PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 619 DEL 10/09/2021

SETTORE 2 - AVVOCATURA - APPALTI - CONTRATTI
SERVIZIO 2. APPALTI-SUAIM
UFFICIO 2. APPALTI
ATTO N. AV/ 234 DEL 10/09/2021
OGGETTO: Procedura aperta gara polizze assicurative a copertura rischi Provincia di Imperia periodo
2021/2024- Pubblicazione esito gara e impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
 che con determinazione dirigenziale n. 18 del 13/01/2021 è stata avviata la procedura di gara per
l’affidamento del servizio di copertura assicurativa della Provincia di Imperia suddiviso in sei lotti
(di cui uno sopra soglia comunitaria) mediante la procedura aperta ex art. 60 e secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e demandando al
settore Appalti dell’Ente la predisposizione degli atti e l’espletamento della gara;
 che con determina dirigenziale n. 72 del 02/02/2021 sono stati approvati gli schemi di bando e di
disciplinare di gara predisposti dallo scrivente Ufficio Appalti per l’espletamento della gara per
l’affidamento del servizio di copertura assicurativa della Provincia di Imperia per il triennio
2021/2024 e si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara a livello nazionale;
 che con determina dirigenziale n. 222 del 30/03/2021 sono stati approvati i verbali della
commissione per la procedura di cui sopra ed è stato aggiudicato il servizio di copertura assicurativa
alle seguenti compagnie Assicurative:
- Lotto 1 ITAS Mutua
- Lotto 2 BUCCHIONIS’S Studio di Bucchioni Franco & C. Sas per conto di SACE BT SpA
- Lotto 3 AIG Europe S.A.
- Lotto 4 VITTORIA Assicurazioni SpA
- Lotto 5 HDI Global Speciality SE
- Lotto 6 BALCIA Insurance SE
 che con provvedimento dirigenziale n. PE/89 del 22/6/2021, a seguito della positiva conclusione
della verifica del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, si è preso atto
dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva relativamente alla procedura di cui sopra;
DATO ATTO:
 che ai sensi della vigente normativa occorre procedere alla pubblicazione dell’esito di gara sulla
G.U.U.E., sulla G.U.R.I., sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito della Regione Appalti Liguria,

all’Albo Pretorio della Provincia di Imperia, sul profilo del committente (sito internet della Provincia di
Imperia) nonché per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale;
 che la spesa presunta - tramite il sistema informatico IOL Inserzioni on-line della piattaforma web
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) s.p.a., che permette di effettuare la pubblicazione degli
annunci nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è pari a € 2.140,00 comprese spese di bollo e
Iva per il quale è stato assunto il CIG Z5B32FC2F5;
 che per la pubblicazione sui quotidiani è stata effettuata un’indagine di mercato ai fini di individuare le
migliori condizioni economiche per l’Ente, interpellando le seguenti Concessionarie di pubblicità:
Edizioni Savarese – preventivo pervenuto agli atti prot. n. 20622 del 08/09/2021, Info Srl – preventivo
pervenuto agli atti prot. n. 20395 del 07/09/2021, PA&M Pubblica Amministrazione & Mercato –
preventivo pervenuto agli atti prot. n.20644 del 08/09/2021, Lexmedia Srl – preventivo pervenuto agli atti
prot. n. 20393 del 07/09/2021;
RITENUTO di affidare, direttamente al Concessionario Edizioni Savarese Srl la pubblicazione dell’esito di
gara relativo al servizio di copertura assicurativa della Provincia di Imperia triennio 2021/2024 sui quotidiani
a tiratura nazionale Italia Oggi e MF/Milano Finanza e quotidiani a tiratura locale Tutto Sport e MF/Milano
Finanza per un importo di € 395,00 oltre IVA per una spesa complessiva pari ad € 481,90 – CIG
Z0632FC394;
ACCERTATA la regolarità contributiva di:
IZPS Istituto Poligrafico Zecca dello Stato spa – DURC n. prot. INPS_26894854 - con scadenza
validità 30.10.2021;
Edizioni Savarese Srl - DURC n. prot.INPS_26532341con scadenza validità 11.10.2021.
RITENUTO necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 2.621,90 alla missione 01
programma 11 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 7104 del PEG 2021/2023 con imputazione all’annualità
2021 in quanto esigibile nell’esercizio;
DATO ATTO:
- che la spesa di cui sopra ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU
25.1.2017 n. 20), è a carico dell’aggiudicatario e dovrà essere rimborsata alla stazione appaltante entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
- che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art.147
bis del d.lgs. 267/2000 s.m.i.;
- che il Servizio Finanziario eserciterà il controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs.
267/2000 e s.m.i. e attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 183 comma 7 del tuel;
VERIFICATA, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del dl. 78/2009 convertito in l. 102/2009, la
compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTI:
 la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 in data 30.04.2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;








il Decreto del Presidente nr. 59 in data 23.06.2021 con il quale è stato approvato il Peg per il
triennio 2021/2023;
il d.lgs 267/2000 e s.m.i.;
gli artt. da 1 a 18 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
il d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
la legge n. 120/2020;
la legge 108/2021;






il vigente statuto provinciale;
il vigente regolamento di contabilità;
il vigente regolamento sull’assetto dirigenziale della Provincia allegato al vigente regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
il vigente regolamento dei contratti;

DETERMINA
1) di procedere, ai sensi di legge, alla pubblicazione dell’esito di gara per l’affidamento del servizio di
copertura assicurativa della Provincia di Imperia per il triennio 2021/2024 sulla GU.U.E. (servizio
gratuito), G.U.R.I., sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito della Regione Appalti Liguria,
all’Albo Pretorio della Provincia di Imperia, sul profilo committente (sito della Provincia di Imperia)
nonché per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale;
2) di pubblicare l’esito di gara di cui sopra sulla G.U.R.I. tramite il servizio on line dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato IPZS per la spesa presunta di € 2.140,00 IVA e imposta di bollo
incluse;
3) di affidare la pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione
locale dell’esito di gara, direttamente ad Edizioni Savarese Srl concessionaria per la pubblicazione
su Italia Oggi e MF/Milano Finanza (quotidiani nazionali) e su Tutto Sport e MF/Milano Finanza
(quotidiani locali) per una spesa di € 481,90 IVA inclusa;
4) di impegnare pertanto la somma di € 2.621,90 nei fondi di cui alla missione 01 programma 11 titolo
1 macroaggregato 03 capitolo 7104 del PEG 2021/2023 con imputazione all’annualità 2021 in
quanto esigibile nell’esercizio;
5) di dare atto che la suddetta spesa relativa alla pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 216,
comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) è a carico
dell’aggiudicatario e dovrà essere rimborsata alla stazione appaltante entro il termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione;
6) di dare atto che il Responsabile del procedimento per la fase della pubblicazione è il sottoscritto
Dirigente Avv. Manolo Crocetta.
IL DIRIGENTE
(Avv. Manolo CROCETTA)

