Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

661

DEL

27/08/2019

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RCT/RCO PER IL PERIODO
30/06/2019-30/06/2022 - RETTIFICA CIG

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01
SERVIZIO
UFFICIO CONTRATTI
DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer
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IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;
VISTA la determina a contrarre n.113 del 19/04/2019 posta in essere dal Dirigente
del Settore 1 del Comune di Cattolica con la quale veniva deliberato:
- di procedere all'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Cattolica suddivisi in 7
lotti per il periodo 30/06/2019-30/06/2022, con facoltà di rinnovo di ulteriori tre anni, per
un valore complessivo dell'appalto pari ad € 1.537.750,00=, demandando alla CUC
l'espletamento della suddetta procedura aperta mediante l'utilizzo della piattaforma
SATER, messa a disposizione da INTERCENTER, l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati
telematici della Regione Emilia Romagna;
DATO ATTO che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte
(27/05/2019 ore 12,00), per il Lotto 2 (RCT/RCO) non perveniva alcuna offerta e
pertanto, relativamente a tale lotto, la gara va considerata deserta;
VISTA la determinazione dirigenziale n.594 del 01.08.2019 con la quale, a seguito di
procedura ad evidenza pubblica, si aggiudicava il servizio assicurativo relativo alla polizza
RCT/RCO, per il periodo 30/06/2019-30/06/2022, con facoltà di rinnovo di ulteriori tre
anni, alla Compagnia assicurativa UNIPOLSAI – ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
con sede in Ravenna – Via Faentina, 106, per un premio annuo totale di € 128.915,53=;
CONSIDERATO che nella suddetta determinazione di affidamento del servizio è
stato trascritto, per mero errore materiale, lo stesso CIG (n. 7881955B05) rilasciato
dall'ANAC per la precedente gara a procedura aperta andata deserta relativamente al Lotto
2 (RCT/RCO);
Occorre pertanto:
- rettificare la citata determinazione n.594 del 01/08/2019 in punto al numero CIG;
- dare atto che il nuovo CIG (corretto) è il n. 80126908F5;
- confermare quant'altro in precedenza approvato e disposto con la stessa determinazione
dirigenziale richiamata;
VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
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- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che nella determinazione n.594 del 01/08/2019 di affidamento del
servizio assicurativo relativo alla polizza RCT/RCO, è stato trascritto, per mero
errore materiale, lo stesso CIG (n. 7881955B05) rilasciato dall'ANAC per la
precedente gara a procedura aperta andata deserta relativamente alla suddetta
polizza;
3) di rettificare la determinazione dirigenziale n.594 del 01/08/2019 integrando la
stessa dando atto che il corretto numero di CIG, per la gestione del contratto in
argomento risulta essere 80126908F5, anziché 7881955B05;
4) di confermare quant'altro in precedenza approvato e disposto con la suddetta
determinazione dirigenziale n.594 del 01/08/2019;
5) di impegnare la somma di € 375,00 quale contributo ANAC sul Cap. 270004
“Spese per pubblicazione avvisi d'asta” del Bilancio 2019 P.C.F.: 1.03.02.16.001
“Pubblicazione bandi di gara “ ;
6) di individuare nella persona della Dott.ssa Patrizia Coppola la responsabile del
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 27/08/2019
Firmato
Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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