
 
 
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

VIII DIREZIONE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE 
DELLE RISORSE 




DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.  108   DEL 15.10.2019
  

OGGETTO: ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI FACENTI PARTE DELL'AUTOPARCO COMUNALE - 

PERIODO 2019/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO - CIG: Z3F29D4162 

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA 
 

1 SINDACO on-line  

2 SEGRETARIO GENERALE on-line 
 

2 ALBO PRETORIO ON LINE on-line 
 

3 SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE on-line 
 

4 DITTA AGGIUDICATARIA on-line 
 

   

 

 

 

 

Assunto Impegni n° 

Sull’Intervento    n° _____________________ 

Cap. P. E. G.      n°  

Fondo risultante  €.  _____________________ 

Imp. Precedente €.  _____________________ 

Imp. Attuale         €.  ____________________ 

Dispon. Residua  €.  _____________________ 

                                         Il Responsabile 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone 

l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del 
procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 
 

Premesso che il Comune di Castelvetrano è proprietario di vari automezzi atti allo svolgimento di 

servizi pubblici indispensabili; 

Che con propria determinazione dirigenziale n. 101 del 20.09.2019 si è determinato: 

 di indire la gara per l'affidamento del servizio di assicurazione degli automezzi comunali per 

il periodo di anni uno decorrenti dal 30.09.2019 o dal giorno di ricezione della 

comunicazione di aggiudicazione definitiva, per l'importo complessivo di € 23.000,00; 
 di adottare, per l'individuazione della compagnia di assicurazione cui affidare il servizio, il 

sistema della procedura negoziata, da esperirsi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del 

D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, esprimendo il 

ribasso percentuale sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 95 del medesimo Decreto 

Legislativo; 

 di approvare l'allegato avviso di gara alla procedura negoziata, il capitolato speciale di 

appalto e la relativa modulistica allegata con la quale saranno invitate a presentare offerta le 

compagnie di assicurazione, contenente le modalità di svolgimento del procedimento di 

selezione e scelta del contraente; 

 di impegnare, ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del vigente T.U.E.L.,  la somma necessaria 

all'espletamento del servizio; 

Che con  verbali dell'8.10.2019 e dell'11.10.2019 la Commissione di gara ha decretato 

l'aggiudicazione provvisoria del servizio  in oggetto alla ditta UnipolSai Assicurazioni S.p.A. avente 

sede in Bologna, Via Stalingrado, 45 - P.I. 00818570012; 

Che l'aggiudicataria ha presentato  polizza fideiussoria come garanzia definitiva ai sensi dell'art. 

103, comma 1, del D. L. 18 aprile 2016, n. 50; 

Che la ditta aggiudicataria, a seguito di apposita verifica (DURC), risulta in regola con il 

versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali al personale ; 

Che, considerata l'urgenza, stante l'imminente scadenza delle polizze assicurative degli automezzi 

comunali, ai fini dell'informativa antimafia si applicano le disposizioni di cui all'art. 92, comma 3, 

del  D.L. 159/2011; 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali); 

Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.; 

Visto l'art. 14 del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia 

approvato dal C.C. con deliberazione n. 75 del 30.11.2012; 

Che il codice CIG della procedura è il seguente: Z3F29D4162; 
Verificata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

Vista la determinazione del Sindaco n. 33 del 27.09.2019 di attribuzione dell’incarico di 
responsabile della VIII direzione; 

Visto l’art. 40 lett. m) dello statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di 
C.C. n. 130 del 16.12.2008 pubblicato nella G.U.R.S. parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 

dell’ 8.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicato sulla GURS n. 

37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza; 

Appurato, per le motivazioni sopraesposte, che si può procedere all'aggiudicazione definitiva del 

servizio in oggetto; 



 

DETERMINA 
 

Per i motivi in premessa citati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti; 

 
1) prendere atto dei verbali di gara dell'8.10.2019 e dell'11.10.2019, allegati al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

2) aggiudicare il servizio di assicurazione degli automezzi comunali per il periodo di anni uno 

alla ditta UnipolSai Assicurazioni S.p.A. avente sede in Bologna, Via Stalingrado, 45 - P.I. 

00818570012 per l'importo complessivo di € 18.952,00; 

3) dare atto che la superiore spesa è autorizzata ed impegnata con propria determinazione 

dirigenziale n. 101 del 20.09.2019; 

4)  attestare la regolarità tecnica, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e 
l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale; 

5) attestare che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-

finanziaria dell’Ente. 

