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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 
Uffici Servizi Sociali 

Proposta di Determina Nr.J cf 6 del 1 8 ~·;",b . 7 Dì:' 

DETERMINA DIRIGENZIALE N,~EL ---'-__ \o, iU' , I ~ 

OGGETTO: Selezione del contraente per l'affidamento del servizio di stipula n. 4 polizze 
responsabilità civile verso terzi per i seguenti Cantieri di Servizi: n.037/EN-CUP 
G 19B14000310005; n. 038/EN-CUP G 19B14000290005; n.039/EN-CUP G 199D14000400002; 
n.040/EN. CUP G 19D 14000420002 - Approvazione verbale ed aggiudicazione definitiva -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con nota dell'Assessorato del 21.01.2015 prot. 2874, acquisita al ns protocollo con numero 

1636 del 22.01.2015, sono stati notificati i DD.D.G. n. 9102 -9107- 9152 - 9156 del 27.10.2014 
con i quali sono stati autorizzati e finanziati i Cantieri di Servizi qui di seguito elencati: 

1. Cantiere di Servizi n. 037 /EN "Manutenzione stradale " di € 58.322,69 per n. 20 lavoratori 
CUP n. G 19B 1400031 0005 ; 

2. Cantiere di Servizi n. 038/EN "Manutenzione, Pulizia e Custodia cimitero comunale e di 
Villadoro, impianti sportivi, parchi giochi e delle scuole" di € 27.599,17 per n. Il lavoratori 
CUP n. G19B14000290005; 

3. Cantiere di Servizi n. 039/EN "Pulizia parchi e Giardini e raccolta differenziata " di € 
23.214,61 per n. lO lavoratori CUP n. G199D14000400002; 

4. Cantiere di Servizi n.040/EN "Pulizia e custodia edifici comunali " di € 28.020,42 per n. lO 
lavoratori CUP G 19D 14000420002; 

- che con determina dirigenziale n.553 del 29.04.2015 è stato stabilito di provvedere 
all ' affidamento del servizio di assicurazione polizza R.C.T. per i cantieri suddetti mediante 
procedura in economia senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell ' art. 125 
comma Il del D.Lgs. n. 163/2006, per l' importo di € 30,00 per 51 beneficiari, per un importo 
complessivo di € 1.530,00 Iva compresa, da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più 
basso, ai sensi dell ' art. 82 del D.Lgs. 163/2006; 

- che con la medesima determina è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la 
presentazione delle offerte entro il 12.05.2015 alle h.12,00; 

- che l'avviso suddetto, come previsto nella determina a contrarre, è stato pubblicato nella sezione 
dedicata del sito istituzionale del Comune ed all ' albo Pretorio dal 29/04/2015 al 12/0512015; 

- che alla data del 12.05.2015 è pervenuto un solo plico da parte della UNIPOLSAI Assicurazioni -
ASSICONSULT S.n .c. Via M. Grimaldi n. 8, Enna; 



- che in pari data si sono svolte le operazioni di apertura della busta e, verificata la 
documentazione amministrativa, presentata in conformità a quanto richiesto, verificata, altresì, 
l'offerta si procedeva ad aggiudicare all ' unica ditta concorrente UNIPOLSAI Assicurazioni -
ASSICONSULT S.n.c. Via M. Grimaldi n. 8, Erula, il servizio per la stipula n. 4 polizze 
responsabilità civile verso terzi per i seguenti Cantieri di Servizi: n.037/EN-CUP 
G19B14000310005 ; n. 038/EN-CUP G19B14000290005 ; n.039/EN-CUP G199D14000400002; 
n.040/EN. CUP G19D14000420002 ; 

VISTO il verbale di gara; 

RITENUTO dove procedere alla sua approvazione e di aggiudicare il servizio di cui in oggetto alla 
UNIPOLSAI Assicurazioni - ASSICONSULT S.n.c. Via M. Grimaldi n. 8, Enna; 

DATO ATTO che con determina n. 542 del 28 .04.2015è stata accertata ed impegnata la somma 

DATO ATTO, altresì, che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine 
alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 e che non sussistono situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse od obbligo di 
astensione nei confronti dei soggetti interessati al presente provvedimento. 

VISTO il D.Lgs. 16/08/2000 n.267; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per i motivi espressi in premessa procedere: 
all'approvazione del verbale di gara qui allegato; 
all'aggiudicazione del servizio per la stipula di n. 4 polizze di assicurazione per la 
responsabilità civile verso terzi per un totale di n. 51 soggetti da avviare ai cantieri di servizi, 
alla ditta UNIPOLSAI Assicurazioni - ASSICONSULT S.n.c. Via M. Grimaldi n. 8, Enna 
per il prezzo di € 21 ,00 cadauno, al netto del ribasso del 30%. 

Di dare atto che si farà fronte alla spesa occorrente con le somme finanziate dall 'Assessorato 
Regionale al Lavoro, accertate ed impegnate con determina n. 542 del 28.04.2015. 

