UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO
Borgo a Mozzano – Lucca
_________________________________________________________

DETERMINAZIONE N. 1529 DEL 15.12.2021
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - VINCOLO IDROG. - V.I.A. - CULTURA - TURISMO
(N. INTERNO 705)
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E
BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI MEDIAVALLE DEL SERCHIO
PER GLI ANNI 2021/2025 - AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la determina dirigenziale n. 1351 del 09.11.2021 con la quale si approvavano le modalità di gara per la
procedura di cui all’oggetto;
Vista la determina dirigenziale n. 1471 del 06.12.2021 con la quale si approvava la proposta di
aggiudicazione e i verbali di gara;
Preso atto che, come emerge dal verbale di questo ufficio, sono pervenute n. 2 offerte e la gara si è svolta in
un’unica seduta;
Dato atto che ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in combinato disposto fra gli artt. 32 comma 5 e 33 comma
1, si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione così formulata da questo ufficio con
determina dirigenziale n. 1471 del 06.12.2021 sopra citata e del relativo verbale di gara;
Precisato tuttavia che l’aggiudicazione definitiva, disposta con la presente determinazione, diverrà efficace ad
esito positivo della verifica del possesso dei requisiti in corso di esecuzione da parte di questo Ufficio;
Visto l’art. 32, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016 e smi, circa l’istituto del termine sospensivo di 35 gg per la
stipula del contratto;
Visto l’art. 32 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e smi il quale stabilisce che l’esecuzione del contratto può avere
inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne
chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del medesimo articolo;
Ritenuto pertanto di poter provvedere all’aggiudicazione “non efficace” in favore dell’operatore economico
Assiteca spa con sede legale a Milano, p.iva 09743130456 che dichiara di eseguire il servizio per un importo
di euro 12.743,59 (oneri della sicurezza pari a 0,00);
Vista la delibera di Giunta n. 49 del 05.05.2021 relativa alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi
dell’Unione dei Comuni e all’assegnazione del personale;
Visto il decreto del Presidente n. 14 del 07.05.2021 con il quale nomina il sottoscritto Responsabile del
Servizio Protezione Civile, Vincolo Idrogeologico, Procedure di V.I.A., Cultura, Turismo e RUP dei
procedimenti di propria competenza con validità fino al 31.12.2021;
Vista la delibera di Consiglio n. 4 del 18/03/2021, immediatamente eseguibile, di approvazione della nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;
Vista la delibera di Consiglio n. 5 del 18/03/2021, immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2021-2023;
Vista la delibera di Giunta n.23 del 24/03/2021, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il Piano
della Performance 1e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011.
Visto lo Statuto dell’unione dei Comuni.

Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi.
Visto il Regolamento di contabilità.
DETERMINA

1. Di aggiudicare all’operatore economico Assiteca spa con sede legale a Milano, p.iva 09743130456 il
servizio di cui all’oggetto che dichiara di eseguire con un ribasso percentuale del 4,24% per un
importo di euro 12.743,59;
2. Di dare atto che l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico Assiteca spa con sede legale a
Milano, p.iva 09743130456 diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 a
seguito della verifica dei requisiti;
3. Di dare atto che il contratto sarà stipulato nelle forme di cui all’articolo 32 comma 14 del
D.Lgs.n.50/2016, con le tempistiche previste dal medesimo articolo al comma 9;
4. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione entro il termine
di 30 giorni. E’ fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della
Regione Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120
giorni. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente
provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista.

IL RESPONSABILE
FRANCESCA ROMAGNOLI

Firmato da:
ROMAGNOLI FRANCESCA
Codice fiscale: RMGFNC80L57C236C
Valido da: 29-07-2019 01:00:00 a: 29-07-2022 00:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 15-12-2021 14:48:06
Motivo: Approvo il documento

