
CITTA' DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA I -AFFARI GENERALI

DETERMINA del RESPONSABILE di P.O
AREA I-AFFARIGENERALI
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OGGETTO

PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICMIONE DEFINITIVA

Relativa all'affidamento dei SERVIZI ASSICURATIVI Numero gara Anac 8097283 per il

LOTTO N. 1

Copertura assicurativa della Responsabilità Civile Auto e Rischi Diversi (RCA/ARD)

GIG: 8688151902

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 25 del mese di G|UGNO, in Carlentini, presso la sede
municipale, la sottoscritta Vincenza Vacirca, nella sua qualità di Responsabile di P.O. Area I - Affari
Generali, ha adottato il presente provvedimento:

PREMESSA

DATO ATTO:

1. che con Determina a contrarre Dir n. 160 de|07.04.2021 sulla base delle indicazioni in essa riportate,
veniva dato mandato al Responsabile dell'Ufficio Gare e Appalti di avviare una procedura aperta ai sensi
dell'art. 60 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, finalizzala all'affidamento dei SERVIZIASSICURATIVI de quibus;

2. dell'avvenuta pubblicazione del Bando di gara:

. Per estratto sulla GURS del 30.04.2021 parte ll e lll n. 17;

. Sulsito del MIT in data 30, 04.2021. id. pubbl. bando e disciplinare digara n.275572;
o Sulla Piattaforma telematica del Comune di Carlentini in data 30.04,2021;
. Sul sito internet del Comune di Carlentini sez. Bandi di gara - Trasparenza di collegamento con la

Piattaforma Telematica dell'Ente in data 30.04.2021;
o Per estratto all'Albo Pretorio on-line in data 30,04.2021 Reg. Pubbl. n.72412021;

ATTESA la naturale scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato per il

giorno 04.06.2021 ore 23:59;

VISTO il verbale di gara della seduta pubblica del 07.06.2021, di cui si allega copia alla presente, nel

quale viene individuato quale aggiudicatario provvisorio del LOTTO n. 1 di cui in oggetto, il concorrente
ASPEVI ROMA srl con sede a Roma Via Abruzzi,2l4 - Fart.lva 01329510158, il quale ha offerto il minor
pîezzo annuo di € 23.031,00 corrispondente al ribasso unico del 7 ,876% applicato all'importo annuo posto a
base di gara;

RITENUTO di dover prendere atto delle risultanze del verbale della Commissione di Gara e di dover

procedere all'aggiudicazione definitiva dell' affidamento del LOTTO n. 1 relativo alla: "Copertura assicurativa

de//a Responsabilità Civile Auto e Rischi Diversi (RCNARD)" CIG: 8688151902, in favore del concorrente

ASPEVIROMA srl ;
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IL RESPONSABILE P.O. AREA I AFFARIGENERALI

VISTI:
- La determina a contrarre n. 160 de\07.04.2021;
- llverbale digara relativo alla seduta pubblica de\07.06.2021;
- ll D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Lo Sfafufo dell'Ente
- La Determina Sindacale n.21/2020, con la quale viene rinnovato alla sottoscrifta l'incarico di Responsabile P.O

dell'Area I - Affari Generali;

DETERMINA

1. Dl PRENDERE ATTO di quanto riportato nella premessa, che costituisce parte integrante del presente

prowedimento e del verbale di gara della seduta pubblica di gara del 07.06.2021, di cui si allega copia
alla presente;

2. Dl AFFIDARE in maniera definitiva il SERVIZIO ASSICUMTIVO del LOTTO N. I Copertura
assicurativa della Responsabilità Cívile Auto e Rischi Diversi (RCNARD) CIG: 8688151902 al

concorrente ASPEVI ROMA srl con sede a Roma Via Abruzzi,2l4 - Part,lva 01329510158, il quale ha

offerto il minor ptezzo annuo di'€ 23.031 ,00 (comprese rmposfe) corrispondente al ribasso unico del
7,8760/o applicato all'importo annuo posto a base di gara;

3. Df DARE ATTO che I'importo contraftuale di detto affidamento, al netto del ribasso unico offerto

applicato all'importo contrattuale posto a base di gara, in relazione alla sua durata stabilita nella
determina a contrarre in mesi 18 (diciotto), èpari ad€34.546,50 (compresoimposte) e trova copertura

finanziaria con impegno assunto con determina dirigenziale n. 160 del07.04.2021;

4. Dl SUBORDINARE I'efficacia del presente affidamento al buon esito delle certificazioni richieste ai fini

della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. lgs.50/2016, dichiarati dall'affidatario ai sensi del D.P.R.

