PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 72 DEL 02/02/2021

SETTORE AVVOCATURA - APPALTI - CONTRATTI
ATTO N. R/ 41 DEL 02/02/2021
OGGETTO: Procedura aperta gara polizze assicurative a copertura rischi Provincia di Imperia periodo
2021/2024- Approvazione bando e disciplinare e impegno di spesa pubblicazioni di legge.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che il Dirigente del Settore Amministrazione Finanziaria – Risorse umane:
 con determinazione dirigenziale n. 18 del 13/1/2021:
 ha stabilito di procedere alla gara per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa della
Provincia di Imperia suddiviso in sei lotti (di cui uno sopra la soglia comunitaria) mediante
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. demandando al settore Appalti dell’Ente la
predisposizione degli atti e l’espletamento della gara;
 ha approvato i capitolati speciali di appalto e individuato il RUP;
 con note prot. n. 1845/2021 e n. 2863/2021 ha trasmesso allo scrivente Ufficio i Capitolati
Speciali d’appalto e le condizioni tecniche per predisporre gli atti di gara;
DATO ATTO che lo scrivente Ufficio Appalti ha predisposto la bozza di bando e di disciplinare di
gara per l’affidamento del servizio in conformità alle specifiche tecniche indicate dal RUP come
integrate dal Broker dell’Ente in ultimo con nota prot. n. 3189/2021;
DATO ATTO:
 che ai sensi della vigente normativa occorre procedere alla pubblicazione del bando 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 il preventivo di spesa - 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 € 1.700,00 comprese spese di bollo e Iva per il quale è stato assunto il CIG ZD13072F52;
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 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: Editrice SIFIC srl – preventivo acquisito agli atti prot. n. 1962 del
26/1/2021, Vivenda srl – preventivo acquisito agli atti prot. n. 1953 del 26/1/2021, Intesto srl –
preventivo acquisito agli atti prot. n. 2216 del 28/1/2021;
 che le migliori condizioni sono state offerte da Editrice SIFIC srl di cui sono state acquisite le
dichiarazioni in ordine all’assenza di motivi di esclusione ex art. 80 DLgs. 50/2016 e
all’insussistenza di relazioni professionali e di parentela con i dipendenti della Provincia di
Imperia con copia del Patto di Integrità sottoscritto dal legale rappresentante e conservato agli
atti dell’Ufficio – CIG Z313066B3E;
RITENUTO di affidare, in conformità all’art. 1 comma 2 lett. a) del DL 76/2020 convertito con
modificazione con L. 120/2020, direttamente alla Casa editrice SIFIC srl la pubblicazione per
estratto del bando di gara relativo al servizio di copertura assicurativa della Provincia di Imperia
triennio 2021/2024 sui quotidiani a tiratura nazionale Gazzetta aste e appalti pubblici e Avvenire e
quotidiani a tiratura locale Il Giornale della Liguria e La Stampa ed. provinciale per un importo di €
880,00 oltre Iva per una spesa complessiva di € 1.073,60=;
ACCERTATA la regolarità contributiva di:
 IZPS Istituto Poligrafico Zecca dello Stato spa- Durc INPS n. 2344407 con scadenza validità
4/3/2021;
 Editrice Sific srl durc INAIL 24143323 con scadenza validità 11/2/2021;
RITENUTO necessario, in considerazione di quanto sopra, procedere con urgenza:
- all’approvazione dello schema di bando di gara e dello schema di disciplinare;
- alla pubblicazione del bando di gara ai sensi della vigente normativa;
- all’impegno di spesa di € 2.773,60 alla missione 01 programma 11 titolo 1 macroaggregato 03
capitolo 7104 del Peg 2020/2022 annualità 2021 in esercizio provvisorio in quanto esigibile;
DATO ATTO:
- che il n. gara è 8015903 e i CIG di ciascun lotto risultano essere i seguenti – Lotto 1
8592323140, Lotto 2 8592532DB5, Lotto3 8592540452, Lotto 4 8592549BBD, Lotto 5
85925783AE, Lotto 6 8592589CBF;
- che il responsabile unico del procedimento (R.U.P.) è il Dirigente del Settore Amministrazione
Finanziaria – Risorse Umane Dott. Luigi Mattioli mentre il responsabile delle operazioni di gara
è il sottoscritto Dirigente del Settore Avvocatura-Appalti-Contratti Avv. Manolo Crocetta;
- 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 attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 183
comma 7 del tuel;
 che la spesa di cui al presente provvedimento è regolata dal D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti
pubblici e non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi.
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Verificata la regolarità dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 163 c. 3 e il c.5 lett.b) del D.Lgs.
267/2000;
Verificata altresì, 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. 9 in data 14.05.2020 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;
 il decreto del presidente nr. 62 in data 03.06.2020 con il quale è stato approvato il peg per il
triennio 2020/2022;
 il D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, che prevede il differimento del termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 al 31 gennaio 2021;
 il Decreto del Ministero dell’Interno, in data 13 gennaio 2021, di ulteriore differimento al 31
marzo 2021 del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 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;
 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 approvare, per i motivi di cui in premessa, 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 suddiviso in
sei lotti, di cui uno sopra la soglia comunitaria, dando atto che i documenti non vengono allegati e
sono conservati agli atti del settore;
2) di procedere, ai sensi di legge, alla pubblicazione del bando di gara sulla G.U.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 del committente (sito internet della
Provincia di Imperia) nonché per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a
diffusione locale;
3) di pubblicare il bando sulla G.U.R.I. tramite il servizio on line dell’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato IPZS per la spesa di € 1700,00 Iva e imposta di bollo incluse;
4) di affidare la pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a
diffusione locale dell’estratto del bando di gara, in conformità all’art. 1 comma 2 lett. a) del DL
76/2020 convertito con modificazioni con L. 120/2020, direttamente alla Casa editrice SIFIC srl
concessionaria per la pubblicazione su Gazzetta aste e appalti pubblici e Avvenire- Il Giornale della
Liguria e La stampa ed. provinciale per una spesa di € 1.073,60 iva inclusa;
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5) di impegnare la spesa per le pubblicazioni di che trattasi quantificata in € 2.773,60 nei fondi di
cui alla missione 01 programma 11 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 7104 del PEG 2020/2022
annualità 2021 in esercizio provvisorio in quanto esigibile;
6) 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.
7) di dare atto che il Responsabile del procedimento per la fase di pubblicazione è il sottoscritto
Dirigente Avv. Manolo Crocetta.
IL DIRIGENTE
(Avv. Manolo CROCETTA)
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