COPIA

COMUNE DI MELDOLA
(Prov. Forlì – Cesena)
DOC. N. 1010310
Settore Proponente: UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINA
Numero: 72 Data: 03/09/2014
OGGETTO: PUBBLICAZIONI POST INFORMAZIONE GARA SERVIZI ASSICURATIVI
TRIENNIO 2014-2017 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA
DITTA INFO SRL. CIG ZA5109FAF7

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Preso atto che è stata indetta la procedura aperta ex artt. 54 e 55 del D.Lgs. 12.4.2006, n.
163 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi assicurativi per la copertura dei rischi di:
1. Incendio;
2. Furto;
3. RCT/O Responsabilità Civile verso terzi;
4. RCA CVT Responsabilità Civile autoveicoli;
5. Infortuni;
6. Tutela legale;
7. Kasko km.;
8. RC Patrimoniale;
per la durata di 3 (tre) anni e precisamente dalle ore 24 del 31/05/2014 alle ore 24 del
31/05/2017, con possibilità di proroga per mesi 6 (sei), il cui valore, per la finalità di cui all’art. 29 del D.Lgs. 163/2006, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri indicati nello schema di disciplinare di gara;
Richiamata la propria precedente Determinazione nr. 68 del 01/08/2014 di aggiudicazione definitiva efficace dei lotti di servizio come di seguito specificato:
- lotto n. 1 Polizza Incendio, CIG n. 5624521D8C, a BTA INSURANCE COMPANY SE, RIGA –
LETTONIA – premio annuo €.14.858,00;
- lotto n. 3 Polizza RCT, CIG n. 5624579D69, a LLOYD’S MILANO IN NOME E PER CONTO
DEL SINDACATO LEADER KILN- premio annuo €.82.283,65;
- lotti nn. 4 Polizza RCAuto CIG n. 5624607487 e 5 Polizza Infortuni CIG n. 5624625362 a
GENERALI ITALIA S.P.A. – DIVISIONE INA ASSITALIA AGENZIA DI FORLI’/UNIPOL SAI
– premi annui rispettivamente di €.14.966,11 ed €.2.633,00;
- lotti nn. 7 Polizza KASKO CIG n. 56247022ED e 8 Polizza RC Patrimoniale CIG n.
5624736EF8 a AIG – EUROPE LIMITED – MILANO – premi annui rispettivamente di
€.1.550,00 ed €.16.650,00.

Richiamati gli artt. 65 e 66 del Codice degli Appalti che dispongono la pubblicazione
dei risultati della procedura di gara con le seguenti modalità:
per via telematica alla Commissione della Comunità Europea;
sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie
speciale relativa ai contratti pubblici;
sul profilo del Committente - Comune di Meldola, alla sezione “Amministrazione
Trasparente /Bandi di gara e contratti”;
sul SITAR (Sistema Telematico Appalti) della Regione Emilia Romagna (in luogo
del sito Informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del sito informatico dell’Osservatorio);
all’Albo Pretorio del Comune;
per estratto su due principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore
diffusione locale;
Dato atto che in data odierna è stato effettuato l’invio telematico per la pubblicazione
sul G.U.C.E;
Ravvisata la necessità di affidare il servizio di pubblicazione dei risultati di gara sui
prescritti quotidiani e sulla G.U.R.I. ad operatore economico specializzato;
Ritenuto pertanto di affidare il servizio sopraccitato, per ragioni di economicità procedurale, in modo autonomo con affidamento diretto all’agenzia “INFO SRL” (P.IVA
04656100726) con sede in Via S.Antonio, 28 – 70051 Barletta (BT), in quanto già aggiudicataria della pubblicazione ante gara a seguito della ricognizione esperita in tale sede;
Di dare atto che la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione di appalto avverrà sulle
seguenti testate giornalistiche:
• Il Fatto quotidiano (tiratura nazionale)
• Il Manifesto (tiratura nazionale)
• La Voce Romagna – ed. Forlì Cesena (diffusione locale)
• Corriere Romagna – ed. Forlì Cesena (diffusione locale)
Oltre che sulla GURI, essendo la predetta Agenzia concessionaria dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
Accertato che la spesa complessiva per la pubblicazione della gara in parola ammonta
ad €. 1.161,96.= (€. 952,43 oltre IVA 22%) oltre ad €. 16,00.= per spese di bollo (come da
preventivo prot. com.le 11522 del 28/08/2014);
Dato atto che:
•

