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COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

A R E A AMMINISTRATIVA - SERVIZIO AUTOPARCO

D E T ERMI N A ZI O N E DI I MP E G N O DI S PESA (int. n. 03 del 31.01.2014)

Reg. Gen. N° 99 del &J-ec- ?t7/4

OGGETTO : Impegno e liquidazione della spesa di € 3.212,00 per polizza
assicurativa annuale dello Scuolabus Comunale Fiat IVECO
A5D/S28/A TargatO EL42DLK, in dotazione all'Area Amministrativa
Servizi Scolastici. CIG: Z860DA8F45

Rilevata la necessità di provvedere a ll'i mpeg no per la liquidazione della spesa della poli zza
ass icurativa annua le relativa Sc uo labus Co muna le Fiat IVECO A5 0/S2 8/A Targato EL42 0LK, in
dotazione all' Area Amministrativa Servizi Sco last ici;
Verificato che alla data odie rna , a ll'i nterno del port ale www.acquistinre tepa .it.gli unic i Se rviz i

assicurativi e fin anziari d isponibili sono relati vi a lle Carte di credito, pertanto, il servizio ricercato non
risulta essere attua lmente presente sul mercato elett ronico (ME PA), né risultano es iste nti Conve nz ioni
CO NS IP;
Che a seguito di ap pos ita ricerca effett uata mediante intern et , sono stati individuati cinque agen zie di
ass icuraz ione, come appresso indicate:

l . Sus inni Jurij Mirko Dom enico Age nz ia della Assicuraz ione " Fondiaria SA I" Agenz ia 840 di
Sa nta Venerina ;

2. Di Gregorio Loreda na Agenz ia dell a Ass icuraz ione " Società Catto lica"con sede a Calatabiano
in via G. Macherione n.7, sub age nte de lla Soc ietà Catto lica di Assicuraz ioni;

3. lloyd ad ria t ico A llianz G ro up Agenzia di G ia rre ;
4. UN IPOL Assicurazioni Cod. Subagenz ia 100 Agenzia di G iarre;
5. 1I 0yd adria t ico A ll ia nz G ro up SubAgenzia di Cala tabiano ;

Che il Responsabil e del Serviz io Autoparco ha dato co rso ad apposi ta indagi ne di mercato invitand o
le ditt e sopra individuate a produrre preventi vo di spesa relati vo alla stipula di un nuovo co ntratto di
assicuraz ione RC Auto per il periodo di un anno, oltre ga ranz ie relati ve ad: a) incendio e furt o, b)
event i natural i e soc io politic i; c) infortuni del co nduce nte;
Acquisito al protocoll o del Co mune a l n. 15 I2 in data 3 1/0 1/2 0 14 il preventi vo di spesa di lloyd
A driatico A ll ia nz G ro u p Subagenzia di Calatabiano, co nte nente l' offerta per la co pe rtura
assicurativa del suddetto Scuo labus Co muna le Fiat IVECO A50/S2 8/A Ta rgato EL42 0L K così
di st inta, co n esc lusione dell a garanzia ass icurativa degli eve nt i speciali ed eve nt i naturali :

I. RCA max 1000 0/1 0000, incendio senza scoperto, furto totale e parziale co n sco perto del 10%
minimo 300 euro , premio € 2.301,01 ;

2. RCA max 5000/1 000 , ince ndio senza sco pe rto, furto tota le e parzial e se nza sco pert o,
premio € 2.373,39;

Acq uisito a l protocoll o del Co mune a l n. 1510 in data 3 1/0 1/2 0 14 il pre venti vo di spesa di Susinni
Jurij Mirk o Dom eni co Agenzia della Assicuraz ione " Fond iaria SA I" , Agen zia 840 di Santa Venerina
co ntenente l' offerta per la co pertura ass icurativa del suddetto Sc uo labus Comunale Fiat IVECO
A5 0/S2 8/A Targato EL42 0L K cos ì distinta:

a) RCA : € 1.747,00 (co n massimale ve rso terzi minimo di legge di € 6.000.000,00) - € 1.887,00
(co n massim ale ve rso terzi maggiorato ad € 10.000.000.);

b) Incendio e Furto con sco perto del 10% minimo € 750 ,00 premio € 389,00;
c) Eventi Naturali e Socio Politici con sco pe rto del 20% minim o € 500,00 . premio € 741,00;












