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IL  RESPONSABILE  DELLA P.O.  n. 4 

Premesso che: 

- Questo Ente istituisce di anno in anno il Servizio Civico di Volontariato per i soggetti che versano 
in situazioni economiche di disagio, a tal uopo, prima di attivare il Servizio di che trattasi, occorre 
procedere ad accendere polizza assicurativa per infortuni e responsabilita’ civile e rischi diversi 
per i soggetti che di volta in volta verranno chiamati a svolgere il servizio di volontariato per le 
attivita’ di cui al  Regolamento Comunale; 

- Considerato dover procedere ad impegnare la relativa spesa occorrente per l’attivazione annua 
dell’assicurazione cumulativa sugli infortuni e responsabilita’ civile rischi diversi ammontante 
complessivamente ad €. 1.500,00; 

- Ritenuto di dover effettuare la scelta del sistema di gara per la scelta del contraente, 
approvare il bando di gara e indire la gara d’appalto; 

- 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 la Determina Sindacale n. 48/09 relative all’attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

- Vista la LL.RR. n° 23/97 di recepimento delle leggi Bassanini; 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare gli atti tecnici (preventivo di spesa e capitolato d’appalto); 
2. di approvare l’unito bando di gara- invito, con il sistema della procedura ristretta ; 
3. di approvare l’allegato schema di domanda di partecipazione; 

 



4. di indire gara con il sistema della procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di cui in 
premessa; 

5. di disporre la pubblicazione del predetto bando all’Albo Pretorio Comunale e sul sito 
internet del Comune. 

6.   di impegnare, per le motivazione espresse in premessa, la somma di €. 1.500,00 
      occorrente per l’attivazione dell’assicurazione contro gli infortuni  e Responsabilita’  
      civile per n. 30 soggetti per il servizio civico di volontariato allintervento 1100405 Cap.  
      4 del corrente   bilancio. 
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