CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
SERVIZIO
D2.05 APPALTI

______________________________________
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1944 DEL 14/06/2019
NUM. SERVIZIO : 155 / 2019
OGGETTO: SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA A LOTTI PER RISCHI VARI E
DURATA DI ANNI 2 (DUE).
CIG 7891513A88; CIG 78921242C1; CIG 7892150834; CIG 7892172A5B.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
questo Ente dovrà dotarsi di copertura assicurativa globale in ambiti di rischio diversi afferenti ai lotti
di importo annuo lordo:
- € 698.000,00 per il lotto I;
- € 185.000,00 per il lotto II;
- € 20.000,00 per il lotto III;
- € 50.000,00 per il lotto IV.
Con determina a contrarre n. 1574 del 21.5.2019, assunta dal Rup, Ragioniere Generale Capo I
Dipartimento – 3° Servizio, sono stati approvati i capitolati di polizza e disposto per l’indizione di una
gara unica a lotti mediante procedura aperta ex art. 60 e 95, c. 4 del dlgs 50/2016 e s.m.i.;
Gli atti dell’affidamento sono pervenuti a questo Ufficio, competente per l’istruttoria procedurale
dell’affidamento a gara e l’indizione preliminare del bando, nei termini abbreviati per l’urgenza di
contrarre il rinnovo del servizio in atto in regime di proroga a breve scadenza;
Sono state comunicate ulteriori specifiche di dettaglio e chiarimento per i riscontri e le revisioni formali
ad oggi ai fini dell’indizione e la calendarizzazione della gara in modalità telematica con bando
pubblico su A&C (Appalti &Contratti e-Procurement Portale Appalti), in Guce e per inserzione
dell’avviso su Gurs e a mezzo stampa oltre che nella versione integrale di testo, unitamente agli allegati
a corredo, sul sito ed all’Albo informatico dell’Ente;
Sono state integrate agli atti informativi del bando le schede di report delle dotazioni immobiliari e
della sinistrosità pregressa sui precedenti rapporti assicurativi dell’Ente;
Ritenuto disporre ai fini di competenza ed in esecuzione della citata det. n. 1574/2019 per l’appalto
pubblico di servizio ex dlgs 50/16 e smi, preliminarmente l’indizione della gara ai sensi degli artt. 60 e
95, c. 4 del già citato decreto, mediante procedura aperta nei termini di cui al bando disciplinare che si
approva in atti;
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D E T E R M I NA
Per quanto in premessa e ritenuto:
Indire la gara per l’appalto di servizio in oggetto a procedura aperta, ex art. 60 e 95, c. 4 del dlgs
50/2016 e s.m.i., nei termini disciplinari del bando che si approva in atti.
Disporne la pubblicazione a norma vigente in versione integrale sul sito e all’Albo informatico
dell’Ente, contestuale inserzione dei dati relativi sui portali Anac e Mit.
Disporre l’istruttoria procedurale degli atti per l’espletamento della gara in modalità telematica dalla
piattaforma A&C (Appalti &Contratti e-Procurement Portale Appalti) dell’Ente.
Alla presente determina si allega relativa documentazione.
Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli
interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità
tecnico amministrativa favorevole.
Istruttore
Concetta Zodiaco

Il Dirigente
ROBERTI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.
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