COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 684 Del 19/12/2017
Servizio Economico Finanziario ed Affari Generali
OGGETTO: Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo
01/01/2018 – 31/12/2022, tramite procedura aperta. Codice CIG ZA920C372B. Approvazione
verbale di gara e aggiudicazione provvisoria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti il Documento Unico di Programmazione ed il bilancio di previsione triennale 2017 – 2019
approvati con deliberazioni consiliari n. 3 e n. 4 del 22.03.2017;
Vista la deliberazione giuntale n. 31 del 28.04.2017 avente per oggetto: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del piano dettagliato degli obiettivi triennio 2017-2019 – piano
delle performance”;
Atteso che con decreto sindacale n. 239 del 07.04.2017 è stato affidato al rag. Enzo Pressacco,
l’incarico di titolare di posizione organizzativa del Servizio Economico Finanziario ed Affari
Generali;
Richiamata la Determina a contrarre n. 583 del 15.11.2017 del Responsabile del Servizio
Economico Finanziario ed Affari Generali con la quale veniva indetta la gara per il servizio di
consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022;
Dato atto che con la stessa Determina n. 583 del 15/11/2017, venivano approvati gli atti di gara e la
relativa modulistica in merito alla procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto;
Considerato che come previsto nel bando di gara il termine ultimo per la presentazioni delle offerte
era stato fissato per il giorno 04.12.2017;
Considerato che la gara è stata esperita mediante procedura aperta con l’aggiudicazione mediante il
metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Visto che era stata fissata per il giorno 05.12.2017 la data di apertura delle buste contenenti le
offerte pervenute entro il termine di cui sopra in merito alla procedura in argomento;
Richiamata la Determina n. 636 del 04.12.2017 con la quale è stata nominata la commissione di
gara in merito alla procedura in oggetto;
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Visto che in data 05, 06 e 11.12.2017 si è riunita la commissione di gara per verificare la
documentazione contenuta nelle offerte presentate entro i termini di cui sopra;
Esperita la procedura di gara di cui all’oggetto nelle modalità indicate nel disciplinare di gara;
Richiamati i verbali di gara n. 1 del 05.12.2017, n. 2 del 06.12.2017 e n. 3 del 11.12.2017
predisposti dalla commissione di gara e che risultano depositati agli atti di gara presso l’ufficio
ragioneria comunale;
Visto che in base a quanto indicato nei verbali di gara e dagli atti depositati presso l’ufficio
ragioneria in base alle verifiche effettuate dalla commissione risulta provvisoriamente
aggiudicataria del servizio in oggetto la ditta INTERMEDIA I.B. SRL di San Donà di Piave (VE);
Accertato che ai sensi dell’art. 6-bis. della Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n.
190/2012 (Conflitto di interessi) non risultano conflitti di interesse per il responsabile competente
ad adottare il presente atto;
Verificata, inoltre, l’assenza di relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra
i titolari, gli amministratori, i soci e dipendenti del soggetto destinatario del presente provvedimento
e i dipendenti che a qualsiasi titolo hanno parte nello stesso;
Visto il D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000 T.U.E.L.;
Visto il D.Lgs.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
1. Di approvare i verbali di gara n. 1 del 05.12.2017, n. 2 del 06.12.2017 e n. 3 del 11.12.2017
materialmente depositati presso l’ufficio ragioneria comunale riguardante la procedura di
gara in oggetto;
2. Di aggiudicare provvisoriamente il servizio in oggetto in base alla procedura di gara in
argomento alla ditta INTERMEDIA I.B. SRL di San Donà di Piave (VE);
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e con successivo
atto al termine delle verifiche di legge si provvederà all’aggiudicazione definitiva da parte
del Servizio Economico Finanziario di questo Comune;

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole
di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.).

Il Responsabile
Enzo Pressacco
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