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OGGETTO: Assicurazione di alcuni automezzi – Minibus e motocarro di proprietà del 
Comune di Naro. – Impegno di spesa, scelta sistema di gara, 
approvazione bando di gara e atti tecnici. 

 
 

IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VIII^ 
 

Premesso che: 
 
• Questo Comune, ha acquistato un motocarro nuovo, marca PIAGGIO – Modello APE TM,  

necessario per i servizi manutentivi ed in genere per tutti i piccoli lavori di spettanza del 
Comune;    

• E’ scaduta la copertura assicurativa del Minibus (Corriera) targata BL 595 ND; 
• Occorre procedere all’assicurazione degli automezzi comunali di cui sopra; 
• Si rende necessario impegnare la somma occorrente per l’anno 2011, degli automezzi di 

proprietà comunale e per complessivi €. 3.342,21 cosi suddivisa: 
- €. 2.904,61 occorrente per il premio del minibus, comprensivo di premio per  incendio e 
furto per un valore di €. 10.000,00. E’ compreso nel prezzo oltre ai trasportati anche 
l’infortunio conducente caso morte e invalidità permanete.  
- €. 437,60 occorrente per il premio del motocarro, comprensivo di premio per  incendio e   
furto per un valore di €. 7.000,00. E’ compreso nel prezzo anche l’infortunio conducente 
caso morte e invalidità permanete ed eventuale trasportato.  

che si deve provvedere, alla approvazione degli atti tecnici, alla scelta del sistema di gara, 
all’approvazione del bando e all’impegno di spesa per l’affidamento del servizio; 
Considerato che: alla luce di quanto sopra, si intende procedere per “ l’assicurazione di alcuni 
automezzi – Minibus e motocarro di proprietà del Comune di Naro”, con il sistema della 
procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 54 comma 2, art. 55 del decreto Leg/vo n. 
163/2006 e ss.mm.ii., come richiamato dall’art. 124 dello stesso decreto, con aggiudicazione al 
concorrente che avrà offerto il prezzo più basso sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 82 
del Decreto Leg/vo n. 163/2006.; 
Richiamata: la D.S. n. 73 del 27/09/2010 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali; 
Vista:  la legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91; 
Viste:  le LL.RR. 7/92 e 26/93; 
Visto:  il D.Lgs. 163/06 
Vista: la L.R. 23/97 di recepimento della Legge Bassanini; 
Ritenuto di procedere: 

- alla scelta del sistema di gara e del bando di gara allegato, relativo al servizio da esperire 
con  procedura aperta sulla base delle norme in vigore; 

 



 
Per quanto sopra  
 

        
D E T E R M I N A 

          
1) Di scegliere ed indire la gara con il sistema della procedura aperta per la “l’assicurazione 

di alcuni automezzi – Minibus e motocarro di proprietà del Comune di Naro” ai sensi 

dell’art. 54 comma 2, art. 55 del decreto Leg/vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., come richiamato 

dall’art. 124 dello stesso decreto, con aggiudicazione al concorrente che avrà offerto il 

prezzo più basso sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del Decreto Leg/vo n. 

163/2006.. 

2) Di approvare: gli atti tecnici allegati, relativi all’assicurazione di alcuni automezzi – 

Minibus e motocarro di proprietà del Comune di Naro; 

3) Di impegnare la somma complessiva di €. 3.342,21 sul cap____intervento____________; 

 
Il Capo Settore P.O. VIII° 
  (Sorce Geom. Carmelo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


