
COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

A R E A AMMINISTRATIVA - SERVIZIO AUTOPARCO

D ET ERMI N AZIO N E DI IMP EGNO DI S PESA (int. n. {Odel 06.05.2014 )

Reg. Gen. N°~ del Dfì-(f)~( 20(&

OGG ETTO: Impegno e liquidazione della spesa di € 1.390,00 per polizza
assicurativa annuale dell'autocarro marca EFFEDI s.r.l. tipo: R/024RMP28RT
Modello: 28 4x4 Targato CN957HS, in dotazione all'Area Tecnica. CIG:
Z370FOF74A

Rilevata la necessità di provvedere all' impegno per la liquid azione della spesa della polizza
ass icurat iva annuale relativa all 'autocarro marca EFF EDI s.r. \. t ipo: R/02 4RMP28RT Mod ello: 28
4x4 Targato CN957 HS, in dotazione ali' Area Tecn ica;
Ver ifica to che alla data odierna , a ll' intern o de l portale ww\V.acquistinretepa.it, gli unici Servizi

assicu rativi e finan ziari disponibili sono relativi a lle Carte d i credito , pertanto , il serv izio ricercato non
risulta essere attu alment e presente sul mercato elett ronico (MEPA), né risultano es istenti Convenzioni
CONSIP;
Che a seg uito di apposita ricerca effettuata med iante internet, sono stati individuati c inque agenzi e di
ass icurazione, come appresso indicate:

\. Susinn i Jurij Mirk o Domenico Agenz ia de lla Ass icuraz ione " Fondiaria SAI" Age nzia 840 di
Santa Venerina;

2. Di Gregorio Loredana Age nzia della Assicuraz ione "Società Catto lica"con sede a
Ca latabiano in via G. Mach erione n.7, sub age nte della Società Catto lica di Assicurazioni;

3. lloyd adr iatico Allianz Group Agenzia di Giarre;
4. UNIPOL Assicurazioni Cod. Subage nzia 100 Age nzia di Giarre;
5. lloyd adriatico Allianz Group SubAgenzia di Calatabiano;

Che il Responsabi le del Servizio Auto parco ha dato corso ad appos ita indagine di mercato invitando
le ditt e sopra individu ate a produrre preventi vo di spesa relativo alla stipula di un nuovo contratto di
ass icuraz ione RC Auto per il periodo di un anno, i cui i massimali dovevano essere i minimi previ sti
dalla normativa vigente;
Acquisito al protocollo de l Comune al n. 5532 in data 05/05/20 14 il preventi vo di spesa di Susinni
Jurij Mirko Domenico Age nzia della Ass icurazione " Fondiaria SA I" , Age nzia 840 di Santa Venerin a
co ntenente l'offerta di euro 1.390,00 per la co pert ura ass icurat iva annuale RCA dell'autocarro marca
EFFEDI s.r.\. tipo: R/02 4RMP28RT Mode llo: 28 4x4 Targato C 957HS;
Acquisito al protocollo del Comune al n. 5604 in data 05/05/20 14 il prevent ivo di spesa di Di
Gregorio Loredana SubAgenzia della Ass icuraz ione U IPOLSAI Divisione La Previdente, contenente
l' offert a di euro 1.398,00 per la copertura assicura t iva annua le RCA dell ' autocar ro marca EFFEDI
s.r.\. tipo: R/02 4RMP28RT Modello: 28 4x4 Targato CN957 HS;
Ritenuto che l'importo di euro 1.390,00 offe rto da Susinni Jurij Mirk o Dom enico Agenzia della
Ass icuraz ione " Fondiaria SA I" per la copertura assicurat iva annuale RCA dell' auto carro marca
EFFEDI s.r.\. tipo: R/02 4RMP28RT Modello: 28 4x4 Targato CN 957HS può ritenersi il più
vantaggioso e con veniente per l' Amministrazione Co munale;
Ritenuto di dovere procedere a impegnare e liquidare le somme fina lizzate a garantire la suddetta
copertura assicurati va;








