
UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE

PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

Determinazione  n. 102 del 29-04-2019 (N. settoriale 11)

Oggetto: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO DELLUNIONE MONTANA ALTA VALNURE PER ANNI TRE. Codice CIG
Z3A274B5C6 AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA

SETTORE AMMINISTRATIVO

              L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventisei del mese aprile, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il
Responsabile del servizio Perotti Beatrice, nell’esercizio delle proprie funzioni,

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli articoli 107 – 182 – 183  e seguenti del Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n.
267;

VISTO il D. Lgs. 30.03,2001, n. 165;

VISTA la Legge 15.05.1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

RICHIAMATO il proprio Decreto Sindacale di nomina e di conferimento incarico
di titolare dell’area di posizione organizzativa n. 7 del 27/12/2018;



RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n.  6 del 27/03/2019 con
cui è stato approvato il verbale di gara del 27.03.2019 inerente all’apertura della
documentazione amministrativa e all’apertura delle offerte economiche e
contestualmete  aggiudicato in via provvisoria l’appalto per il servizio di brokeraggio
assicurativo per il periodo dal 27/03/2019 al 26/03/2022  ad UNION BROKERS SRL
con sede Via Gandhi 16;

VERIFICATO positivamente il possesso, in capo alla società aggiudicataria
provvisoria, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione
di gara in quanto l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la suddetta
verifica ;

CONFERMATO che ai sensi della normativa vigente è stato acquisito il seguente
CIG: Z3A274B5C6;

VISTO il D.U.R.C. numero protocollo INAIL_15480271 Scadenza validità
06/07/2019, depositato agli atti del Servizio Ragioneria, dal quale risulta la
regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS della Ditta UNION BROKERS
SRL;

VERIFICATE la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del
presente provvedimento;

DETERMINA

DI DICHIARARE ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva per l’affidamento del servizio di brokeraggio
assicurativo per il periodo dal 27/03/2019 al 26/03/2022 ad UNION BROKERS SRL con
sede Via Gandhi 16;

DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata
sottoscritta tra la ditta aggiudicataria e il Responsabile del Servizio
Amministrativo, dr.ssa Beatrice Perotti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Perotti Beatrice



Determinazione n. 102  del 29-04-2019

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio
dell’Ente per quindici giorni consecutivi.

Addì, 29/04/2019             IL SEGRETARIO
                                   F.to MEZZADRI ELENA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISRATIVO.

          IL SEGRETARIO

     


