Comune di Udine
Unità Organizzativa Contratti URP Accesso Civico

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Esito procedura aperta per l’affidamento del servizio assicurativo per la
responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro per il periodo 28.02.2018-28.02.2021.
N. det. 2018/4016/4
N. cron. 153 del 08/02/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Ricordato che con determinazione dirigenziale n. cron. 4451 esec. in data 14 dicembre 2017,
si stabiliva di provvedere all’affidamento mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del D. Lgs. 50/2016, del servizio
assicurativo per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro per il periodo 28.02.201828.02.2021, per un importo complessivo a base d’asta di Euro 870.000,00 (premio lordo
comprensivo di imposte), comprensivo di Euro 15.000,00 per costo del personale (oneri per la
sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari a zero), non soggetti a ribasso;
Ricordato che con determinazione senza impegno di spesa n. cron. 116 del 31/01/2018, il
sottoscritto, responsabile del Centro di Costo competente alla gestione del contratto, ha provveduto
alla nomina della Commissione di gara in ottemperanza all’art. 16 del vigente Regolamento
comunale dei contratti;
Rilevato che la procedura aperta esperita si è conclusa senza alcuna offerta, come risulta
dal verbale n. 7 Reg. Priv. di data 31 gennaio 2018, e che pertanto la gara è andata deserta;
Visto l’art. 106, co. 11 del D. Lgs. 50/2016;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
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Attestata, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 del Regolamento del
Sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto,
riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa svolta;
DETERMINA
1) di approvare le risultanze di cui al verbale n. 7 Reg. Priv. di data 31 gennaio 2018, dando
pertanto atto che la procedura aperta indetta con determinazione dirigenziale n. cron. 4451
esec. in data 14 dicembre 2017 è andata deserta.

IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Carmine Cipriano
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