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IL DIRIGENTE

 

VISTI

l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;
la DGP n.4 del 02.02.2010 con cui è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, modificato in ultimo con il Decreto Presidenziale n.1/2014;
la modifica al Macromodello organizzativo, approvato con Decreto prtesidenziale n.54
dell'1.09.2016, con il quale l'Avvocatura Provinciale è stata incardinata all'interno della
Direzione Generale e sono state attestate a quest'ultima anche le attività connesse alla
cura e alla gestione delle polizze assicurative e della responsabilità civile verso terzi in
house, nonchè le aattività connesse al contenzioso;
il decreto di nomina n. 21 del 07.03.2017 con il quale, per i motivi nel medesimo indicati,
sono state conferite  al Dott. 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
Dr.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 dr.ssa Maria Cristina Valente è
stata attestata all'Ufficio Affari Generali Cultura e Istruzione, ora denominato Direzione
Generale - Avvocatura, Contenzioso, Assicurazioni;con la quale sono state indicate le
competenze delegabili;
la Disposizione di servizio n.37718 del 16.10.2015 con cui è stata assegnata, fra le altre,
alla Dr.ssa Maria Cristina Valente  la responsabilità della predisposizione degli atti
prodromici all'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio delle coperture
assicurative 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;
il Decreto presidenziale n.64 del 13.11.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) – Esercizio Finanziario 2017 e del Piano dettagliato degli Obiettivi
(P.D.O.) 2017;

PREMESSO

- che con determinazione n.3412 del 27.12.2017 si procedeva all’aggiudicazione definitiva dei servizi Assicurativi in
oggetto in  favore della Società Reale Mutua di Assicurazioni – Agenzia principale di Potenza – Tancredi S.R.L. – Via
le Marconi 219 – 85100 Potenza agli importi triennali di seguito specificati e con attribuzione dei punteggi riportati

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

dando atto che l’aggiudicazione sarebbe divenuta efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti a norma
dell’art. 32, co. 7 del D.Lgs. 50/2016;

 

DATO ATTO che

- si è provveduto d’ufficio al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate in sede di gara, in merito al
possesso dei requisiti generali per la partecipazione alle gare d’appalto da parte del concorrente aggiudicatario
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definitivo, mediante acquisizione presso i rispettivi Enti certificatori (DURC prot. INPS richiesto in data 09/01/2018,
Certificato Fallimentare prot. P V22682648 del 09/01/2018, Certificato della C.C.I.A.A. documento n. T 265637853 del
09/01/2018, Certificato del casellario Giudiziale rilasciato in data 5/02/2018);

 

- si è provveduto, mediante acquisizione di documentazione probatoria da parte del concorrente, al controllo sulla
veridicità delle dichiarazioni effettuate in sede di gara in merito al possesso del requisito di capacità economico -
finanziaria relativo alla raccolta premi richiesto dal bando di gara;

 

- a seguito delle verifiche effettuate, si evinceva il possesso in capo al predetto concorrente dei requisiti generali e
speciali richiesti dal bando di gara e in tale sede dichiarati;

 

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 dare atto dell’avverarsi della condizione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva disposta con
Determinazione Dirigenziale n.3412 del 27/12/2017;

 2.      di provvedere alla pubblicazione dell’atto di aggiudicazione definitiva sul portale istituzionale dell’Ente, nella
sezione Bandi e gare e in Amministrazione Trasparente;

 3.      di provvedere  alle comunicazioni previste per legge.

 

 

Il Responsabile del Procedimento                                   Il Responsabile di P.O. Delegato                        
                       

Dott.ssa  Maria Cristina Valente                                       Dott. ssa Maria Gerardi           

                                                          

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 00088/2018 del 06/02/2018, 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”. Efficacia aggiudicazione definitiva.

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.


