
UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE

PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

Determinazione  n. 185 del 29-07-2019 (N. settoriale 18)

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER ILSERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE. APPROVAZIONE CAPITOLATI E AVVIO
INDAGINE DI MERCATO

SETTORE AMMINISTRATIVO

              L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventisette del mese luglio, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il
Responsabile del servizio Perotti Beatrice, nell’esercizio delle proprie funzioni,

 VISTI gli articoli 107 – 182 – 183  e seguenti del Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n.
267;

VISTO il D. Lgs. 30.03,2001, n. 165;

VISTA la Legge 15.05.1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTO il Bilancio di Previsione 2019-2021, approvato con deliberazione di
Consiglio n. 3/2019;

RICHIAMATO il proprio Decreto presidenziale di nomina e di conferimento
incarico di Responsabile del servizio Amministrativo n. 2/2019;



RICHIAMATA la propria determinazione n. 11 del 26/04/2019 con cui è stato
aggiudicato il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dal 27/03/2019 al
26/03/2022  ad UNION BROKERS SRL con sede Via Gandhi 16 Reggio Emilia;

PREMESSO che l’Unione Montana non ha in essere coperture assicurative, con
l’esclusione delle polizze Rc auto ed è urgente procedere con la valutazione di
coperture per i rischi: infortuni, RC patrimoniale, responsabilità civile terzi ed
operatori;

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli
artt. 30 e 36, D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, trasparenza;

TENUTO CONTO che l’importo della fornitura, è ricompreso nel limite di cui
all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016;

RITENUTO di procedere alla suddivisione delle forniture in lotti in quanto non si
rileva una sostanziale omogeneità tecnico – operativa delle prestazioni richieste e
dato atto che l’importo complessivo di tutti i lotti rispetta il limite di cui all’art.
36, comma 2 lett. A9 D.lgs 50/2016 (contratti inferiori ad € 40.000,00);

VISTI i capitolati per le polizze sopraindicate, predisposti da Union Brokers srl;

RITENUTO:
di approvare gli stessi;
di dare mandato a UNION BROKERS srl per effettuare un indagine di
mercato su un numero idoneo d compagnie, sulla base dei capitolati
allegati, al fine di individuare le soluzioni più convenienti per l’Unione
Montana;

DETERMINA

di approvare i capitolati allegati al presente atto quale parte integrante e1.
sostanziale;

di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento2.
diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016;

di dare mandato a UNION BROKERS SRL, con sede in Reggio Emilia – Via3.
Gandhi 16, di condurre un’indagine di mercato, consultando diversi
operatori economici. A conclusione dell’indagine il Broker incaricato
produrrà all’ente una relazione sugli esiti della procedura, per i successivi
adempimenti;

il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le4.
modalità di cui all’art. 86 del D.lgs. n. 50/2016;

di riservarsi la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del/dei lotti5.
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto;



di dare atto che si procederà ad impegno di spesa in fase di aggiudicazione6.
dei singoli lotti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Perotti Beatrice



Determinazione n. 185  del 29-07-2019

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio
dell’Ente per quindici giorni consecutivi.

Addì,  31/07/2019              IL SEGRETARIO
                                   F.to MEZZADRI ELENA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISRATIVO.

          IL SEGRETARIO

     


