COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 50

Del 27 aprile 2010
SETTORE - SERVIZI GENERALI-SEGRETERIA COMUNALE
Determinazione n. 3
OGGETTO:

Affidamento servizi
fiduciario. Indizione

assicurativi

copertura

RCT/RCO

mediante

cottimo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tenuto conto che il sottoscritto è assegnatario del capitolo di PEG relativo alle coperture
assicurative;
Premesso che la compagnia UGF Aurora assicurazioni ha comunicato la disdetta, a termini di
contratto, della polizza di copertura RCT/RCO del Comune, a far data dal 31.5.2010;
Rilevato che, con l’assistenza del Broker incaricato del Comune, è stato predisposto l’allegato
capitolato con lettera di invito, per procedere, tramite cottimo fiduciario, all’affidamento del
servizio assicurativo, che appare irrinunciabile a tutela del patrimonio comunale, per il periodo
31.5.2010 – 31.10.2013;
Visto il vigente regolamento per i servizi in economia, che prevede all’art. 3 fra le fattispecie
che possono essere gestite in tale forma, i servizi assicurativi;
Tenuto conto che l’art. 4 bis del regolamento e l’art. 125 del codice dei contratti, per importi
superiori a 20.000 euro e inferiori alla soglia comunitaria (è prevista una spesa presunta per
tutto il periodo di circa 80.000 euro) prevede l’effettuazione di una indagine di mercato fra
almeno 5 soggetti idonei;
Visto l’elenco di compagnie da invitare, come proposto dal Broker, e dato atto che lo stesso
verrà mantenuto riservato, per ragioni di tutela della concorrenza, sino a gara esperita;
DETERMINA
Di approvare l’allegato capitolato e lettera d’invito per la procedura di affidamento, mediante
cottimo fiduciario ai sensi del vigente regolamento per i servizi in economia, della polizza
assicurativa a tutela della responsabilità civile verso terzi e operatori (RCT(RCO) del Comune di
Oulx, periodo 31.5.2010 – 31-10.2013;
Di disporre l’affidamento, mediante proceduta di cottimo fiduciario, con invio dell’invito a
presentare offerta alle n. 10 compagnie/agenzie di cui ad allegato elenco, come proposto dal
broker incaricato;
Di dare atto che la spesa potrà poi essere imputata, con apposita determinazione, sul capitolo
intervento 1010203/2 del Peg 2010.
Oulx, lì 27 aprile 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SIGOT dott. Livio
firma acquisita digitalmente