4451200, contestu almente con la presentazione del I'offerta;

5. DIDAREATTO:

. dell'assenza di conflitto di interessi ex art, 6-bis della L.241190, come introdotto dalla 1.190i2012 e

come previsto dall'art.9 del Piano Anticorruzione dell'Ente;

o che il presente prowedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
" Am mi ni strazione trasparente".

o che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, comma 1,

del D.lgs, n.26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, non comporta

ulteriori riflessi direttio indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

. che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno
assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs, n. 33/2013,

5. Dl TRASMETTERE il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line, e al Responsabile per

la Trasparenza aifinidi assolvere gli obblighidi cui all'art. 23 del D.Lgs 33/2013;
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Servizio Finanziario

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la copertura finanziaria con impegno assunto con determina

dirigenziale n, 160 del 07.04.2021, a valere nei capitoli in essa riportati del Bilancio 2021-2022, nell'ambito della

disponibilità dello stesso accertata in conformità all'art. 163 c. 2 del D.L. 18.08.2000 n. 267.

Carlentini, ti 2F*O€-bZ.( llResponsabiledelservizto$('
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CITTA'di CARLENTNI
(Provincia di Siracusa)

Servizío4 - AREAI
Ufficio Gare e Appalti

VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA
aisensi dell'art. ó0 tlel D. Lgs. 50/2A16

Pubblicata per estratto sulla GURS Pade ll e lll n. 17 del 30.04,2021

AFFIDAMBNTO DEI SERV IZI ASSICURATIVI
Numero gara Anac 8097283

LOTTO N. 1

Copertura assicurativa della Responsabilità Civile Auto e Rischi Diversi (RCA/ARD)

CIG: 8688151902

1r seduta pubblica di Gara del 07.06.2021

IIÌ'IPORTO A BASE Dl GARA

LOTTO ctG OGGETTO
TMFORTO ANNUO

posto a base di
gafa

IMPORTO

CONTRATTUALE
a base di gara

ll8 mesil

1 86881 51 902
Copertura assicurativa della Responsabilità

Civile Auto e Rischi Diversi (RCA/ARD)
€ 25.000,00 € 37.500,00

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione del Bando di gara:
. Per estratto sulla GURS del30.04.2021parte ll e lll n. 17;

. Sul sito del MIT in data 30.04.2021. id. pubbl. bando e disciplinare di gara n.275572;

. Sulla Piattaforma telematica delComune di Carlentini in data 30.04.2021;
o Sul sito internet del Comune di Carlentini sez. Bandi di gara - Trasparenza di collegamento con la

Piattaforma Telematica dell'Ente in data 30.04.2021;
o Per estratto all'Albo Pretorio on-line in data 30.04.2021 Reg. Pubbl. n.72412021;

ATTESA la naturale scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno

04.06.20210re 23:59;

DATO ATT0 dell'avvenuta pubblcazione dell'AWISO ERRATA CORRIGE punto 22.3 deldisciplinare di gara
. nella della Piattaforma Telematica di gara in data 06.05.2021;
o nel sito del MIT in data 06..05.2021 id pubbl. n.606224;

L'anno duemilaventuno, il giorno sette (7) del mese di giugno presso I'Ufficio Gare e Appalti del Comune di Carlentini,

con sede in via F. Morelli n. 6- piano 2', ai fini della sola valutazione della documentazione amministrativa prodotta

telematicamente dai partecipanti alla presente procedura attraverso la Piattaforma telematica dell'Ente, così come
stabilito all'arl.23 deldisciplinare di gara, si riunisce la Commissione di Gara così composta:

