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ESTRATTO 
Determinazione del Registro Generale n. 334 del 20/05/2019 

Determinazione della III Area n. 157 del 20/05/2019

OGGETTO: Determina a contrarre per l’individuazione dell’operatore economico necessario per
l’affidamento  dei  servizi  relativi  agli  oneri  di  sicurezza  e  assicurazione  RCT -  Cantiere  di
Servizi n. 105/PA - 
CUP:H36G18000180008 C.I.P.: PAC_POC_1420/8/8_9/CS/105/PA.
C.I.G.: Z3E2864E25;
- Scelta modalità di affidamento e richiesta offerta / lettera di invito;

IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

DETERMINA

1. Di approvare il documento "Richiesta offerta / lettera di invito" allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;

2. Di procedere  secondo il  disposto dell'art.  36 comma 2 lett.  a) del  D.Lgs n. 50/2016,  che prevede
l'affidamento diretto di servizi qualora l'importo sia inferiore ad €. 40.000,00;

3. Dare atto che, per il criterio di trasparenza, si procederà all'affidamento diretto del servizio previa
comparazione di più offerte, affidando il servizio secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016;

4. Di procedere ad invitare n. 10 agenzie assicurative; 
5. Di dare atto ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. 267/2000, nel testo vigente in Sicili giusta art. 13 della

L.R. 30/2000, che:
 il fine che il contratto intende perseguire è quello di fornire l'assicurazione RCT per i n. 11    
 beneficiari/lavoratori dei cantieri di servizi;
 l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio di cui sopra, secondo le caratteristiche e le 
 specifiche indicate nella lettera di  invito con funzioni di disciplinare di gara;
 l'appalto avrà la durata di mesi tre;
 il criterio di selezione delle offerte  quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del 
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 D.Lgs 50/2016;
 l'importo oggetto di ribasso è pari ad €. 10,00 al mese per ogni beneficiario/lavoratore;
 si procederà all'invio di lettera di invito ad agenzie assicurative;

6. Di  fissare per  la  presentazione  delle  offerte  un  termine  breve, pari  a  giorni  quattro,  stante  le
motivazioni di urgenza specificate in premessa;

7. Dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs n. 50/2016 che l'affidamento in oggetto sarà pubblicato
sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente”;
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