offerta tecnica, rinviando ad una successiva seduta privata per
la disamina della predetta ;

- che in data 12.12.2017, come da verbale n.3, tutti allegati al presente atto sì da costituirne parte integrante e
sostanziale, si procedeva in seduta privata alla disamina del contenuto dell’offerta tecnica ed alla attribuzione dei
relativi punteggi;

- che in data 14.12.2017, come da verbale n.4 allegato al presente atto sì da costituirne parte integrante e
sostanziale, si procedeva all’apertura e all’esame delle offerte economiche relative ai diversi lotti, alla lettura dei
ribassi proposti e all’attribuzione dei relativi punteggi e, alla luce di accurata analisi, ritenuta l’offerta congrua e
conveniente, si proponeva di aggiudicare i servizi delle coperture assicurative in argomento alla Società Reale Mutua
di Assicurazioni – Agenzia principale di Potenza – Tancredi S.R.L. – Via le Marconi 219 – 85100 Potenza per i
seguenti importi triennali:

Lotto 1     -       Incendio del Patrimonio                                          per  € 80.328,00 – Punti.72

Lotto 2    -        Infortuni Dipendenti in missione e Amministratori          per  € 7.500,00  – Punti.100

Lotto 2    -        Polizza a “Libro Matricola”                                       per € 79.695,12 – Punti.100

 

VISTA la nota n. 48652  in data 21.12.2017con cui sono stati trasmessi al RUP gli atti della gara per l’adozione dei
provvedimenti consequenziali ex art.32 D.Lgs. 50/2016;

RILEVATO che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente e, che, conseguentemente, si può dar luogo
all’aggiudicazione dei servizi in favore della Società Reale Mutua di Assicurazioni – Agenzia principale di Potenza –
Tancredi S.R.L. – Via le Marconi 219 – 85100 Potenza agli importi di seguito specificati

Lotto 1     -       Incendio del Patrimonio                                         per  € 80.328,00 – Punti.72

Lotto 2    -        Infortuni Dipendenti in missione e Amministratori         per  € 7.500,00  – Punti.100

Lotto 2    -        Polizza a “Libro Matricola”                                       per € 79.695,12 – Punti.100

 

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. 1.       di prendere atto delle risultanze delle sedute di gara d’appalto del  servizio delle 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”

svoltesi nei giorni 7.12.2017 come da verbali nn.1 e 2, 12.12.2017 come da verbale n.3 e giorno 14.12.2017

come da verbale n.4, che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
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1. 2.      di aggiudicare il servizio di che trattasi in favore del concorrente Società Reale Mutua di Assicurazioni

– Agenzia principale di Potenza – Tancredi S.R.L. – Via le Marconi 219 – 85100 Potenza agli importi di seguito

specificati

Lotto 1     -       Incendio del Patrimonio                                          per  € 80.328,00 – Punti.72

Lotto 2    -        Infortuni Dipendenti in missione e Amministratori          per  € 7.500,00  – Punti.100

Lotto 2    -        Polizza a “Libro Matricola”                                       per € 79.695,12 – Punti.100

 

 

1. 3.      di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione alla positiva verifica sul possesso da parte dell’impresa dei

requisiti dichiarati in sede di gara, della quale si darà atto con successivo provvedimento, ai sensi dell’art. 32

co. 7, del D. Lgs. 50/2016;

 

1. 4.      di provvedere  alle comunicazioni previste per legge.

 

 

                 Il Responsabile del Procedimento                                   Il Dirigente             
                                            

                 Dott.ssa  Maria Cristina Valente                                    Dott. 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.
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PROVINCIA DI POTENZA - Servizio Finanziario

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00254/2017 del 22/12/2017, avente oggetto: :

Affidamento del servizio per le “Coperture Assicurative dell’Ente relative all’Incendio del Patrimonio, agli

Infortuni dei Dipendenti in missione e degli Amministratori, alla Responsabilità Civile derivante dalla

Circolazione dei veicoli a motore e garanzie accessorie amministrata a Libro Matricola -” Anno 2018 – 2020.

CIG Lotto 1: 72505975EC;  Lotto 2: Z462070D49 ;  Lotto 3: 7250640967”. Provvedimento di

aggiudicazione

Presa d'atto: Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, d.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.

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.
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