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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 

 
AFFARI GENERALI, TRASPARENZA E INNOVAZIONE 

 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO A SINGOLI LOTTI DEI SERVIZI DI 

COPERTURA ASSICURATIVA PER IL COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO - 
31/12/2017 - 31/12/2021 - CIG 72370022FA. AGGIUDICAZIONE LOTTO 1.   

 
 

Ufficio proponente: APPALTI E CONTRATTI 
 

 

 
 

        ORIGINALE 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
AFFARI GENERALI, TRASPARENZA E INNOVAZIONE 

 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 24 febbraio 2017, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019, redatto secondo i principi 

contabili ed applicati del D. Lgs. 118/2011 e le successive modificazioni,  

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 05 giugno 2017, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione – Piano delle performance per l’esercizio 2017 e le 

successive di modifica e integrazione;  

 

RICHIAMATO, altresì, il decreto del Sindaco n. 16 del 1 dicembre 2017, con il quale sono state attribuite al dott. 

Salvatore D. Ragadali le funzioni per le posizioni organizzative relative al Settore Affari Generali, Trasparenza e 

Innovazione, di cui agli articoli 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.03.2001, relativo alla revisione del sistema di 

classificazione del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali 1998/2001, e attribuiti i poteri a quanto 

infra occorrenti ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000; 

 

 

CONSIDERATE LE SEGUENTI PREMESSE 

 

PREMESSO che con propria determinazione n. 342 del 10.10.2017 - determinazione a contrattare: 

 

► veniva indetta apposita procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 smi, per 

l’affidamento, a singoli lotti, dell’appalto dei servizi assicurativi per il Comune di Lentate sul Seveso 

per il periodo 31.12.2017 – 31.12.2021,  con le seguenti indicazioni:  

 aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 , comma 3, lett. b) D. Lgs 50/2016 smi, 
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 espletamento della procedura aperta tramite ricorso alla Centrale Unica di Committenza della 

Provincia di Monza e della Brianza, ai sensi dell’art. 37, comma 4, lett. a) D. Lgs 50/2016 smi; 

 delega alla stessa Centrale Unica di Committenza (CUC), ai sensi dell’art. 3.9 della “Convenzione per 

la gestione delle attività della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della 

Brianza” sottoscritta con la Provincia di Monza e della Brianza in data 9.02.2017, per l’espletamento 

della procedura  in argomento, tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia  Piattaforma SinTel. 

 

► venivano a tal fine approvati:   

1) i Capitolati speciali (testi di polizza e documentazione a corredo), suddivisi per singoli rami di  

rischio, come di seguito elencati: 

 Lotto 1 – Polizza di assicurazione All Risks Property (ALLA) 

 Lotto 2 - Polizza di assicurazione Tutela Legale (ALLB) 

 Lotto 3 – Polizza di responsabilità RCT/O (ALLC) 

 Lotto 4 – Polizza di assicurazione Infortuni (ALLD) 

 Lotto 5 – Polizza di assicurazione Kasko (ALLE) 

 Lotto 6 -– Polizza di assicurazione Libro Matricola RC Auto (ALLF) 

 Elenco mezzi (ALLG) 

 Statistica sinistri (ALLH) 

per una  spesa complessiva presunta di euro 360.000,00, al lordo di imposte e ribasso di gara, per 

l’intero periodo di riferimento, così determinata: 

 

 

 

LOTTO 

 

 

Descrizione 

 

Importo lordo annuo a 

base gara 

 

Importo lordo 

31.12.17 – 

31.12.21 

 

N. CIG* 

1 Polizza All Risks Property €  18.000,00 €  72.000,00 72370022FA 

2 Polizza Tutela Legale €   8.000,00 €  32.000,00 7237007719 

3 Polizza RCTO €  52.000,00 € 208.000,00 7237011A65 

4 Polizza Infortuni €   2.200,00 €    8.800,00 7237015DB1 

5 Polizza Kasko €   1.800,00 €    7.200,00 723702237B 

6 Polizza Libro Matricola RC 

auto 

€ 8.000,00 €  32.000,00 723702886D 

Importo complessivo dei servizi  

€  90.000,00 

 

€  360.000,00 

 