 

                                                                           IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 

                                                                      f.to  Dott. Andrea Antonino Di Como 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 - bis, 

comma 1, del Decreto Legislativo  267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria. 

 

Castelvetrano,  

       

                                                                        
                                                                                     IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal ___________________________ e così per 15 

giorni consecutivi. 

 

 

 

Registro pubblicazioni n° _________________ 

 

 

  

                                                                                          Il Responsabile dell'Albo 
 

    ________________________________________________________ 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

                    Il Responsabile 

 

____________________________________ 

 

 

 

Castelvetrano, ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COMUNE DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Direzione VIII– Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse 
 

VERBALE DI GARA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE 2019/2020 

 
In relazione alla celebrazione della gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di assicurazione dei mezzi di 
proprieta’ comunale – CIG Z3F29D4162 indetta con determina dirigenziale n. 101 del 20.09.2019, pubblicata sul sito 

internet ed all'Albo Pretorio dell’Ente unitamente all’avviso pubblico, al capitolato speciale d’appalto, all’elenco mezzi 
e relativa modulistica utile all’ammissione alla gara ed alla formulazione dell’offerta,  il giorno 08 ottobre dell’anno 
2019 alle ore 10:00  presso la casa comunale, segnatamente negli uffici della Direzione VIII ubicati in Piazza Umberto 

I, n. 5,  sono presenti: il Dott. Andrea Antonino Di Como – Responsabile della Direzione VIII dell’Ente, che assume la 
Presidenza del seggio di gara– assistito dai seguente testimoni: 

- Rag. Giovanna Antonina Pisciotta – dipendente dell’Ente; 
- Rag. Nicolò Ferreri – dipendente dell’Ente; 

quest’ultimo assume anche la funzione di segretario verbalizzante. 
Dato atto che entro il termine di presentazione delle offerte indicato nell’avviso di gara previsto per le ore 12:00 del 

07.10.2019, sono pervenuti due plichi e, nello specifico:  

1) Amaro Alfredo - con sede in Castelvetrano (TP) Via Ruggero Settimo, 56 - assunto al protocollo generale 

dell’Ente al n. 38854 del 7.10.2019 - ore 09:00; 

2) UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Generale di Castelvetrano 2676 con sede in via Gentile, 78/80 

assunto al protocollo generale dell’Ente al n. 38963 del 7.10.2019 - ore 11:26; 

Constatata l’integrità dei plichi regolarmente chiusi e sigillati, si procede alla loro apertura rilevando il seguente 

contenuto: 

Busta "A" contentente documentazione amministrativa; 

Busta "B" contenente l’offerta; 
Si procede quindi alla disamina della documentazione contenuta nella busta "A" presentata dalla ditta Amaro Alfredo. 

Si prende atto che la documentazione, le certificazioni, e le dichiarazioni sono corrette ma incomplete in quanto manca 

l'attestazione, prevista al punto 2, lettera b) dell'avviso,  da parte dell'impresa concorrente che, negli ultimi cinque anni,  

non è risultata  in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata. 

Si procede alla disamina della documentazione contenuta nella busta "A" presentata dalla ditta UnipolSai Assicurazioni 

S.p.A. Si prende atto che la documentazione, le certificazioni, e le dichiarazioni sono corrette ma incomplete in quanto 

manca l'attestazione, prevista al punto 2, lettera b) dell'avviso,  da parte dell'impresa concorrente che, negli ultimi 

cinque anni,  non è risultata  in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata e la 

quantificazione dell'importo richiesto al punto 2, lettera m) dell'avviso stesso. 

Verificata la mancanza delle dichiarazioni e degli elementi sopra evidenziati le imprese concorrenti vengono ammesse 

con riserva alla gara e si procederà ad attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

Alle ore 11:50 si concludono le operazioni di gara. 

