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COPIA
NUMERO REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
N. 311 del 06-07-2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
Oggetto: CIG Z801A69C0C - RINNOVO PREMIO ANNUALE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO
FIAT SEDICI TARGA EJ035LN.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA

Su proposta della Responsabile del Servizio Finanziario ed Economato dott.ssa Federica Cuzzola
Premesso che:
-con determina contrarre n°293 del 22.06.2016 si è provveduto, ai sensi dell’art.36 del
D.Lgs.vo n.50/2016 ad avviare la procedura di affidamento del servizio assicurativo RC Auto
per l’automezzo Fiat Sedici targa EJ035LN di proprietà dell’Ente Parco Nazionale
dell’Aspromonte;
-a seguito dell’avvio della procedura per il servizio su indicato, si è provveduto a trasmettere
a n°5 compagnie assicurative la richiesta di preventivo/offerta per effettuare una valutazione
comparativa;
-con la sopra citata determinazione è stato stabilito quale criterio di aggiudicazione del
servizio quello del prezzo più basso, comunicato in sede di presentazione del
preventivo/offerta;
Dato atto che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei preventivi, sono
pervenute n°2 offerte, come di seguito indicate:
- Unipol Sai – Clio Insurance srl Agente UGF Assicurazioni premio annuo € 579,00
acquisito agli atti al prot. n°3736 del 27/06/2016;
- Agenzia Zurich Franco S.r.l premio annuo € 967,00 acquisito agli atti al prot. n°3744 del
27/06/2016;

Verificata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C), di
entrambe le società;
Considerato che il prezzo più basso sul totale dei n°2 preventivi acquisiti, è risultato quello
indicato dalla Unipol Sai – Clio Insurance srl Agente UGF Assicurazioni con sede in Via G.De
Nava 89123 Reggio Calabria (RC);
Visti:
- il DPR 97/03;
- il D.Lgs.vo 50/2016;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il bilancio di previsione 2016 adottato con Delibera di Consiglio Direttivo n°31 del
25/11/2015 ed approvato dai competenti organi di controllo;
- il Decreto Ministeriale n. 346 del 27/04/2010, con il quale lo scrivente è stato nominato
Direttore dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e la successiva Deliberazione di C.D. n.
8 del 25/05/2010 di recepimento della predetta nomina, il contratto di proroga sottoscritto in
data 19/06/2015 a seguito della deliberazione di Consiglio Direttivo n. 13/2015 e l’ulteriore
proroga intervenuta con contratto del 20.06.2016 a seguito del D.P. n°01/2016;
Ritenuto di dover procedere in merito.
DETERMINA
Di dare atto che la premessa è parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
Di affidare, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.vo 50/2016, alla Unipol Sai – Clio Insurance srl
Agente UGF Assicurazioni con sede in Via G.De Nava 89123 Reggio Calabria (RC) il servizio
assicurativo RC Auto, per l’anno 2016, dell’automezzo Fiat Sedici Targa EJ035LN per un
importo annuale pari ad € 579,00;
Di impegnare la somma di 579,00 al bilancio del corrente esercizio, al capitolo 4300
denominato “Manutenzione, noleggio canoni leasing ed esercizio mezzi di trasporto (Ridotto
D.L. 78/2010conv.L. 122/2010, art.6e D.L.95/12 L.135/2012)”.
Di dare comunicazione alla Unipol Sai – Clio Insurance srl Agente UGF Assicurazioni,
dell’aggiudicazione del servizio assicurativo RC Auto per l’anno 2016 del mezzo Fiat Sedici
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Targa EJ035LN, dando altresì disposizione all’emissione della relativa polizza assicurativa;
Di autorizzare il dipendente Giuseppe Misiano, consegnatario degli automezzi, al ritiro della
polizza assicurativa;
Di dare atto che con successivo provvedimento si disporrà la liquidazione previa verifica del
Documento di Regolarità Contributiva (DURC), l’acquisizione della fatturazione elettronica e
l’avvenuto riscontro operato sulla regolarità del servizio, e sulla rispondenza dei requisiti e
condizioni pattuite.
Il Direttore
f.to Arch . Tommaso Tedesco
Servizio 2 – Finanziario ed Economato: in ordine alla presente determina esprime parere favorevole per
quanto concerne la copertura finanziaria.
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Federica Cuzzola