* CIG acquisiti dalla CUC – da perfezionare in fase di lancio della procedura 

 

2) la documentazione di gara: 

schema di Disciplinare di gara (ALLI), con relativi allegati: 

 «Schema di Offerta Tecnica Lotto 1 – All Risks Property» (ALLL) 

 «Schema di Offerta Tecnica Lotto 2 – Tutela Legale» (ALLM) 

 «Schema di Offerta Tecnica Lotto 3 – RCT/O» (ALLN) 

 «Schema di Offerta Tecnica Lotto 4 – Infortuni» (ALLO) 

 «Schema di Offerta Tecnica Lotto 5 – Kasko» (ALLP) 

 «Schema di Offerta Tecnica Lotto 6 – Libro Matricola RC Auto (ALLQ) 

 «Schema Offerta Economica – Dichiarazione d’ offerta economica Lotto 1 All Risks 

Property» (ALLR) 

 «Schema Offerta Economica – Dichiarazione d’ offerta economica Lotto 2 Tutela 

legale » (ALLS) 

 «Schema Offerta Economica – Dichiarazione d’ offerta economica Lotto 3 RCT/O» (ALLT) 

 «Schema Offerta Economica – Dichiarazione d’ offerta economica Lotto 4 Infortuni» (ALLU) 

 «Schema Offerta Economica – Dichiarazione d’ offerta economica Lotto 5 Kasko» (ALLV) 

 «Schema Offerta Economica – Dichiarazione d’ offerta economica Lotto 6 Libro Matricola 

RC Auto» (ALLZ) 

documenti tutti ivi allegati; 

 

► venivano prenotate le risorse necessarie per il finanziamento dei servizi, stimate ai sensi degli artt. 23 e 

35 del D.Lgs 50/2016, al lordo di imposte e regolazioni, ove previste; 
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► veniva rimandato a successiva apposita determinazione l’impegno delle spese necessarie per: 

 il rimborso alla CUC delle spese di pubblicazione e del contributo ANAC (art. 1, comma 67 della 

Legge 23.12.2005, n. 266 e deliberazione ANAC n.1377 del 21.12.2016); 

 il versamento alla CUC del contributo previsto in Convenzione, determinato sulla base della tabella 

approvata dall’Assemblea dei Sindaci del 23.03.2017, e fatta salva la specifica richiesta che verrà 

avanzata dalla CUC; 

 

PREMESSO che con la medesima determinazione veniva altresì stabilito : 

► di trasmettere, a tal fine, alla CUC copia del provvedimento medesimo unitamente a tutta la 

documentazione di gara appositamente predisposta e approvata con l’atto stesso; 

► di demandare ad apposito atto, successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte, l'individuazione dei soggetti da nominare quali membri esperti della commissione 

aggiudicatrice ai sensi degli artt. 77 e 216, comma  12 del  D. Lgs. 50/2016 e l’eventuale prenotazione 

delle risorse necessarie per la corresponsione degli emolumenti per eventuali commissari membri esterni; 

► di pubblicare tutti gli atti di procedura ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016 smi. 

 

PREMESSO che, in esecuzione della determinazione a contrattare sopra citata,  

- con note prot. n. 20170022483 e prot. n.20170022523 del 11.10.2017 veniva trasmessa alla CUC la 

determinazione n. 342 del 10.10.2017 sopra citata unitamente ai Capitolati e a tutta la documentazione 

di gara;  

- con determinazione dirigenziale 1977 del 19.10.2017 la CUC prendeva atto dell’indizione della procedura 

aperta in argomento e provvedeva alle pubblicazioni legali nel rispetto dei termini di legge; 

- il bando di gara veniva pubblicato all’albo online del Comune di Lentate sul Seveso dal 27.10.2017 al 

24.11.2017 – rif. numero affissione 1105; 

- si provvedeva a pubblicare  tutti gli atti di procedura ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016 smi.; 

- con determinazione dirigenziale 2209 del 27.11.2017 la CUC ha provveduto a nominare la commissione di 

gara (giudicatrice); 

 

DATO ATTO che  a seguito della celebrazione della procedura aperta (nelle sedute pubbliche del 29.11.2017 

