
INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE 

PROT. /INT. N  10239  DEL 15/05/2013  

 
      CITTA' DI ALCAMO 

 
    PROVINCIA Dl TRAPANI 

 
******* 

 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 

 
2° SETTORE: AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

 
DETERMINAZIONE  

 
 

N.  811   DEL  21/05/2013  
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Oggetto: Procedura negoziata gestione sinistri afferenti alla copertura RCT-RCO .  
-Aggiudicazione- Impegno di spesa. 

 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Premesso: 
- che con propria determinazione n°51 del 27/01/2012 è stato affidato il 
servizio di copertura assicurativa Responsabilità Civile terzi/ R.C.O e rischi 
diversi alla Compagnia di Assicurazioni ARISCOM; 

- Atteso che la polizza de qua n. 23260 prevede una franchigia di € 10.000,00 
per sinistro la cui gestione (accertamento stato dei luoghi, foto, perizie, stima 
dei danni etc…) è posta a carico dell’Amministrazione Comunale e, per essa, 
ai settori di competenza (Settore Patrimonio, Settore Servizi Manutentivi 
etc…); 

- Atteso che l’attuale servizio di consulenza peritale, attivato giusta 
determinazione N° 388 del 27/02/2012, è in fase di conclusione per 
esaurimento dell’impegno di spesa; 

- Attesa la necessità di assicurare ai Servizi Tecnici di questo Ente, 
all’Avvocatura Comunale, al Corpo di Polizia Municipale (che gestiscono 
materialmente i sinistri coperti di polizza R.C.T.) la necessaria assistenza 
peritale, previa procedura negoziata ex art.125 commi 9-10 D.Lgs 163/2006;  

- Ritenuto opportuno e necessario, invitare n°5 studi peritali indicati dal Broker 
G.P.A. per l’assistenza assicurativa per i sinistri rientranti nella franchigia 
contrattuale ai sensi del D.Lgs 12/04/2006 n.163 art.125 comma 9; 

- Viste le note Raccomandate A.R.  prot. nn°20855-20830-20837-20842 e 20851 
del 15/04/2013, con le quali sono stati invitati i seguenti studi peritali a fornire 
preventivo di spesa per ogni singolo sinistro: 
1) Studio Ing. Luigi Coglitore Via Leone 13/B Sferracavallo - 90148 Palermo; 
2) Studio Tecnico Associato Mercadante Via Enrico Albanese 114- 90139 

Palermo; 
3) Studio Tecnico Simonetto & Simonetto Via Dei Mille 81- 90125 Marsala; 
4) Studio Tecnico S.r.l. (Ribaudo/Geraci) Via Leonardo Da Vinci 94- 90195 

Palermo; 
5) Studio Tecnico Re s.a.s. Via Ausonia 110- 90146 Palermo. 

     -   Viste le offerte pervenute entro i termini stabiliti dalla nota di cui sopra e 
         precisamente: 
      - Studio Tecnico peritale Dr. Luigi Simonetto con offerta di € 80,00 per ogni 
            Sinistro oltre cassa ed IVA, comprensivo dei rilievi fotografici e di 
            locomozione tanto per l’attività dello scrivente quanto per quella del CT  
            Medico; 
       - Studio Tecnico peritale Associato Mercadante con offerta di € 250,00 oltre 
           Cassa ed IVA comprensivo dei rilievi fotografici e di locomozione e  
           Medesimo compenso per il CT Medico; 
       -  Studio Tecnico peritale S.r.l. Dr. Ing. Ennio Ribaudo con offerta di € 300,00 
           oltre Cassa ed IVA, comprensivo dei rilievi fotografici e di locomozione; 



- Ritenuta, per le suddescritte motivazioni in fatto e diritto, maggiormente 
  vantaggiosa per la P.A. l’offerta dello Studio Tecnico Peritale Dr. Luigi Simonetto; 
- Dato atto dell’attribuzione del seguente CIG: ZB709DC2CA; 
- Vista la dichiarazione  di cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; 
- Vista la dichiarazione del Certificato di Regolarità Contributiva ( DURC); 
- Vista la comunicazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della 
   Legge 13/08/2010 e successive modifiche; 
- Visto il certificato di iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio a nome 
  del Dr. Luigi Simonetto rilasciato dal Tribunale Ordinario di Marsala; 
- Vista la Legge 24-12-2012 n°228 art.1 comma 381,  la quale proroga al  
  30/06/2013 i termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 e  
  pluriennale 2013/2015; 
- Attesa l’urgenza ex art.163 T.U. EELL. 267/2000 di impegnare la somma per la 
presente causale ove non assunta arrecherebbe danno grave e certo in termini di 
maggiori possibili oneri risarcitori a carico dell’Ente; 
- Visto l’art.15 del vigente regolamento di contabilità comunale; 
- Visto l’art. 107 T.U. Enti Locali 267/2000; 

D E T E R M I N A 
1) Per le ragioni tutte, in fatto e diritto, narrate in premessa aggiudicare allo studio 

Tecnico Peritale del Dr. Luigi Simonetto Via dei Mille, 81 Marsala il servizio 
di consulenza assicurativa per la gestione dei sinistri in franchigia (infra € 
10.000,00) di cui alla polizza R.C.T./R.C.O. stipulata con la Compagnia 
Assicurazioni ARISCOM n° 23260 e successive stipulande fino 
all’esaurimento del presente impegno di spesa; 

2) Dare atto che l’affidamento del servizio procederà con i modi, tempi e 
condizioni tutte di cui all’allegata convenzione cui verrà conferito valore 
contrattuale a mezzo sottoscrizione congiunta tra le parti ad avvenuta 
esecutività della presente determinazione; 

3) Impegnare, all’uopo, la somma di € 20.000,00 con imputazione al Cap. 112239 
c.i.: 1.01.02.03  ” Spese per assicurazioni del patrimonio comunale” esercizio 
2013;  

4)  Mandare alla Ragioneria Generale per i previsti riscontri di regolarità 
contabile ed attestazione di copertura finanziaria(Art.151 T.U. Enti Locali 
267/2000); 

5)  dare atto che la presente determinazione esecutiva verrà affissa all’Albo 
Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi successivi all’adozione ed 
inserita nell’apposita raccolta e pubblicata sul sito web del Comune nei termini 
previsti. 

 
              PER L’ISTRUTTORIA        IL DIRIGENTE                                                                 
         F/to: Sig.ra Maria Calvaruso                        F/to: Avv. Marco Cascio          

                                                           
                                                         

 



 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
( ART. 151 comma 4 D.Lgs. n.267/2000 

 
 
 

ALCAMO lì   20/05/2013                                                                IL RAGIONIERE GENERALE 
                                                                                                         F/to:   Dr. Sebastiano Luppino 
 
 
 
 
 
 
 

 
======================================================================= 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata 

all'Albo Pretorio di questo Comune in data_______________ e vi resterà  per gg. 15 consecutivi  
 
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 

                        Dr. Cristofaro Ricupati  
 
======================================================================= 
 
Alcamo, lì______________ 


