
Prot. N. ___277_____________ 

Del __11/10/2017______________ 

 

CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA DI TRAPANI 

       

 DIREZIONE 2 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

AREA 3 – RISORSE UMANE 

 

******* 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

N. __1994___    DEL  __11/10/2017________ 

 
 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETTERA B),  E 216, COMMA 9, DEL 
D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO - CIG 
7070934F50. – NOMINA DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in 
conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 1021 del 01/06/2017, a contrattare, si è approvato lo 
schema di avvio di procedura negoziata di cui agli artt. 36,comma 2, lett.B) e 216, comma 9, del d.lgs. 
50/2016 per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa RCT/RCO – CIG: 7070934F50; 
 
Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n. 1653 del 23/08/2017 si è proceduto alla aggiudicazione 
definitiva del servizio di copertura assicurativa RCT/RCO alla QBE INSURANCE (EUROPE) LTD 
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA – con sede in Via Melchiorre Gioia n.8 20124 MILANO; 
 
Considerato che con verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge ex art. 32, comma 8 d.lgs. 
50/2016 firmato digitalmente in data 25/08/2017 si è provveduto all’affidamento del servizio di copertura 
assicurativa RCT/RCO;   
 
Verificato che in data 09/10/2017 è stata firmata la polizza di assicurazione per RCT/RCO con  la QBE 
INSURANCE (EUROPE) LTD RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA; 
 
Tenuto conto che con la citata determinazione dirigenziale n. 1021/2017 è stato nominato RUP del 
procedura in argomento il Rag. Giovanni Dara Istruttore Direttivo titolare della P.O. dell’Area 3 “Risorse 
Umane” della Direzione 2 in quanto alla data di adozione del suddetto provvedimento nell’Area 1 
“Segreteria Generale – Contratti”  non era in servizio nessun dipendente di Categoria D; 

 
Visto che in base all’art. 101, comma 2, il RUP può essere coadiuvato dal Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto;  
 
Viste le linee giuda ANAC su nomina, ruolo e compiti del RUP nonché sulla disciplina di casi in cui il 
responsabile può coincidere con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto;  
 
Considerato che il RUP ad oggi  ha completato tutti i compiti relativi all’aggiudicazione e affidamento del 
servizio che stante la specificità delle prestazione da rendersi nel corso di vigenza della polizza assicurativa 
consistenti nel pagamento dei premi e gestione di eventuali sinistri , si ritiene opportuno nominare un 
dipendente di Cat. C, assegnato all’Area 1 “Segreteria Generale – Contratti”, quale Direttore dell’Esecuzione 
del Contratto;  

 
Acquisita in merito la disponibilità della dipendente Calvaruso Maria assegnata all’ufficio Contratti 
Istruttore Amministrativo, inquadrata nella categoria C, e con anzianità di servizio in ruolo superiore a 5 

anni che possiede le competenze e la professionalità adeguata per svolgere tale ruolo;  

 
Visti i compiti di cui al combinato disposto degli artt. 31 e 111, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016; 

 
Visto il D.lgs. n.118 del 23/06/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;  
Visto il D.lgs. 14/03/2013 n. 33; 
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.; 
Visto il D.lgs. 267/2000 sull'Ordinamento Finanziario degli Enti Locali e s.m.i.; 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni espresse in narrativa 



1. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ex art. 101, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, 
l’Istruttore Amministrativo Calvaruso Maria dipendente di ruolo Cat. C, per gli adempimenti di cui al 
combinato disposto degli artt. 31 e 111, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016. 
 

2. di dare incarico al RUP Rag. Giovanni Dara di trasmettere il fascicolo cartaceo e quello digitale all’Ufficio 
contratti per gli adempimenti successivi. 

 
  L’Istruttore Direttivo  
                  f.to  Rag. Giovanni Dara 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 
Visto il  superiore schema di provvedimento; 
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 
Ritenuto che il presente provvedimento, allo stato, non comporta impegno di spesa e, pertanto, non sarà 
trasmesso per l’attestazione di copertura finanziaria all’Ufficio di Ragioneria; 
Ritenuta la propria competenza; 

DETERMINA 

 
1) Approvare la superiore proposta di determinazione; 
2) Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on–line per 15 giorni consecutivi e 

permanentemente nel sito web di questo Comune.  
 

Alcamo 11/10/2017                                      IL  DIRIGENTE 
                                                                             f.to               avv. Giovanna Mistretta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.) 

N. REG. PUBBL. _______ 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo 

Pretorio on-line, che copia della presente determinazione viene pubblicato a decorrere dal giorno 

_______________ all'Albo Pretorio on-line dove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi. 

Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 

Alessandra Artale  

 

Alcamo, lì______________ 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

       f.to            Dott. Vito Antonio Bonanno 

             

 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità  di pubblicazione e 

consultazione . 

 

Alcamo, 12/10/2017 

 

                                                            L’Istruttore Direttivo  

                                                        f.to Rag. Giovanni Dara  
 

 
         


