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IL DIRETTORE D’AREA
adotta la seguente determinazione.
Preso atto delle proprie determinazioni, esecutive:
-n.76/2015 con la quale è stata autorizzata la proroga tecnica di mesi 4 per consentire lo
svolgimento delle procedure di gara per la polizza all risks del Comune;
- n.77/2015 avente per oggetto “Determina a contrattare per l’affidamento del servizio
assicurativo su polizza all risks del Comune di San Pietro in Casale”;
Rilevato che:
- l’attivazione della procedura di gara per l’affidamento di tali servizi assicurativi fino al
31.12.2018 è stata demandata alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno-Galliera;
- anche il Comune di Pieve di Cento sta istituendo analoga procedura di appalto per il
proprio servizio assicurativo relativo al medesimo lotto, la cui gestione sarà parimenti
demandata alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera;
- per il corretto svolgimento della procedura di gara è necessario provvedere
all’approvazione dell’offerta e criterio di aggiudicazione dell’appalto ed ai requisiti di capacità
economica e finanziaria nonché tecnica e professionale dei soggetti ammessi a partecipare
alla gara;
Visti:
- il D. Lgs. n.163 del 12.04.2006 e successive modificazioni;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- il vigente Regolamento dei Contratti dell’Ente;
Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale, esecutiva, n.108 del 22.12.2015 di
approvazione dell’esercizio provvisorio per l’anno 2016;

1)

2)

3)

4)

DETERMINA
Di approvare i seguenti documenti:
- allegato A) Offerta e criterio di aggiudicazione dell’appalto;
- allegato B) Requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e
professionale dei soggetti ammessi a partecipare;
che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di assumere un ulteriore impegno di spesa presunta di € 2.200,00 per pubblicazione
anche per il Comune di Pieve di Cento sul cap.630 art.18 cod. U 1.03.02.02.004,
“Informazione e pubblicità: economato e provveditorato” del bilancio in corso, dando atto
del rispetto dei limiti previsti dall’art.163 del Tuel.
Di introitare la suddetta quota presunta che il Comune di Pieve di Cento provvederà a
rimborsare a codesto Comune sul cap.1750 art.20 cod.E.3.05.02.03.001 “Introiti e
rimborsi diversi” del bilancio in corso.
Di individuare la ditta che effettuerà la pubblicazione, segnalata dalla Cuc, come segue:
-ditta Vivenda srl – Corso V. Emanuele II n.269 – 00186 Roma, P.Iva e C.F.
0895935100.
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