
        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.  161 
                   Oggetto:  Gara per la fornitura dell’Assicurazione responsabilità  
                                                          civile verso terzi per tre mesi e per n. 37 soggetti,   
                                                          mediante procedura ristretta- Cantieri di Servizio-                                                               
N. Reg. Gen.  522                                  -Aggiudicazione definitiva.- CIG Z2910FEA9B   
                                                           
Del  05/11/2014 

 
                    

IL  RESPONSABILE  DELLA P.O.  n. 4 
 

- Vista la D.D.n. 458 del 29/09/2014 avente per oggetto: Assicurazione responsabilita’ 

civile verso terzi- Servizio “Cantieri di Servizio”. Scelta sistema di gara, approvazione 

Bando di gara e atti tecnici – Impegno di spesa; ; 

- Preso atto che il  giorno 24/10/2014 è stata regolarmente esperita la gara per la 
fornitura di che trattasi e che della procedura di gara è stato redatto apposito verbale, 
allegato al presente atto, nel quale è stata anche predisposta l’aggiudicazione 
provvisoria a favore della Ditta Assicurazioni  UNIPOL Piazza Cavour  di Naro, unica 
ditta in gara; 

- Accertato che il verbale di gara è stato regolarmente Pubblicato all’Albo Pretorio di 
questo Ente;  

- Ritenuto pertanto, procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura,  ai sensi 
dell’art.11 del Dlg. 163/2006;  

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

 
DETERMINA  

 
01) Di approvare il verbale di aggiudicazione, allegato al presente atto; 
02) Di prendere atto dell’aggiudicazione definitiva per la fornitura dell’Assicurazione 
      Responsabilita’ Civile verso terzi per tre mesi e per n. 37 soggetti, del Servizio “ Cantieri  
      di Servizio” alla  Ditta Assicurazioni  UNIPOL Piazza Cavour Naro; 
03) Di dare atto che, per il contratto della polizza  l’importo definitivo è di €. 1.000,00  
      compreso IVA,    
04) Di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione in favore della ditta aggiudicataria; 
 
Il Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali                                           Il Resp.le della P.O.n. 4 
            Alfonso Daunisi                                                                     Saverio Attardo 
 