– 01/12/2017 – 04/12/2017 ; seduta riservata del 04/12/2017 ; seduta pubblica del 04/12/2017), avviati i 

controlli ai sensi del D. Lgs 50/2016 smi per la verifica del possesso dei requisiti in capo agli aggiudicatari, la  

Centrale Unica di Committenza (CUC) con determinazione dirigenziale n. 2370 del 18.12.2017 provvedeva:  

 ad approvare i verbali di gara del 29.11.207, prot. n. 42179/2017; del 01/12/2017, prot. n. 42544/2017; 

del 04/12/2017, prot. n. 42821/2017; del 04/12/2017 prot. n. 42827 e del 04/12/2017 prot. n. 42833; 

 a formulare proposta di aggiudicazione del servizio di copertura assicurativa Polizza All Risks Property 

(lotto 1),  periodo 31.12.2017 – 31.12.2021, per il Comune di Lentate sul Seveso a favore di Generali 

Italia S.p.A. (gestione tramite  Agenzia INA Assitalia Monza B.B.R. Assicurazioni) – sede legale via 

Marocchesa 14  31021 Mogliano Veneto (TV) e sede agenzia Largo XXV Aprile 6/a 20900 Monza, C.F. 

00409920584 e P.I. 00885351007 – sulla base del  premio annuo lordo offerto di € 14.005,75, 

corrispondente a un premio lordo complessivo di € 56.023,00 per il periodo di riferimento (4 annualità), 

al netto di regolazioni e franchigie, con un punteggio complessivo di punti 61,45 /100;   

 

DATO ATTO che costituisce elemento essenziale della proposta di aggiudicazione, formulata dalla CUC per il 

lotto 1, l’offerta tecnica presentata da Generali Italia S.p.A. (Agenzia INA Assitalia Monza B.B.R. Assicurazioni) 

per la partecipazione alla procedura in argomento, oggetto di valutazione da parte della Commissione 

giudicatrice (cfr. Verbale seduta riservata del 04/12/2017 prot. n. 42827); 

 

DATO ATTO che in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2370 del 18.12.2017 in pari data la CUC ha 

trasmesso il provvedimento stesso al Comune di Lentate sul Seveso (prot. comunale n. 20170027964 in data 18-

12-2017) affinché si provveda: 

 

 a rimborsare alla CUC Provincia di Monza e della Brianza l’importo di euro 225,00 quale contributo a 

favore di ANAC (art. 1, comma 67 della Legge 23.12.2005, n. 266 e deliberazione ANAC n.1377 del 

21.12.2016) relativo alla procedura multilotto in argomento; 

 a rimborsare alla CUC Provincia di Monza e della Brianza l’importo di euro 2.539,47, quale contributo a 

favore della CUC “Contributo sull’importo a base di gara” (rif. art. 7 Convenzione costi comuni) così 

dettagliato: lotto 1  € 537,10; lotto 2 297,10; lotto 3 € 1.193,91; lotto 4 113,53; lotto 5 € 100,73; lotto 

6297,10) relativo alla procedura multilotto in argomento; 

 ad adempiere gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 32,  della legge 190/2012; 

 all’eventuale aggiudicazione definitiva e stipula del contratto; 

 

 

RITENUTO, pertanto: 
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1. di prendere atto della proposta di aggiudicazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 2370 del 

18.12.2017 della Centrale Unica di Committenza (CUC) Provincia di Monza e della Brianza 

relativamente al servizio di copertura assicurativa Polizza All Risks Property (lotto 1),  periodo 31.12.2017 

– 31.12.2021, per il Comune di Lentate sul Seveso a favore di Generali Italia S.p.A.  (Agenzia INA 

Assitalia Monza B.B.R. Assicurazioni) – sede legale via Marocchesa 14  31021 Mogliano Veneto (TV)  

(sede agenzia Largo XXV Aprile 6/a 20900 Monza), C.F. 00409920584 e P.I. 00885351007 – sulla base del  

premio annuo lordo offerto di € 14.005,75, corrispondente a un premio lordo complessivo di € 

56.023,00 per il periodo di riferimento (4 annualità), al netto di regolazioni e franchigie, con un 

punteggio complessivo di punti 61,45 /100 ; 