Del che il presente verbale letto, confermato e sottoscritto dai presenti: 

 

           Il Presidente  

(f.to Dott. Andrea Antonino Di Como)                            

 

           il Testimone  

(fto Rag.Giovanna Antonina Pisciotta) 

 

 Il testimone- verbalizzante  

  (F.to Rag. Nicolò Ferreri)   

 

 



 
 

COMUNE DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Direzione VIII– Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse 
 

VERBALE DI GARA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE 2019/2020 

In relazione alla celebrazione della gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di assicurazione dei mezzi di 
proprieta’ comunale – CIG Z3F29D4162 indetta con determina dirigenziale n. 101 del 20.09.2019, pubblicata sul sito 

internet ed all'Albo Pretorio dell’Ente unitamente all’avviso pubblico, al capitolato speciale d’appalto, all’elenco mezzi 
e relativa modulistica utile all’ammissione alla gara ed alla formulazione dell’offerta,  il giorno 11 ottobre dell’anno 
2019 alle ore 09:00  presso la casa comunale, segnatamente negli uffici della Direzione VIII ubicati in Piazza Umberto 

I, n. 5,  sono presenti: il Dott. Andrea Antonino Di Como – Responsabile della Direzione VIII dell’Ente, che assume la 
Presidenza del seggio di gara– assistito dai seguente testimoni: 

- Rag. Giovanna Antonina Pisciotta – dipendente dell’Ente; 
- Rag. Nicolò Ferreri – dipendente dell’Ente; 

quest’ultimo assume anche la funzione di segretario verbalizzante. 
Dato atto che, con verbale dell'8.10.2019, è stato riscontrato che, entro il termine di presentazione delle offerte indicato 

nell’avviso di gara previsto per le ore 12:00 del 07.10.2019, sono pervenuti due plichi e, nello specifico:  
3) Amaro Alfredo - con sede in Castelvetrano (TP) Via Ruggero Settimo, 56 - assunto al protocollo generale 

dell’Ente al n. 38854 del 7.10.2019 - ore 09:00; 

4) UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Generale di Castelvetrano 2676 con sede in via Gentile, 78/80 

assunto al protocollo generale dell’Ente al n. 38963 del 7.10.2019 - ore 11:26; 

Che, a seguito dell'apertura dei plichi è stata esaminata la documentazione contenuta nella busta "A" documentazione. 

Che, dalla disamina di cui sopra, si è constatato che la documentazione contenuta nella busta "A", presentata dalla ditta 

Amaro Alfredo, la documentazione, le certificazioni, e le dichiarazioni erano incomplete in quanto mancanti 

dell'attestazione, prevista al punto 2, lettera b) dell'avviso,  da parte dell'impresa concorrente che, negli ultimi cinque 

anni,  non è risultata  in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata. 

Che, dalla disamina di cui sopra, si è constatato che la documentazione contenuta nella busta "A", presentata dalla ditta 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., la documentazione, le certificazioni, e le dichiarazioni erano incomplete in quanto 

mancanti dell'attestazione, prevista al punto 2, lettera b) dell'avviso,  da parte dell'impresa concorrente che, negli ultimi 

cinque anni,  non è risultata  in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata e della 

quantificazione dell'importo richiesto al punto 2, lettera m) dell'avviso stesso. 

Che sulla base degli esiti delle verifiche sopradescritte le imprese concorrenti sono state ammesse con riserva alla gara e  

sono state attivate le procedure del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

assegnando, alle ditte concorrenti, il termine del 10.10.2019 - ore 12:00, per integrare la documentazione, le 

certificazioni e le dichiarazioni mancanti. 

Si procede, quindi, alla prosecuzione delle procedure di gara e si verifica che  le ditte partecipanti hanno ottemperato 

all'integrazione della documentazione, delle certificazioni e delle dichiarazioni richieste entro il termine assegnato, le 

stesse, pertanto, vengono ammesse alle procedure di gara. 

Si procede all'apertura della Busta "B" contenente l'offerta economica: 

la ditta Amaro Alfredo offre un ribasso sull’importo a base di gara di € 23.000,00 in misura dell'8,387% per l'importo in 

valore assoluto di € 21.071,00. 
la UnipolSai offre un ribasso sull’importo a base di gara di € 23.000,00 in misura del 17,60% per l'importo in valore 
assoluto di € 18.952,00. 
Si decreta pertanto il preavviso di aggiudicazione provvisoria del servizio in favore della UnipolSAI Assicurazioni 

S.p.A. 

Alle ore 09:35 si concludono le operazioni di gara. 

Del che il presente verbale letto, confermato e sottoscritto dai presenti: 

            Il Presidente  

 f.to Dott. Andrea Antonino Di Como                il Testimone 

                                                                                   f.to Rag. Giovanna Antonina Pisciotta    Il Testimone- verbalizzante  

                                                                                                                                                         f.to Rag. Nicolò Ferreri 

 


