
 

 

 
 

COMUNE DI CASTELTERMINI  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

*************  
AREA SERVIZI FINANZIARI-    

 
 

DETERMINAZIONE  N°   58   DEL      11/07/2018 
 

 
OGGETTO: Assicurazione autoveicoli dell’autoparco comunale – Aggiudicazione 

definitiva periodo 30/6/2018 – 30/6/2019    (CIG Z8F2413BA7). 
 

L’anno duemiladiciotto,  il giorno undici del mese di  luglio; 
 
                              

LA   RESPONSABILE  DI  P.O. N° 2 
 
 
PREMESSO: 
 
 

•  che con propria determinazione n° 54 del 27/06/2018, è stato affidato  in via provvisoria il 
servizio per la copertura assicurativa (RCA e ARD) ed infortunio conducenti dei veicoli 
comunali,  per il periodo dal 30/6/2018  alle ore 24,00  al  30/6/2019, all’UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI S.P.A. - Agenzia Generale di Caltanissetta cod. 2226 –  Via  E. De 
Nicola, 17 in nome del Sig. MILAN Mauro – Agente Generale, 

• che con nota prot. n° 13475 del 28/06/2018 trasmessa tramite PEC, è stato comunicato ala 
predetta Agenzia  l'affidamento provvisorio e contemporaneamente è stato richiesto di 
produrre la procura di rappresentanza; 

 
Considerato che: 

• l'aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 del D.ldg. 50/2016, una 
volta effettuate le verifiche del possesso da parte della ditta dei requisiti in ordine 
generale per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di cui agli artt. 
80 e 83 del D.lgs. 50/2016;  

 
DATO ATTO che: 
•  l'Agenzia UNIPOLSAI Agenzia Generale di Caltanissetta  tramite e-mail   trasmesso in data 

28/06/2018 copia della procura speciale; 
 
• dalle verifiche  effettuate da questo Ufficio risulta che: 

a) il Durc è regolare; 



 

 

b) il rappresentante dell'UNIPOLSAI Agenzia Generale di Caltanissetta cod. 2226 – in 
nome del Sig. MILAN Mauro, risulta Iscritto all'albo della Camera di Commercio di 
Caltanissetta; 

 
VISTO che nell'invito a presentare l'offerta era esplicitamente richiesto alle Ditte l'impegno a: 

a) rispettare tutte le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla 
Regione Sicilia in data 12/07/2005 e recepito dal Comune di Casteltermini con delibera 
di Giunta Municipale n° 44 del 26/06/2012 ai fini della prevenzione dei tentativi di 
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti; 

b)  rispettare gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici approvato con D.P.R. n° 62/2013 nonchè dal codice di comportamento 
integrativo adottato dal Comune di Casteltermini con atto deliberativo di Giunta 
Municipale n° 116 del 03/12/2013; 

c) osservare la disciplina di cui sopra nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo 
e dei collaboratori di imprese di beni e servizi nonchè di eventuali subappaltatori; 

 
DATO ATTO che Ditta  UNIPOLSAI  si è  impegnata di rispettare quanto richiesto; 
 
Si ritiene doveroso procedere all’aggiudicazione definitiva  del servizio di assicurazione degli 
automezzi dell'autoparco comunale alla Ditta UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI S.P.A. - 
Agenzia Generale, 2226 di Caltanissetta;   

 
 
Visti : Lo statuto Comunale; 
           Il regolamento Contabilità; 
           Il nuovo regolamento Comunale per l’affidamento di lavori e forniture di beni in       

Economia  approvato con atto  Consiliare n. 64 del 22/11/2013; 
           Il Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali; 
           La determinazione del Sindaco n. 14 del 16/05/2018; 
 
 
 

tutto ciò premesso; 
 

 
DETERMINA 

 
 

Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato, 
 

1. Di aggiudicare definitivamente  il servizio per la copertura assicurativa (RCA e ARD) ed 
infortunio conducenti dei veicoli comunali,  per il periodo dal 30/6/2018  alle ore 24,00  al  
30/6/2019, all’UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - Agenzia Generale di Caltanissetta 
cod. 2226 –  Via  E. De Nicola, 17 in nome del Sig. MILAN Mauro – Agente Generale, per il  
premio complessivo annuale di  € 5.798,03 (euro cinquemilasettecentonovantotto/03) IVA 
inclusa e ogni onere di legge; 

 
 
 



 

 

2. Di dare atto che la Ditta si è impegnata a: 
• rispettare tutte le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla 

Regione Sicilia in data 12/07/2005 e recepito dal Comune di Casteltermini con delibera 
di Giunta Municipale n° 44 del 26/06/2012 ai fini della prevenzione dei tentativi di 
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti; 

• rispettare gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici approvato con D.P.R. n° 62/2013 nonchè dal codice di comportamento 
integrativo adottato dal Comune di Casteltermini con atto deliberativo di Giunta 
Municipale n° 116 del 03/12/2013; 

• osservare la disciplina di cui sopra nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo 
e dei collaboratori di imprese di beni e servizi nonchè di eventuali subappaltatori; 

 
3. Di invitare l'Agenzia aggiudicataria a sottoscrivere per accettazione la presente 

Determinazione da valere quale contratto; 
 

4. Fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con propria  Determinazione n° 54 del 
27/06/2017; 

 
5. Di liquidare il compenso all'Agenzia aggiudicataria con successivo atto, a presentazione della 

fattura; 
 

6. Dare atto,  in ultimo, in osservanza dell’art. 10, lett. C) del Piano triennale di Prevenzione 
della corruzione - periodo 2016/2018, approvato con la Deliberazione di G.M. n. 45 del 
28/04/2017 dell’assenza di conflitto d’ interesse di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90, e 
s.m.i.” 

  
 
 
 
 L'Esecutore Amm/vo                                             La Responsabile di P.O. n° 2 
  F.to   Sig. Pino Francesco                                          F.to  Rag. Teresa Spoto 
                                                                                                                                                        
 
 
 
 
                                                                                                                                             
Avvertenze 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è   
ammesso:    

• Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n.1034/1971 e ss.mm. entro 
il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui 
l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

• Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal 
medesimo termine di cui sopra. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Determinazione n.  58    del       11/07/2018  Settore: AREA SERVIZI FINANZIARI  
 

OGGETTO: Assicurazione autoveicoli dell’autoparco comunale – Aggiudicazione definitiva    
periodo 30/6/2018 – 30/6/2019  (CIG Z8F2413BA7).                           

                                                
===================================================================== 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato delle 

leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali 
 
 

 
Casteltermini, lì 11/07/2018                                                       La Responsabile del Servizio 
  

                                                                                               F.to     Rag.Teresa Spoto        
 
 
 

       
================================================================= 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Il Responsabile della pubblicazione on-line 

 
CERTIFICA 

 
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________ 
 
al_______________________, per quindici giorni consecutivi. 
 
 Dalla Residenza comunale, lì................................ 

                                                                                     
                                                                                   Il Responsabile della pubblicazione on-line     

 
__________________________                                                                                                   

===================================================================== 


