
 

          MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO  

(Provincia di Agrigento) 

 
         D E T E R M I N A Z I O N E    D I R I G E N Z I A L E  

   

N. Reg. Int/ Fin.     129      Oggetto: Indizione nuova gara per la fornitura dell’Assicurazione  
                                                             Infortuni e Responsabilita’ Civile del Servizio Civico  
                                                            di Volontariato 2014/2015. Approvazione Bando ed allegati. 
N. Reg. Gen.    411   del   01/09/2014  

 

Il Responsabile della P.O. n. 4 
 

Vista la D.D. n. 390 del 01/08/2014 avente per oggetto: Assicurazione infortuni e respon- 
          sabilita’ civile – Servizio Civico di Volontariato. Scelta di Gara, approvazione Bando 
          di gara e atti tecnici. –Impegno di spesa, con la quale si è proceduto ad espletare  tutti  
          gli atti propedeutici per indire la gara per il giorno 12/08/2014 alle ore 10; 
Vista la D.D.n. 408 del 29/08/201 avente per oggetto: Assicurazione infortuni e responsa-     
          bilita’ civile- Servizio Civico di volontariato. Scelta sistema di gara, approvazione  
          Bando e atti tecnici. Presa d’atto del verbale di seduta deserta; 
Pertanto si ritiene opportuno riproporre nuovo bando di gara, per le finalita’ di cui sopra,   
          mediante  l’indizione della proceduta ristretta, ai sensi dell’art. 3 comma 38 e degli   
          artt. 54 comma 2 e 55 comma 6 del Decreto Leg. 163/2006 e s. m. i. 
Vista il  D. Lgs. n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile  

                degli EE. LL. che si  applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme  
                regionali di recepimento; 
     Vista la Determina Sindacale n. 48 del 24/07/2009 relativa all’attribuzione di funzioni ex  
               art. 51 comma 3bis legge 142/90  e succ. modifiche ed integrazioni; 
 

DETERMINA  
 
01)  Di prendere atto della premessa; 
02) Di indire nuova gara  per  la fornitura dell’Assicurazione infortuni e  responsabilita’ civile  
      del Servizio Civico di Volontariato 2014/2015, mediante Procedura Ristretta ai sensi  dello 
      art. 3 comma 38 e degli artt. 54 comma 2 e 55 comma 6 del Decr. Leg. 163/2006 e s. m. i.; 
03) Di approvare il Bando di gara, il Capitolato d’oneri, il preventivo di spesa e lo schema di  
      domanda di partecipazione uniti alle presente per farne parte integrante e sostanziale; 
04) Di dare atto che l’importo a base d’asta è di €. 1.500,00 ,gia’ impegnato con D.D. n. 390/14,  
      somma occorrente  per l’attivazione dell’assicurazione contro gli Infortuni e  
      Responsabilita’ civile per n. 30 soggetti per il servizio civico di volontariato 2014/2015; 
05) Dare incarico al Responsabile della P.O. n. IV di espletare tutte le procedure di gara  
      necessarie secondo le norme ed i regolamenti vigenti in materia; 
 
 

Il Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali                              Il Resp.le della P.O. n. 4 
         Daunisi Rag. Alfonso                                                  Attardo Ins. Saverio 

 


