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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 

 

ORIGINALE 

 

N.   186               Del   27/11/2017 

 

 

 

L’anno  duemiladiciassette addì ventisette del mese di  Novembre nella Residenza Municipale il 

dirigente dell'Area 1, di cui all’apposito decreto sindacale di nomina n. 20 del 03/07/2014, ha 

adottato ai sensi dell’Art. 107 del Dlgs n. 267/2000, così come recepito in Sicilia dalla L.R. n. 

30/2000, la seguente determinazione avente per: 

 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di copertura assicurativa per la responsabilità civile dei veicoli 

dell’autoparco comunale - anno 2018- indizione gara con procedura di cottimo fiduciario - art.125 comma 1 

lett. b) del d.lgs. 163/2006 – approvazione lettera di invito e capitolato oneri. 

CIG:  ZC620F7E6C  

 

 

 

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Considerato che il 31/12/2017  sono in scadenza le polizze assicurative per Responsabilità civile ed infortuni 

del conducente, dei veicoli costituenti il parco automezzi comunale;  

Considerato che con deliberazione di Giunta Municipale n.     del 23/11/2017 è stato fornito atto di indirizzo 

all’incaricato di funzioni dirigenziali dell’Area 1 a provvedere al compimento degli atti gestionali finalizzati 

all’affidamento del servizio di copertura assicurativa dei veicoli dell’autoparco comunale per l’anno 2018, in 

conformità al vigente Regolamento Comunale per i Lavori, Forniture e Servizi in Economia, approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 14/12/2012; 

Considerato che è necessario, procedere all’individuazione di una Compagnia Assicurativa per l’affidamento del 

servizio di copertura per la responsabilità civile auto per un importo di €. 36.900,00   ed infortuni del conducente 

per € 721,55, dei veicoli dell’autoparco comunale, per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2018, per una spesa 

complessiva di € 37.621,55; 

Ritenuto di provvedere in merito dando mandato al Dirigente Area 1 di adottare  tutti gli atti conseguenziali per 

l'individuazione della Compagnia Assicurativa per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei veicoli 

dell'Autoparco Comunale per l'anno 2018, individuando una  somma complessiva a base d'asta di €. 37.621,55, 

in conformità al vigente Regolamento Comunale per i Lavori, Forniture e Servizi in Economia, approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 14/12/2012; 

Considerato che così come previsto dall’art.125 comma 1 lett. b) del DLgs. 163/2006 è possibile procedere 

all’affidamento del servizio mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza rotazione parità di 

trattamento previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagine di 

mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti  dalla stazione appaltante; 

Richiamati gli artt. 6, 7, 10 e 11 del vigente Regolamento Comunale per i Lavori, Forniture e Servizi in 

Economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n, 97 del 14/12/2012; 

Considerato che bisogna provvedere all’approvazione della lettera di invito ivi compreso il capitolato di oneri 

relativo all’espletamento del servizio a mezzo di cottimo fiduciario, all’uopo predisposti dall’ufficio autoparco che 

si allega sotto la lettera “A”; 

Atteso che si procederà all’aggiudicazione anche nel caso che venga presentata o sia rimasta in gara una sola 

offerta valida;  

Ritenuto di fissare per il giorno 18/12/2016 alle ore 12,00 il termine ultimo per la ricezione delle offerte e per il 

giorno 19/12/2016 alle ore 09,30 la celebrazione della procedura, per l’aggiudicazione del cottimo fiduciario 

relativo al servizio de quo; 

Visto il codice CIG. ZF11C27519  attivato per il servizio in oggetto; 

Visto l’art. 107 del Decreto Lgs. n. 267/2000 il quale demanda ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi i poteri 

gestionali;  

Richiamato il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;  

Vista la L.R. n. 30 del 23.12.2000;  

Visto il vigente Statuto comunale;  

Visto l’OREL, nonché il relativo regolamento di esecuzione nella Regione Siciliana;  

Visto il Decreto Sindacale n. 20 del 03/07/2014 

Avvalendosi dei poteri conferitegli dalla superiore normativa;  

 

PROPONE 

 di approvare la superiore narrativa che qui di seguito si intende integralmente riportata;  

 di fare ricorso alla procedura mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma lett. b) del D.Lgs. 