2. di aggiudicare la procedura aperta per l’affidamento servizio di copertura assicurativa Polizza All Risks 

Property (lotto 1),  periodo 31.12.2017 – 31.12.2021, CIG 72370022FA per il Comune di Lentate sul 

Seveso a favore di Generali Italia S.p.A.  (Agenzia INA Assitalia Monza B.B.R. Assicurazioni) – sede 

legale via Marocchesa 14  31021 Mogliano Veneto (TV)  (sede agenzia Largo XXV Aprile 6/a 20900 

Monza), C.F. 00409920584 e P.I. 00885351007 – con un punteggio complessivo di punti 61,45 /100, alle 

seguenti condizioni tecnico- economiche: 

- premio annuo lordo offerto di € 14.005,75, corrispondente a un premio lordo complessivo di € 

56.023,00 per il periodo di riferimento (4 annualità), al netto di regolazioni e franchigie; 

- condizioni tecno-normative offerte con l’Offerta Tecnica SCHEMA DI OFFERTA TECNICA LOTTO 1 – 

ALL RISKS PROPERTY oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice (cfr. Verbale 

seduta riservata del 04/12/2017 prot. n . 42827); 

3. di provvedere agli adempimenti di pubblicazione di cui all’art. 1, comma 32, legge 190/2012, nonché 

ai sensi dell’art. 29 D. Lgs 50/2016 smi; 

4. di provvedere alla successiva stipulazione del contratto con l’aggiudicatario, previa richiesta allo 

stesso della documentazione a tal fine necessaria; 

 

DATO ATTO che l’efficacia della presente aggiudicazione resta condizionata all’esito della verifica sul 

possesso dei requisiti autocertificati dall’impresa Generali Italia S.p.A. / Agenzia INA Assitalia Monza B.B.R. 

Assicurazioni per la partecipazione, verifica avviata dalla CUC, competente ai sensi della Convenzione sopra 

richiamata; 

 

DATO ATTO che ai sensi della medesima Convenzione sopra richiamata restano di competenza della CUC: 

1. la comunicazione dell’esito della procedura agli operatori economici ammessi ai sensi dell’art. 76, 

comma 5 del D. Lgs 50/2016; 

2. la pubblicazione dell’esito della procedura mediante apposito avviso con efficacia legale, ai sensi 

del D. Lgs 50/2016 smi 

 

RITENUTO altresì di impegnare le risorse necessarie per il finanziamento del servizio assicurativo Polizza All Risks 

Property (lotto 1), periodo 31.12.2017 – 31.12.2021 - già prenotate con la determinazione a contrattare n. 342 

del 10.10.2017 – per l’importo complessivo presunto di euro 64.023,00 al lordo di imposte, regolazioni e 

franchigie contrattuali, a favore del broker dell’ente, AON S.p.A. - avente sede a Milano, Via a. Ponti 8/10 – C. 

F.  10203070155, P.I. 11274970158 – autorizzato a provvedere ai pagamenti con effetto liberatorio per il 

Comune di Lentate sul Seveso in forza della “Clausola broker”  inserita nel Capitolato Speciale (testo di 

polizza), così come riportato nel dispositivo; 

 

DATO ATTO che sono stati assunti in favore della CUC  gli impegni  relativi a quanto segue: 

 rimborso a favore della CUC Provincia di Monza e della Brianza dell’importo di euro 225,00 quale 

contributo ANAC (art. 1, comma 67 della Legge 23.12.2005, n. 266 e deliberazione ANAC n.1377 del 

21.12.2016) relativo alla procedura multilotto in argomento; 

 rimborso alla CUC Provincia di Monza e della Brianza dell’importo di euro 2.539,47, quale contributo a 

favore della CUC “Contributo sull’importo a base di gara” (rif. art. 7 Convenzione costi comuni) così 

dettagliato: lotto 1  € 537,10; lotto 2 297,10; lotto 3 € 1.193,91; lotto 4 113,53; lotto 5 € 100,73; lotto 

6297,10) relativo alla procedura multilotto in argomento; 

 

