PROVINCIA DI IMPERIA
Settore Amministrazione Finanziaria – Risorse Umane
Ufficio Personale
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 72 DEL 07/06/2018
OGGETTO: "Polizze assicurative a copertura dei rischi di competenza della Provincia di Imperia".
Lotto 1 Copertura assicurativa della responsabilità cicvile verso terzi e verso prestatori d'
opera. CIG 7197239582- Contratto per € 243.726,27 annuo- per il triennio € 731.178,81Efficacia aggiudicazione definitiva -

Codice C.U.P. non previsto
IL DIRIGENTE
Premesso:

che con provvedimento n. 51 del 30/04/2018, si è preso atto dell’intervenuta
efficacia dell’aggiudicazione definitiva, a seguito della positiva conclusione della verifica
del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa (art. 80 del D.Lgs. 18.04.16 n° 50
e s.m.i.) relativamente alla “Procedura Aperta“per l’affidamento del servizio di copertura
assicurativa della Provincia di Imperia N.Gara: 6840943 Lotto 1 CIG N. 7197239582, Lotto
2 CIG N. 7197285B76, Lotto 3 CIG N. 71972953B9, Lotto 4 CIG N. 7197305BF7, Lotto 5
CIG N. 7197308E70, Lotto 6 CIG N. 72619774FF ”da parte della seguenti ditte :
o Lotto 2 e 4 Unipolsai Assicurazioni S.p.a. – P.I. 00818570012, Via Stalingrado 45 –
40128 Bologna. Agenzia di Imperia Via Alfieri 15/2 – 18100 Imperia.
o Lotto 3 Società Reale Mutua di Assicurazioni P.I 00875360018, Via Corte
d’Appello 11 - 10122 Torino. Agenzia di Imperia, Via Berio 10 – 18100 Imperia;
o Lotto 5 D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.a P.I. 00220930234, Via Enrico
Fermi 9/B - 37135 Verona;
 che con il medesimo provvedimento n. 51 del 30/04/2018 si è dichiarato di rimanere in
attesa di ricevere la verifica dei Lotti 1 e 6 per l’aggiudicazione definitiva degli stessi;
 che, relativamente alla Procedura Aperta di cui in oggetto, l’Ufficio Contratti ha comunicato
che si è conclusa con esito positivo la fase relativa al controllo del possesso dei requisiti di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.04.16 n° 50 e s.m.i. da parte della ditta Lloyd’s sindacato leader
XL CATLIN con sede a Milano, lotto 1, trasmettendo la relativa documentazione;
 che i requisiti di cui sopra sono stati positivamente valutati anche dal RUP cui spetta il
controllo in tutte le fasi dell’affidamento;
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che al fine di poter addivenire alla stipula del contratto, occorre procedere, da parte di questo
Settore, alla predisposizione di apposito provvedimento di presa d’atto dell’intervenuta
efficacia dell’aggiudicazione definitiva;

Ritenuto di dover provvedere in merito;
Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai
sensi dell’art.147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.
Visto il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n° 267 del 18.08.00 e s.m.i.;
Visto il vigente statuto provinciale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il vigente Regolamento dei contratti;
Visto il vigente Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DICHIARA
 di prendere atto, conseguentemente a quanto in premessa specificato, dell’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione definitiva, a seguito della positiva conclusione della verifica del possesso dei
requisiti previsti dalla vigente normativa (art. 80 del D.Lgs. 18.04.16 n° 50 e s.m.i.) da parte
della ditta Lloyd’s sindacato leader XL CATLIN. con sede a Milano. relativamente alla
“Procedura Aperta“ per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa della Provincia di
Imperia N.Gara: 6840943 Lotto 1 Cig N.7197239582.”;
 di rimanere in attesa di ricevere la verifica del Lotto 6 per l’aggiudicazione definitiva dello
stesso.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr. Luigi MATTIOLI)
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