. Sig.ra Vincenza Vacirca, Responsabile P,O. AREA I - Affari Generali , in qualità di Presidente di gara;

r Geom. Santi Di Stefano, in qualità di componete;
. Sig.ra Arianna lngaliso, in qualità di componete;

l/io Í:'. I*trelli n.ó - 9601 3 Curlcnrini (SII)
Tt:lt:ftrx 095.785825-l a-ntitil apltulti(tir< omunc.t'orlt:rtrini.st'.il
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1, COVI-iNT' DI C]ARI-IJNTINI

i quali ai sensi del D.P.R.445/2000
UNITAMENTE DICHIARANO CHE

1, Che non sitrovano, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della Legge 6/11/2012 n. 190, in nessuna situazione di

conflitto anche potenziale nel procedimento di questa procedura di affidamento;

2. Che non sussistono, ai sensi dell'art. 1 comma 46 della Legge 6/1 1/201 2 n. 1 90 rispettivamente a proprio carico
condanne, ancorchè non definitive, per i reati contro la Pubblica Amministrazione.

(r) f.to Vincenza Vacirca (-) f.to Santi Di Sfefano (*) f.to Arianna lngaliso

Alle ore 9:35 il Geom. Stanti Di Stefano, abilitato ad operare sulla piattaforma comune,carlentini.acquistitelematici,it,
procede ad attivare la prima fase della procedura di gara relativa alla sola valutazione della documentazione

amministrativa e dà atto che nella stessa, entro i termini perentori fissati, è pervenuta una sola offerta e
precisamente:

n.n DENOMINAZIONE

1 ASPEVI ROMA S.R.L.

IL PRESIDENTE DIGARA

awalendosi dei componenti della Commissione di Gara, procede all'apertura della busta amministrativa prodotta

dall'unico partecipante riportando nel prosieguo le seguenti annotazioni:

telematicamente, dal concorrente ASPFV, ROMA, srl, constatato, che i documenti trasmessi sono stati

prodotti in maniera conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara, il concorrente viene AMMESSO alla

fase successiva della gara.

Si procede con l'avvio della seconda fase di gara, mediante I'apertura della busta telematica contenente I'offerta,

dell'unico concorrente ammesso e viene data lettura ad alta voce del minor prezzo offerto e del corrispondente ribasso

percenluale:

VISTO il punto 16 "CR|TERIO Dl AGGIUDICAZIONE" del disciplinare di gara nel quale viene

riportato:
- che I' aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 - c.

4 lett. b), del D. Lgs 50/2016, e ss.mm.ii.,
- che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;

viene individuato quale aggiudicatario prowisorio del servizio assicurativo relativo al L0TT0 n,1

Copertura assicurativa della Responsabilità CivileAuto e Rischi Diversi (RCA/ARD) CIG: 8688151902 il

concorrente ASPFyf ROMA srl con sede a Roma Via Abruzzi,2l4 - Part.lva 01329510158 Pec:

g_f51.01@pec.agentivittoria,it per un importo contrattuale annuo di € 23.031,00 al netto del ribasso offerto

del 7,876%%

L'aggiudicazione efficace, a favore del concorrente individuato prowisoriamente affidatario dell'appalto, resta

subordinata alla verifica a cura del RUP dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara,

n.n DENOMINAZIONE Minor prezzo offerto Ribassoin termini percentuali

1 ASPEVIRAMASTI, € 23,031,00 7,8760/o
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'ffi, ccltrrluNt; DI cARL[:NTrNt

IL PRESIDENTE DIGARA

Dopoaverdatoletturadelpresenteverbalecheconstadin.3 pagine, alle ore10:10 chiude la sedutadigara
odierna relativa al LOTTO n, 1 della procedura digara per I'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI

Numero gara Anac 8097283,

DISPONE

la pubblicazione di rito del presente verbale nonché la trasmissione delle comunicazioni ai partecipanti ai

sensi della vigente normativa a cura dell'Ufficio Gare e Appalti.

Letto, firmato e sottoscritto

o (r) f.to Sig.ra Vincenza Vacirca

o (r)f.to Geom. Santi Di Stefano

(') ffo Sig.ra Arianna lngaliso.a

(')Firmaautografasostitutivaamezzo stampaaisensieperglieffettidicuiall'art.3,c.2delD.Lgs,39/93
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal al

IL MESSO COMUNALE

ll Segretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è

stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno

senza opposizioni o reclami.

Carlentini,lì llSegretario Comunale


