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Richiamata, la gara n. 7931189 suddivisa in quattro lotti:
LOTTI
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4

Copertura assicurativa
RCA e garanzie accessorie Libro Matricola
INFORTUNI conducenti
KASKO
RC Patrimoniale

Codice identificativo gara (CIG)
84971684DB
8497195B21
8497206437
8497215BA2

Dato atto che la gara relativa al lotto 3 “KASKO” è stata esperita;
Vista la propria determinazione n. 34 del 01/02/2021 – CID 55890 - con la quale si è proceduti, ad
approvare i verbali di gara, e ad aggiudicare il servizio di copertura assicurativa relativa al LOTTO 3
“KASKO” all’impresa assicuratrice LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A., C.F.: 10548370963, con sede
in Milano, al Corso Garibaldi n. 86, per l’importo/quotazione pari a € 12.764,99 premio annuo lordo, ed €
25.529,98 premio biennale lordo, (oltre eventuale proroga di 4 mesi), per il periodo a partire dalle ore 24:00
del 31/03/2021 alle ore 24:00 del 31/03/2023;
Considerato che, come specificato nella citata determinazione, l’efficacia dell’aggiudicazione del servizio di
copertura assicurativa “KASKO”, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, è subordinata
alla verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti, di ordine generale, di idoneità
professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale, ai sensi degli articoli 80
e 83 del d.lgs. 50/2016;
Dato atto della verifica del possesso dei requisiti prescritti, avvenuta con esito positivo, ai sensi dell’art.
80 e succ. del D. Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto che l’aggiudicazione del servizio di copertura assicurative, afferente alla gara n. 7931189 per il
LOTTO 3 “KASKO”, alla Compagnia LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A., C.F.: 10548370963, con
sede in Milano, al Corso Garibaldi n. 86, debba considerarsi efficace ai sensi e per gli effetti dell’art 32,
comma 7, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Stabilito di attestare l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione in argomento, relativamente all’appalto per
l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per il LOTTO 3 “KASKO”;
Ricordato che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 13/08/2010 n. 136, il Codice
Identificativo Gare (CIG) del servizio in oggetto attribuito dall’ANAC è il numero 8497206437;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il R.U.P. (Responsabile Unico del
Procedimento), per l’appalto del servizio di cui alla presente determinazione viene individuato nella dott.ssa
Marisa Sabbatella;
Rilevato che, ai sensi dell'art 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n.
190/2012, non esistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi che abbiano determinato l’obbligo di
astensione come disciplinato dall’art. 6 del codice di comportamento adottato dalla Provincia di Salerno con
deliberazione di Giunta Provinciale n. 9 del 27/01/2014, in combinato disposto con l’art. 7 della L. n.
241/1990;
Dato atto che a norma dell’art. 5 del Regolamento recante la disciplina dei controlli interni, approvato con
deliberazione di C.P. n. 4 del 14 febbraio 2013, la presente determinazione rispetta i canoni della regolarità,
della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;
Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato
disposto dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dallo Statuto
dell'Ente e dal «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi»;
Dato atto che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
viene reso dal Dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;
Dato atto che la presente determina è classificata ad “alto rischio corruzione” dal P.T.P.C.T. 2020/2022
approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 31/01/2020;
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Dato atto che i Dirigenti, ad ogni atto classificato “Ad alto rischio, a chiusura dell’attività istruttoria e prima
dell’emanazione del provvedimento, avranno cura di acquisire da ciascun referente anticorruzione e
trasparenza, la compilazione e sottoscrizione di apposita Check-List (scheda allegata alla Direttiva
anticorruzione n. 2/2017 emessa dal Segretario Generale), da cui si possa verificare preventivamente il
rispetto delle procedure e delle relative normative di riferimento;
Dato atto che il funzionario dott.ssa Barbara Cussino in qualità di soggetto terzo rispetto al responsabile del
procedimento, ha compilato e sottoscritto digitalmente l’allegata check-list anticorruzione;
Dato atto che risulta rispettato quanto previsto dal PTPCT e dalle direttive interne;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 23 e
all’art. 37 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l’art 1, comma 32, L.
190/2012 (Anticorruzione);
Visto l’art. 107 del D. Lgs 267/2000;
Visto il D. Lgs 118/2011 “disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”, come aggiornato alla Legge di stabilità 2015;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Tutto quanto premesso

DETERMINA
1. Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché motivazione
di esso;
2. Dichiarare efficace l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, a seguito
dell’esito positivo della verifica dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità
economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale, ai sensi degli articoli 80 e seguenti del d.lgs.
50/2016, dichiarati in sede di gara, a favore della Compagnia LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A.,
C.F.: 10548370963, con sede in Milano, al Corso Garibaldi n. 86, relativamente all’appalto del servizio di
copertura assicurativa LOTTO 3 “KASKO”;
3. Dare atto che l’affidamento del servizio è perfezionato con la sottoscrizione della relativa polizza, ai
sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro 60 giorni dalla data del presente
provvedimento;
4. Adempiere agli obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 23 e all’art. 37 del D. Lgs n. 33
del 14/03/2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l’art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);
5. Pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 1, L. 69 del 18/06/2009, all’Albo pretorio
telematico.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- GARA N. 7931189. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 3 "KASKO", AI SENSI
DELL'ART. 1,COMMA 2,LETT.B)L.120/20, ALLA SOC. LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. CIG:8497206437 Determina CID n. 55890
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: 8497206437 - Fase:
AVCP - Data: 02/11/2020 Procedura: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico della
Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________________
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