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SERVIZIO
DI
COPERTURA
ASSICURATIVA
AUTOVETTURE AD USO UFFICI PARCO ADDA
NORD E AD USO SERVIZIO GUARDIE ECOLOGICHE
VOLONTARIE – AGGIUDICAZIONE ALL’AGENZIA
ASSICURATIVA PROJECT S.N.C. DI COSTA VOLPINO
– CIG: Z2A1EC190B - Z981EC1947 - Z621EC196E ZF41EC1990 - ZE61EC19B6

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE

il Parco Adda Nord ha in dotazione degli automezzi al fine di svolgere
i propri compiti istituzionali;
che alcuni di questi automezzi sono utilizzati dalle guardie ecologiche
volontarie del Parco Adda Nord;

CONSIDERATO

che per poter essere utilizzate tutte le autovetture devono avere una
copertura assicurativa;

VISTA

la determinazione n. 80 del 25.05.2017 con cui è stata indetta la gara
d’appalto denominata “Servizio di copertura assicurativa autovetture ad
uso uffici Parco Adda Nord e ad uso servizio guardie ecologiche
volontarie”;

VISTO

che in data 31.05.2017, effettuando tutto l’iter tramite procedure
informatiche, è stata pubblicata sulla piattaforma SINTEL la
procedura con numero identificativo 86200461 con scadenza in data
06.06.2017 alle ore 10.00 alla quale sono stati inviati i seguenti
operatori economici:
-

Project S.n.c., Costa Volpino (BG);
SBD Assicurazioni S.r.l., Milano;
Unione Assicuratori s.r.l., Curno (BG);

ATTESO CHE

che entro il termine ultimo di accettazione è stata caricata sul
sistema SINTEL un’unica offerta, ID 1496673102482;

ATTESO CHE

l’operatore economico ha dichiarato di accettare tutti i termini e le
condizioni dell’offerta descritti nella documentazione di gara e quindi
è stato ammesso alla fase successiva della gara d’appalto;

VISTA

l’offerta predisposta dalla ditta Project S.n.c. di Costa Volpino che ha
offerto un importo pari ad € 3.040,79, facendo uno sconto pari al
8,479% sul prezzo posto a base di gara;

PROVVEDUTO

ad aggiudicare l’appalto su SINTEL alla ditta Project S.n.c., via
Nazionale, 239, Costa Volpino (BG), P.IVA 02784230167;
a verificare la regolarità contributiva della società con il DURC di
cui al prot. INAIL_7450381;

VISTO

il D.Lgs 50/2016;

VISTA

la determinazione n. 4 del 18.01.2017 con la quale sono stati conferiti
gli incarichi di posizione organizzativa;

DETERMINA
1.

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2.

di approvare il report della procedura SINTEL ID 86200461 allegato alla presente
determinazione;

3.

per le motivazioni espresse in narrativa, di aggiudicare definitivamente l’appalto
denominato “Servizio di copertura assicurativa autovetture ad uso uffici Parco Adda
Nord e ad uso servizio guardie ecologiche volontarie” alla ditta Project S.n.c., via
Nazionale, 239, Costa Volpino (BG), P.IVA 02784230167 la quale ha offerto un
ribasso pari al 8,479 % sull’importo dell’appalto soggetto a ribasso e pertanto
l’importo contrattuale risulta essere pari ad € 3.040,79;

4.

Di impegnare a favore di Project S.n.c., via Nazionale, 239, Costa Volpino (BG),
P.IVA 02784230167 la somma di € 3.040,79 al Capitolo 01111.10.0040 del Bilancio di
Esercizio Finanziario 2017 – 2019, con imputazione nell’anno 2017 per € 3.040,79
nel quale diverrà esigibile e che presenta la necessaria disponibilità;

5.

di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

6.

di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria per i provvedimenti di
competenza.

Il Responsabile del Servizio
Alex Giovanni Bani / INFOCERT
SPA
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione dirigenziale e attesta la copertura
finanziaria della spesa.
Trezzo sull'Adda, 14/06/2017
Il Responsabile del Servizio
IANNELLI MIRIAM /
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CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Parco Adda Nord per 15
giorni consecutivi a partire dal 16/06/2017

Trezzo sull'Adda, 16/06/2017
Il Direttore
CAPETTA CRISTINA /
INFOCERT SPA