Disporre che la presente determina sia affissa nel sito istituzionale del Comune nella sezione 
"Amministrazione Trasparente" ai sensi dell ' art.l c.32 della Legge n. 190/2012 e D.Lgs. n. 
33/2013. 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all'Albo Pretori o 
Comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 

L'Istruttore 

D~~ 
Il Responsabile del Procedimento 

D.ssa ~ Mancuso 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VIST A la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo StatutoComunale 
VISTO l' ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell' adozione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis I 
comma D.Lgs:267/2000 e la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, di conflitto di 
interesse od obbligo di astensione nei confronti dei soggetti interessati al presente provvedimento; 



ADOTTA 

la seguente determinazione avente ad oggetto "Selezione del contraente per l'affidamento del 
servizio di stipula n. 4 polizze responsabilità civile verso terzi per i seguenti Cantieri di Servizi: 
n.037/EN-CUP G19B14000310005; n. 038/EN-CUP G19B14000290005; n.039/EN-CUP 
G 199D14000400002; n.040/EN. CUP G 19D14000420002 - Approvazione verbale ed 
aggiudicazione definitiva "che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 

IL DIRIGENTE 

D.ssa ~ancuso 



COMUNE DI NICOSIA PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 

VERBALE DI GARA 

OGGETTO: Selezione del contraente per l'affidamento del servizio di stipula n. 4 polizze 

responsabilità civile verso terzi per i seguenti Cantieri di Servizi: n.037/EN-CUP 

G 19B14000310005; n. 038/EN-CUP G 19B14000290005; n.039/EN-CUP 

G199D14000400002; n.040/EN. CUP G19D14000420002. 

***** 

L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di maggio (12.05.2015), nei locali dello 
Settore- Servizi Sociali del Comune di Nicosia, siti in Via B.do di Falco, alle ore 12,00, il 
dirigente d.ssa Patrizia MANCUSO assistito dall 'Ufficiale verbalizzante Sig.ra Grazia 
SABELLA ed alla presenza dei testimoni Sig.ra Giovanna CASTELLO e Sig.ra GIULIANO 
Filippa Graziella noti ed idonei; 

Premesso: 
- che con nota dell'Assessorato del 21.01.2015 prot. 2874, acquisita al ns protocollo con 

numero 1636 del 22.01.2015, sono stati notificati i DD.D.G. n. 9102 -9107- 9152 - 9156 del 
27.10.2014 con i quali sono stati autorizzati e finanziati i Cantieri di Servizi qui di seguito 
elencati: 

1. Cantiere di Servizi n. 037 /EN "Manutenzione stradale" di € 58.322,69 per n. 20 
lavoratori CUP n. G 19B 1400031 0005; 

2. Cantiere di Servizi n. 038/EN "Manutenzione, Pulizia e Custodia cimitero comunale e di 
Villadoro, impianti sportivi, parchi giochi e delle scuole" di € 27.599,17 per n. Il lavoratori 
CUP n. G19B14000290005; 

3. Cantiere di Servizi n. 039/EN "Pulizia parchi e Giardini e raccolta differenziata" di € 
23.214,61 per n. lO lavoratori CUP n. G199D14000400002; 

4. Cantiere di Servizi n.040/EN "Pulizia e custodia edifici comunali" di € 28.020,42 per n. 
lO lavoratori CUP G19D14000420002; 

- che con determina dirigenziale n.553 del 29.04.2015 è stato stabilito di provvedere 
all'affidamento del servizio di assicurazione polizza R.C.T. per i cantieri suddetti mediante 
procedura in economia senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 125 
comma Il del D.Lgs. n. 163/2006, per l'importo di € 30,00 per 51 beneficiari, per un 
importo complessivo di € 1.530,00 Iva compresa, da aggiudicarsi mediante il criterio del 
prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006; 

- che con la medesima determina è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la 
presentazione delle offerte entro il 12.05.2015 alle h.12,00; 

Dato atto che l'avviso suddetto, come previsto nella determina a contrarre, è stato pubblicato 

nella sezione dedicata del sito istituzionale del Comune ed all ' albo Pretori o dal 29/04/2015 al 

12/05/2015 ; 
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TUTTO CIO' PREMESSO 

Il Presidente da atto che è pervenuto entro i termini un unico plico il quale viene numerato con 
il n. 1. 

I presenti dichiarano l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse con il 
soggetto interessato alla presente procedura, ai sensi di legge. 

Il Presidente, constatata e fatta constatare l'integrità dei sigilli del plico pervenuto, dopo aver 
numerato ed accantonato la busta interna contenente l'offerta economica, procede all ' esame 
della documentazione amministrativa confrontandola con quella richiesta nell ' avviso di gara 
decidendo, di conseguenza, la ammissione della unica ditta concorrente: 

1) UNIPOLSAI Assicurazioni - ASSICONSULT S.n.c. Via M. Grimaldi n. 8, Enna; 

La documentazione presentata viene controfirmata dalla Commissione la quale verifica che la 
stessa è in linea con quanto richiesto dall ' avviso di gara. 

Viene quindi aperta la busta B dalla quale si evince che lo sconto applicato è pari al 30%. 

In dipendenza di quanto sopra, il Presidente 

DICHIARA 

di aggiudicare la gara di cui sopra alla UNIPOLSAI Assicurazioni ASSICONSULT S.n.c. 
Agenzia Generale Via M. Grimaldi n. 8 Enna. 
La presente aggiudicazione diventerà definitiva con l' approvazione da parte del dirigente 
responsabile del servizio. 
Alle ore 13,00, il Presidente dichiara chiusa la gara. 

Letto, approvato e sottoscritto h 
Il Presidente (dott.ssa Patrizia Mancuso) "'(Ji.tl; U;m 
L 'Ufficiale verbalizzante (d .ssa Grazia Sabella) Ol~ ~hstlce 
I Testi: 

Sig.ra Castello Giovanna ~ ~ I l 

Sig.ra Giuliano Filippa Graziella ~ ~ e. r ~ 
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