DATO ATTO che in relazione agli obblighi di tracciabilità e al Codice Identificativo Gara (CIG) nr.  72370022FA  

assegnato dalla CUC al lotto 1 in argomento verrà, in particolare,  richiesto all’impresa aggiudicataria di 

comunicare gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i  e le generalità dei soggetti delegati 

ad operare sul/sugli stesso/i, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 smi.; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento, unitamente a tutti i documenti richiamati, anche se non 

materialmente allegati, costituisce relazione ai sensi dell’art. 99 del D. Lgs 50/2016; 

 

DATO ATTO che l’affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto agli obblighi di 

comunicazione all’Osservatorio, previa migrazione del CIG da parte della CUC (rif. comunicato ANAC del 

11.05.2016  - comunicato del Presidente AVCP 22.10.2013 – contratti di importo superiore a euro 40.000,00); 
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DATO ATTO altresì che la presente procedura è disciplinata dalla normativa sull’affidamento dei contratti 

pubblici, in particolare: D. Lgs 18.04.2016, n. 50, come modificato dal D. Lgs 56/2017; 

 

DATO ATTO infine che per la gestione della polizza assicurativa Polizza All Risks Property (lotto 1) il Comune di 

avvale del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo di AON S.p.A. di Milano – n° iscrizione albo broker 

(RUI B000117871 del 12.03.2007) 0726/S], aggiudicato con determinazione n° 470 del 19.12.2014  - contratto 

rep. n. 4438, la cui validità viene estesa fino a tutto il 30.09.2018 in regime di proroga tecnica – rif nota prot. n. 

20170026969 e nota prot. m. 20170027031; 

 

VISTI gli art. 32, comma 7, 8, 9 e 10, art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 95, comma 15, del D.Lgs 50/2016; 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

VISTO altresì il vigente «Regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi» approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 4 del 10.01.2011; 

VISTI  gli artt. 182 e ss. relativi alle fasi della spesa del  D. Lgs n. 267/2000 smi; 

VISTI gli artt. 147-bis e  153, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato 

con D. Lgs. n. 267/00; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni in premessa, 

 

1. Di prendere atto della proposta di aggiudicazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 2370 del 

18.12.2017 della Centrale Unica di Committenza (CUC) Provincia di Monza e della Brianza relativamente al 

servizio di copertura assicurativa Polizza All Risks Property (lotto 1),  periodo 31.12.2017 – 31.12.2021, per il 

Comune di Lentate sul Seveso a favore di Generali Italia S.p.A. (gestione tramite Agenzia INA Assitalia 

Monza B.B.R. Assicurazioni) – sede legale via Marocchesa 14  31021 Mogliano Veneto (TV)  (sede agenzia 

Largo XXV Aprile 6/a 20900 Monza), C.F. 00409920584 e P.I. 00885351007 – sulla base del  premio annuo 

lordo offerto di € 14.005,75, corrispondente a un premio lordo complessivo di € 56.023,00 per il periodo di 

riferimento (4 annualità), al netto di regolazioni e franchigie, con un punteggio complessivo di punti 61,45 

/100. 

 

2. Di aggiudicare la procedura aperta per l’affidamento servizio di copertura assicurativa Polizza All Risks 

Property (lotto 1) – CIG 72370022FA,  periodo 31.12.2017 – 31.12.2021, per il Comune di Lentate sul Seveso 

a Generali Italia S.p.A.  (gestione tramite Agenzia INA Assitalia Monza B.B.R. Assicurazioni) – sede legale 

via Marocchesa 14  31021 Mogliano Veneto (TV)  (sede agenzia Largo XXV Aprile 6/a 20900 Monza), C.F. 

00409920584 e P.I. 00885351007 – con un punteggio complessivo di punti 61,45 /100, alle seguenti 

condizioni tecnico- economiche: 

- premio annuo lordo offerto di € 14.005,75, corrispondente a un premio lordo complessivo di € 

56.023,00 per il periodo di riferimento (4 annualità), al netto di regolazioni e franchigie; 

- condizioni tecno-normative offerte con l’Offerta Tecnica SCHEMA DI OFFERTA TECNICA LOTTO 1 – 

ALL RISKS PROPERTY oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice (cfr. Verbale 

seduta riservata del 04/12/2017 prot. n. 42827). 