•

Ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, per servizi o forniture inferiori a € 40.000,00, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento;
ai sensi della Deliberazione in data 21/12/2011 dell’AVCP e della L.136/2010 e

s.m.i., si è provveduto alla richiesta dei CIG (Codici Identificativi di Gara) per
l’affidamento del servizio di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. e
sui prescritti quotidiani ed è il seguente: CIG ZA5109FAF7;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267 e s.m.i.;
Visto il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e servizi;
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5-10-2010 n. 207;
Visto il vigente Regolamento delle provviste in economia del Comune di Meldola;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa narrativa che qui si intendono richiamate
1)

Di affidare all’agenzia INFO Srl (cod. forn. 7666/00) la pubblicazione dei risultati di
gara, come meglio dettagliato in premessa, per l’importo complessivo di €.
1.161,96.= (IVA inclusa), oltre bolli pari ad €. 16,00.= (Nr. CIG ZA5109FAF7).

2) Di impegnare la spesa relativa al servizio di pubblicazione dei bandi ed i relativi
bolli come segue:
•

•

€. 1.161,96.= con imputazione al capitolo 250 (Tit.1 Funz.01 Serv.02 Int.03) del B.P.
2014, avente per oggetto: “Spese generali di funzionamento: elaborazione stipendi e
consulenze.” [Imp.2014/524/1];
€.16,00 con imputazione al capitolo 4965 (Tit.1 Funz.01 Serv.08 Int.07) del B.P. 2014,
avente per oggetto: “Imposte, tasse, bolli, ecc.” [Imp.2014/525/1].

3) Di dare atto che in data odierna è stato effettuato l’invio telematico per la pubblicazione degli esiti di gara sul G.U.C.E. ;
4) Di disporre la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione di appalto:
sul profilo del Committente - Comune di Meldola, alla sezione “Amministrazione
Trasparente /Bandi di gara e contratti”;
sul SITAR (Sistema Telematico Appalti) della Regione Emilia Romagna (in luogo
del sito Informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del sito informatico dell’Osservatorio);
all’Albo Pretorio del Comune;
a mezzo all’agenzia “INFO Srl”, con sede in Barletta (BT) – Via S.Antonio n. 28,
sulle seguenti testate giornalistiche:
• Il Fatto quotidiano (tiratura nazionale)
• Il Manifesto (tiratura nazionale)
• La Voce Romagna – ed. Forlì Cesena (diffusione locale)
• Corriere Romagna – ed. Forlì Cesena (diffusione locale)
oltre che sulla GURI, Serie speciale Contratti Pubblici
-

5)

Di disporre la trasmissione della presente determinazione al Servizio Finanziario per
gli adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (Rag. Maria Vittoria Martignano)
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SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del D. Lgs. N.267 del 18/08/2000,
appone il visto di regolarità contabile e attesta che la presente spesa trova
copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2014, nell’intervento indicato nel
determinato del presente atto.
Attesta inoltre che in data odierna sono stati assunti gli impegni contabili:
n. 2014/524/1 per €. 1.161,96.=
n. 2014/525/1 per €. 16,00=.
Meldola, lì 03/09/2014
IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (Rag. Maria Vittoria Martignano)

fs

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO.

Determinazione Numero: 72 del 03/09/2014
OGGETTO: PUBBLICAZIONI POST INFORMAZIONE GARA SERVIZI ASSICURATIVI
TRIENNIO 2014-2017 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA
INFO SRL. CIG ZA5109FAF7
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene affissa all’Albo Pretorio il giorno 05/09/2014 e vi rimane per la durata di 15
(quindici) giorni.
Meldola, lì 05/09/2014

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Rossi Emanuela

