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OGGETTO:

Assicurazione minibus di proprietà del Comune di Naro.
Scelta sistema di gara, approvazione bando di gara e atti tecnici.

IL RESPONSABILE P.O. VIII^

Premesso che:
- con propria determinazione dirigenziale 167 del 08/03/2011 è stato scelto il sistema di gara con
il sistema della procedura aperta per l’assicurazione del minibus e motocarro c.le;
- con lo stesso bando di gara è stata indetta per le ore 10,00 del giorno 23.03.2011 la gara
d’appalto relativa all’assicurazione di due automezzi – minibus e motocarro di proprietà del
Comune di Naro;
- entro le ore 9,00 del medesimo giorno non è pervenuta nessuna offerta, pertanto con verbale di
gara del 23.03.2011 la medesima gara è stata dichiarata deserta;
con propria determinazione dirigenziale n. 206 del 25. 03. 2011 si è proceduto alla la presa
atto del verbale di gara deserta, alla nuova pubblicazione del bando di gara e degli atti relativi
all’albo pretorio e sul sito internet del Comune ed è stato altresì determinato, che in caso di
ulteriore gara deserta, l’affidamento avverrà con procedura in ristretta.
- il suddetto bando di gara è stata indetta per le ore 10,00 del giorno 20.04.2011, la nuova gara
d’appalto a procedura aperta per l’assicurazione dei due automezzi – minibus e motocarro di
proprietà del Comune di Naro;
- entro le ore 9,00 del giorno stabilito per la gara non è pervenuta nessuna offerta, pertanto con
verbale di gara del 20.04.2011 la medesima è stata ancora una volta dichiarata deserta;

Considerato che: per il motocarro è possibile trasferire l’assicurazione da un mezzo comunale
non in uso mentrte è urgente procedere all’assicurazione del bus urbano;
Considerato altresì che per ben due volte la gara a procedura aperta è andata deserta;
Ritenuto di dover effettuare la scelta del sistema di gara per la scelta del contraente, approvare il
bando di gara, il preventivo di spesa e indire la gara d’appalto, per il solo bus urbano;
Considerato che:
alla luce di quanto sopra si intende procedere all’affidamento del servizio mediante la procedura
ristretta secondo le disposizioni di cui all’art. 54 comma 2 e all’art. 55 del D.Lgs n. 163/06 e
ss.mm.ii con il criterio di cui al combinato disposto dall’ art. 82 lett. b) del D.Lgs 163/06;
Visto l’art. 51 della legge n. 142/90, modificato dall’art. 6 della Legge n. 127/97 e l’art. 3
comma 2 del D.L. n. 29/93 e successive e integrazioni;
Richiamata le Determine Sindacali n. 73/10 relative all’attribuzione delle funzioni dirigenziali;
Vista la LL.RR. n° 23/97 di recepimento delle leggi Bassanini;

DETERMINA
1. di approvare l’unito bando di gara- invito, con il sistema della procedura ristretta ;
2. di approvare l’allegato schema di domanda di partecipazione;
3. di indire gara con il sistema della procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di
cui in premessa;
4. di disporre la pubblicazione del predetto bando all’Albo Pretorio Comunale e sul sito
internet del Comune.
5. dare atto che la spesa necessaria per assicurare il minibus di proprietà comunale è stata
impegnata con determinazione dirigenziale n. 167 del 08.03.2011 impegno n. 237/11
intervento n. 1010203 cap. 6;

IL RESPONSABILE P.O. VIII^
( Geom. Carmelo Sorce )

