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Proposta di Determina 

n. 02del 26/0112016 

~ COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

20 Settore - Ufficio Economato 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 25 DEL 26/01/2016 

Oggetto: Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del 
servizio assicurativo RCT-RCO per il Comune. Aggiudicazione. 
CIG. 6508591334. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 

- che con Determina Dirigenziale n.1645 del 09/12/2015 si è stabilito di indire 
procedura per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa RCT - RCO per 
il periodo dalle ore 24:00 del 31/01/2016 alle ore 24:00 del 31/01/2019, mediante 
invito a procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 125 del O.lgs. n. 
163/2006 affidando il servizio con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 
del D.lgs. n.163/2006, con importo lordo a base d'asta € 65.000,00/anno - valore 
complessivo €. 195.000,00 (tasse incluse); 

- che con la medesima determina sono stati approvati il Capitolato di gara e il 
Bando di gara, con l'elenco delle Ditte da invitare predisposto dal Broker incaricato, 
depositato agli atti istruttori; 

Constatato che alla data stabilita del 18/01/2016, al Protocollo Generale del Comune, 
risulta pervenuta una sola offerta da parte della Compagnia di Assicurazione ELiTE 
INSURANCE COMPANY LlMITED con sede in Via della Moscova, 3 - 20121 Milano; 

Dato Atto chi in data 25/01/2016 si è provveduto alle operazioni di gara con la relativa 
compilazione del "verbale di gara" che si allega alla presente. 

Constatato che per tale tipologia di servizio non necessita la verifica circa il possesso dei 
requisiti sia generali che specifici in quanto soggetti al controllo da parte dell'IVASS. 

Dato Atto che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 
D.Lgs. 267/2000. 

Visto il D.lgs n. 267/2000 e n. 163/2006; 

Vista la L.R. 30/2001; 

Visto il D.P.R. 05/10/2010 207; 

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in Economia di Lavori, Beni e 
Servizi; 



PROPONE 

Di aggiudicare, alla Compagnia di Assicurazione ELiTE INSURANCE COMPANY LlMITED con 
sede in Via della Moscova, 3 - 20121 Milano, il servizio di copertura assicurativa RCT/R CO, a 
garanzia e per il Comune di Nicosia, per il periodo di anni tre decorrenti dalle ore 24:00 
del 31/01/2016 alle ore 24:00 del 31/01/2019, per il tramite la International Services 
Broker S.r.l., al prezzo annuo è di €. 51.350,00 comprensivo di imposte e tasse, con un 
ribasso sul prezzo a base d'asta di €. 13.650,00. 

Di dare atto che la somma necessaria risulta impegnata con Determina Dirigenziale 
n.1645 del 09/12/2015, alla Missione 1 Programma 05 Titolo 1 Cap.224/06 del Bilancio 
2016 e Bilancio Pluriennale per gli esercizi 2017/2018. 

Di dare atto che la maggiore somma impegnata non viene dichiarata economia in quanto 
potrebbe essere utilizzata per eventuali aggiornamenti del prezzo calcolato (17,11 %0 su €. 
3.000.000,00 retribuzioni presunte) sulle eventuali variazioni delle retribuzioni annue del 
personale comunale a qualsiasi titolo in servizio. 

Di dare atto che si provvederà con successivo atto alla liquidazione della polizza dopo 
l'avvenuta emissione da parte della Compagnia di Assicurazione. 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del responsabile del Procedimento. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali. 

Preso-atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 
D.lgs 267/2000. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto: Procedura negoziata mediante cottimo 
fiduciario per l'affidamento del servizio assicurativo RCT-RCO per il Comune. 
Aggiudicazione. CIG. 6508591334. 

Nicosia lì, 26/01/2016 

Il '~e.! to 
Giovanni Dott. i Calzi 

I 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2° Settore 

Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio 
assicurativo RCT-RCO per il Comune. CIG. 6508591334. 

VERBALE DI GARA 

L'anno duemilasedici addi 25 del mese di Gennaio, alle ore 13,00 il Dirigente del 2° 
Settore Giovanni Dott. Li Calzi nelle vesti di presidente di gara, assistito ed alla presenza 
del segretario verbalizzante Ridolfo Giuseppe nato a Nicosia il 30/11/58 e dei testimoni di 
gara Cigno Carmelo nato a Nicosia il 03/02/63 e Arrigo Piero nato a Catania il 14/08/1958, 
noti ed idonei a norma di legge, dà corso alle operazioni di gara meglio distinta in oggetto. 

Premesso: 

- che con determina Dirigenziale n. 1645 del 09/12/2015 si è stabilito di procedere 
all'indizione della procedura di affidamento del servizio assicurativo RCT-RCO, al fine di 
garantire la copertura assicurativa per il Comune di Nicosia, per il periodo dalle ore 24:00 
del 31/01/2016 alle ore 24:00 del 31/01/2019, importo lordo a base d'asta € 
65.000,00/anno - valore complessivo €. 195.000,00 (tasse incluse) ; 

- che la suddetta procedura di affidamento del servizio assicurativo RCT -RCO è stata 
avviata mediante invito a procedura negoziata (cottimo fiduciario)ai sensi dell'art. 125 del 
D.lgs. n. 163/2006 e che il servizio verrà affidato con il criterio del prezzo più basso ai 
sensi dell'art. 82 del D.lgs. n.163/2006; 

- che con apposite raccomandate, sono state invitate a presentare offerta, secondo 
quanto previsto nell'apposito Capitolato, le Ditte inserite nell'elenco redatto dal Broker 
incaricato dal Comune, depositato agli atti istruttori; 

Riscontrato che entro la scadenza fissata per la presentazione dell'offerta, ore 10 del 
18/01/2016, ha presentato offerta, per la fornitura del servizio assicurativo RCT-RCO, 
la Compagnia di Assicurazione ELiTE INSURANCE COMPANY LlMITED con sede in Via 
della Moscova, 3 - 20121 Milano. 

IL PRESIDENTE DI GARA 

Procede all'apertura della busta pervenuta , verificata l'integrità della stessa, contenente i 
documenti e l'offerta, alla presenza dei testimoni di gara Sig . Arrigo Piero e Sig. Cigno 
Carmelo, completate le operazioni di apertura e verificato l'ammissione alla gara 



dell'unica Compagnia di Assicurazione partecipante, si procede all'apertura dell a busta 
contenente l'offerta, dalle quale si evince che il prezzo annuo è di €. 51 .350,00 
comprensivo di imposte e tasse, con un ribasso sul prezzo a base d'asta di € . 13.650,00. 

IL PRESIDENTE 

Preso atto di quanto sopra, dichiara aggiudicataria del servizio assicurativo RCT-RCO, 
del Comune di Nicosia, per il periodo ore 24:00 del 31/01/2016 alle ore 24 :00 del 
31/01/2019, la ELiTE INSURANCE COMPANY LlMITED con sede in Via della Moscova, 
3 - 20121 Milano, prezzo annuo è di € . 51.350,00 comprensivo di imposte e tasse, con un 
ribasso sul prezzo a base d'asta di € . 13.650,00. 

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto, previa lettura, dal Presidente 
di gara e dai testimoni . 

Nicosia 25/01/2016 