163/2006  in conformità agli artt. 6, 7, 10 e 11 del vigente Regolamento Comunale per i Lavori, Forniture 

e Servizi in Economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n, 97 del 14/12/2012 per 

l’affidamento del servizio; 

 di avviare il cottimo fiduciario per l’individuazione dell’affidatario del servizio di copertura per la 

responsabilità civile auto di € 36.900,00 ed infortuni del conducente per € 721,55, coprendo un massimale 

di €. 140.000,00 sia in caso di morte che in caso di invalidità permanente, per il periodo dal 01/01/2018 - 

31/12/2018, per una somma complessiva a base d'asta di €. 37.621,55; 

 di approvare lettera di invito ivi compreso il capitolato di oneri relativo all’espletamento del servizio a 

mezzo di cottimo fiduciario, all’uopo predisposti dall’ufficio autoparco; 

 di fissare per il giorno 18/12/2017 alle ore 12,00 il termine ultimo per la ricezione delle offerte e per il 

giorno 19/12/2017 alle ore 09,30 la celebrazione della procedura per l’aggiudicazione del cottimo 

fiduciario relativo al servizio de quo; 



 di prevedere che la somma complessiva di €.   37.621,55  sarà prevista  nell’esercizio finanziario 2018 

negli appositi capitoli di bilancio; 

 di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo subordinatamente all’apposizione del visto 

di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 

267/2000 

 di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell’Area Economico-Finanziaria. 

                                                                                                         

Il Responsabile del Settore  

                                               Geom. Domenico Cicirello 

Sulla presente proposta di determinazione, ai sensi dell’art 183, comma 1,dell’art. 151, comma 4, D.Lgs 

267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Comiso, lì                                                                                                                 Il Dirigente dell’Area 6 

                           Dott.ssa Giovanna Iacono 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 1 

Vista la superiore proposta del Responsabile del Settore Patrimonio;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Visto il Regolamento di Contabilità;  

Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento EE.LL. Approvato con D.Lgs. 267/2000;  

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

1. di approvare la superiore narrativa che qui di seguito si intende integralmente riportata;  

2. di fare ricorso alla procedura mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma lett. b) del D.Lgs. 

163/2006  in conformità agli artt. 6, 7, 10 e 11 del vigente Regolamento Comunale per i Lavori, Forniture 

e Servizi in Economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n, 97 del 14/12/2012 per 

l’affidamento del servizio; 

3. di avviare il cottimo fiduciario per l’individuazione dell’affidatario del servizio di copertura per la 

responsabilità civile auto di € 36.900,00 ed infortuni del conducente per € 721,55, coprendo un massimale 

di €. 140.000,00 sia in caso di morte che in caso di invalidità permanente, per il periodo dal 01/01/2018 - 

31/12/2018, per una somma complessiva a base d'asta di €. 37.621,55; 

4. di approvare lettera di invito ivi compreso il capitolato di oneri relativo all’espletamento del servizio a 

mezzo di cottimo fiduciario, all’uopo predisposti dall’ufficio autoparco; 

5. di fissare per il giorno 18/12/2017 alle ore 12,00 il termine ultimo per la ricezione delle offerte e per il 

giorno 19/12/2017 alle ore 09,30 la celebrazione della procedura per l’aggiudicazione del cottimo 

fiduciario relativo al servizio de quo; 

6. di prevedere che la somma complessiva di €.   37.623,94  sarà prevista  nell’esercizio finanziario 2018 

negli appositi capitoli di bilancio; 

7. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo subordinatamente all’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 

267/2000 

 verrà trasmesso al responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

 sarà pubblicato all'Albo pretorio on line;                                                                                                       

         IL DIRIGENTE DELL’AREA 1 

                                                                                                   Dott.ssa Nunziata Cassibba 

 

 



Determinazione Dirigenziale Area 1 n.  186    del  27/11/2017 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

Si dispone la pubblicazione  

Comiso lì  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

__________________________  

Il presente atto è pubblicato all’Albo Comunale On-line dal 

___________al________________  

e registrato al n._______del Reg. pubblicazioni. 

  

Il Messo Notificatore 

_______________________ 

 

 

 

 

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE  

 

Visti gli atti di ufficio e previo referto del messo notificatore, il sottoscritto Segretario Generale  

 

A T T E S T A 

 

l’avvenuta pubblicazione della presente determinazione, iscritta al relativo registro n. 

______all’Albo Pretorio on-line dal _____________________ al _____________________ durante 

la quale sono/non sono pervenute opposizioni  

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

.  

Comiso, lì 

IL MESSO NOTIFICATORE     IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 