 

3. Di impegnare le risorse necessarie per il finanziamento del servizio assicurativo Polizza All Risks Property 

(lotto 1), periodo 31.12.2017 – 31.12.2021 - già prenotate con la determinazione a contrattare n. 342 del 

10.10.2017 – per l’importo complessivo presunto di euro 64.023,00 al lordo di imposte, regolazioni e 

franchigie contrattuali, a favore del broker dell’ente, AON S.p.A. - avente sede a Milano, Via a. Ponti 8/10 

– C. F.  10203070155, P.I. 11274970158 – autorizzato a provvedere ai pagamenti con effetto liberatorio per il 

Comune di Lentate sul Seveso in forza della “Clausola broker”  inserita nel Capitolato Speciale (testo di 

polizza),come segue: 

 

 

Anno 2018  

Capitolo di bilancio: 26900 Spese per assicurazioni  

Importo della spesa: 16.005,75 

Impegno : 77/2018 

Missione: 01  

Programma: 05  

Titolo: 1  

Macro aggregato: 10 

Piano dei conti finanziario U.1.10.04.01.002  
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Anno 2019  

Capitolo di bilancio: 26900 Spese per assicurazioni  

Importo della spesa: 16.005,75 

Impegno : 30/2019 

Missione: 01  

Programma: 05  

Titolo: 1  

Macro aggregato: 10 

Piano dei conti finanziario U.1.10.04.01.002  

 

Anno 2020  

Capitolo di bilancio: 26900 Spese per assicurazioni  

Importo della spesa: 16.005,75 

Impegno : vedi scheda allegata 

Missione: 01  

Programma: 05  

Titolo: 1  

Macro aggregato: 10 

Piano dei conti finanziario U.1.10.04.01.002  

 

CIG: 72370022FA 

 

===== 

 

Le risorse per gli anni 2020 e 2021 – pari a euro 16.005,75 per ciascun anno - saranno impegnate 

in sede di approvazione dei Bilanci di previsione finanziari 2018/2020 e 2019/2021. 

 

4. Di svincolare, su ognuna delle annualità contrattuali, l’importo euro 1.994,25, in particolare, con 

riferimento alle prenotazioni, sugli impegni n. 77/2018 e 30/2019. 

 

5. Di provvedere alle pubblicazioni ai sensi dell’art. 1, comma 32, legge 190/2012, nonché ai sensi dell’art. 29 

D. Lgs 50/2016 smi. 

 

6. Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione resta condizionata all’esito della verifica sul 

possesso dei requisiti autocertificati dall’impresa Generali Italia S.p.A. / Agenzia INA Assitalia Monza B.B.R. 

Assicurazioni per la partecipazione, verifica avviata dalla CUC, competente ai sensi della Convenzione 

sopra richiamata. 

 

7. Di provvedere alla successiva stipulazione del contratto (polizza) con l’aggiudicatario, previa richiesta allo 

stesso della documentazione a tal fine necessaria. 

 

8. Di dare atto che, a seguito di apposita richiesta, verranno liquidati e pagati a favore della CUC della 

Provincia di Monza e Brianza – via Grigna 13 Monza, C.F. 94616010156 P.I. 06894190963 i seguenti importi: 

 euro 225,00  a tiolo di rimborso del contributo ANAC (art. 1, comma 67 della Legge 23.12.2005, n. 266 

e deliberazione ANAC n.1377 del 21.12.2016) relativo alla procedura multilotto in argomento ; 

 euro 2.539,47 a titolo di rimborso del contributo a favore della CUC “Contributo sull’importo a base di 

gara” (rif. art. 7 Convenzione costi comuni) relativo alla procedura multilotto in argomento. 

che risultano impegnati con dt nr. 505 in  data 20.12.2017, al capitolo 21200 TRASFERIMENTI CORRENTI A 

FAVORE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER SERVIZI GESTITI DALLA CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA del Bilancio esercizio finanziario 2017. 

 

9. Di dare atto di avere considerato i necessari adempimenti di trasparenza e anticorruzione. 

 

10. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Settore Risorse Umane e Finanziarie  per l'apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, 

comma 3, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI, TRASPARENZA E INNOVAZIONE 

Dott. Salvatore D. Ragadali 

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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