COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINC IA DI PALERM O
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

S E T T O R E IV S E R V I Z I S O C I A L I E S E R V I Z I A L L A P E R S O N A

Determinazione del Responsabile del Settore n.58

del 31.03.2016

Registro di Segreteria n. 164
del31.03.2016
Oggetto: indizione procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, ai sensi del vigente regolamento comunale per la
fornitura di beni ed appalti di servizi in economia, per la copertura assicurativa annuale relativa al servizio civico
2016. Approvazione schema lettera d’invito.
Il Responsabile del Servizio
Premesso:
• che con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 23.02.2016, di immediata esecuzione, è stata assegnata la somma
di € 2.000,00 sia per la retribuzione in favore degli operatori che verranno avviati in attività di servizio civico che per
la relativa copertura assicurativa infortuni e responsabilità contro terzi;
• che con determinazione del Responsabile del Settore n. 35 del 24.02.2016 (registro generale di segreteria n. 95 del
01.03.2016) è stata impegnata la suddetta somma;
Dato atto che questo Ente deve indire procedura negoziata di cottimo fiduciario con il criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso, in applicazione dell’art.125 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii. in combinato disposto con l’art. 3
(Ambito di applicazione) lett. “t” e con l’art. 6 (procedura per l’esecuzione dell’acquisizione in economia) del
regolamento comunale per la fornitura di beni e appalti di servizi in economia per la stipula di un’assicurazione annuale
per infortuni ed R.C.T. in favore di n. 10 operatori da avviare per i servizi di salvaguardia e manutenzione del verde
pubblico e strutture pubbliche, assistenza ad anziani e persone disabili e pulizia straordinaria di uffici comunali e scuole
a decorrere dalla data di aggiudicazione della copertura assicurativa;
Ritenuto pertanto:
• di dover procedere all’indizione della procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, invitando n. 6 agenzie di
assicurazione di cui all’elenco depositato agli atti d’ufficio, ai sensi del predetto regolamento col criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso;
• di approvare lo schema della lettera d’invito a produrre offerta depositato agli atti d’ufficio
Propone
•

•
•
•

•

di indire, per i motivi di che trattasi, procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, ai sensi del combinato
disposto con l’art. 3 (Ambito di applicazione) lett. “t” e con l’art. 6 (procedura per l’esecuzione dell’acquisizione in
economia) del regolamento comunale per la fornitura di beni e appalti di servizi in economia col criterio del prezzo
più basso;
di approvare lo schema della lettera d’invito a produrre offerta;
di diramare invito a produrre offerta per l’affidamento della copertura assicurativa per attività di servizio civico a
n. 6 agenzie operanti nel settore, giusto elenco depositato agli atti d’ufficio;
di dare atto che la totale somma per il servizio e copertura assicurativa è stata impegnata con determinazione del
Responsabile del Settore n. 35 del 24.02.2016 e imputata sul capitolo n. 11040514, art.1, bilancio 2016, in voce
“spese per le finalità dell’ex L. R. 22/86 - servizio civico”, imp. n. 120 del 23.02.2016;
di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell’art. 32,
comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69.

L’Istruttore Amministrativo
F.to Glaviano Antonietta

F.to

Il Responsabile del Servizio
Italiano Giuseppa Maria

Il Responsabile del Settore
Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente O. R. EE. LL.;
Vista la determinazione sindacale n. 34 del 29.12.2015, con la quale è stato prorogato l’incarico di Responsabile del
Settore IV;
Visto il regolamento comunale per la fornitura di beni e appalti di servizi in economia;
Visto il D. Lgs. n.267/2000;
Vista la legge n.30 del 23.12.2000
Determina

- di approvare integralmente la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio.

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Carmela Di Giovanni
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