
CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 10 del 10/01/2020

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, 
BENI ARCHEOLOGICI, PROTEZIONE 

CIVILE, APPALTI E CONTRATTI, AMBIENTE, 
SPORT

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 8   DEL 07/01/2020

OGGETTO:  Rettifica della determinazione dirigenziale n.1536 del 30.12.2019.

Richiamata la relazione istruttoria e conseguente proposta, pari  data e oggetto della presente, 
redatta dal Responsabile dell'istruttoria Dott.ssa Maria Cristiano, previa verifica di insussistenza di 
situazioni di conflitto di interesse ex Art. 6 bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge n. 
190/2012, così formulata:
Premesso che: 

1. con determinazione dirigenziale n.1536 del  30.12.2019 si  è provveduto ad aggiudicare, 
giusta  verbale  di  gara  del  27.12.2019,  in  atti,  generato,  in  pari  data,  dalla  piattaforma 
telematica della  CUC del Tavoliere,  all’unico operatore economico partecipante Crudele 
Maria  e  Emanuella  s.r.l.  di  Barletta  con  procura  della  UNIPOLSAI  Assicurazioni  SpA, 
avente sede a Bologna;

 il  Lotto 2 -KASKO DIP.  IN MISSIONE –  CIG. 8141394ADB,  con l’importo complessivo  di 
€ 3.189,43, al netto del 9,5% di ribasso sull’importo posto a base di gara di  € 3.524,25, oltre 
imposte nella misura dovuta;

 il  Lotto 4 RC AUTO LIBRO MATRICOLA – CIG 8141465574, con l’importo complessivo di 
€ 23.405,05, al netto del 9,00% di ribasso sull’importo posto a base di gara di € 25.719,86, oltre 
imposte nella misura dovuta;
2. nella stessa seduta si è preso atto della diserzione del Lotto 3 -INFORTUNI CUMULATIVA 

– CIG 81414232CC, il cui importo posto a base di gara era stato fissato in     € 9.798,90, 
oltre imposte nella misura dovuta;

Riscontrato  un mero refuso nella  stesura del dispositivo del  suddetto provvedimento,  si rende 
necessario  rettificare  l’indicazione  dei  lotti,  fermi  restando  invariati  gli  importi  già  definiti  e 
regolarmente imputati ai capitoli corrispondenti;

PROPONE
di  rettificare  il  dispositivo  della  determinazione  dirigenziale  n.1536  del  30.12.2019,  così  come di 
seguito riportato:
1. approvare  il   verbale  del  27.12.2019,  in  atti,  e  di  aggiudicare,  ai  sensi  dell’art.32  del  D.Lgs. 

50/2016,   il  Lotto 2 - KASKO DIP. IN MISSIONE e  Lotto 4 RC AUTO LIBRO MATRICOLA 
all’unico  operatore  economico  partecipante  Crudele  Maria  e  Emanuella  s.r.l.  di  Barletta  con 
procura della UNIPOLSAI Assicurazioni SpA, avente sede a Bologna;  

1. Di prevedere che detto affidamento, ai sensi dell’art.7 diventerà efficace, e fatte salve l’esercizio 
dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, dopo la verifica dei requisiti prescritti.



2. Di  dare  atto  che  la  spesa  di  €  26.594,45,  oltre  imposte  nella  misura  dovuta,  per  il  servizio 
assicurativo  del  Lotto  2  -  KASKO  DIP.  IN  MISSIONE e  del  Lotto  4  RC  AUTO  LIBRO 
MATRICOLA,  risulta già impegnata con determinazione dirigenziale n.1243 del 13.11.2019, salvo 
esatta determinazione derivante dall’espletamento della gara, per gli anni 2020/2021 sul capitolo 
118/6  per € 78.893,94 e sul capitolo 118/8 per € 24.706,06 del bilancio di previsione 2020/2021; 

3. Di precisare che:
per il Lotto 3 -INFORTUNI CUMULATIVA- CIG 81414232CC, dell’importo posto a base di gara di 
€ 9.798,90, essendo risultata deserta la procedura di gara negoziata, si procederà all’affidamento 
diretto, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo sul predetto importo posto a base di gara;

4. di trasmettere al Settore Finanziario,  copia del presente provvedimento, per gli  adempimenti di 
competenza, secondo le modalità indicate in premessa.

IL DIRIGENTE
Richiamata e condivisa interamente la proposta formulata;
Accertata l’assenza di situazioni di conflitto d’interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come 
introdotto dalla Legge n. 190/2012;
Visti:
- la nota del 2.1.2020, prot. n.8/2020 trasmessa dal Dirigente del II Settore  
1. il D.Lgs. n.267/2000;
2. il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA
DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE
 

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
-

1 SEZIONE  SEGRETERIA,ASSISTENZA  ORGANI 
ISTITUZIONALI,PUBBLICAZIONI  ONLINE  E 
COMUNICAZIONE  ISTITUZIONALE,  ARCHIVIO  E 
PROTOCOLLO

2 SEGRETERIA GENERALE

3 IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, 
BENI  ARCHEOLOGICI,  PROTEZIONE  CIVILE, 
APPALTI E CONTRATTI, AMBIENTE, SPORT

4 II  SETTORE  -  PROGRAMMAZIONE,  BILANCIO, 
RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE

IL DIRIGENTE

GERMINARIO SABINO / ArubaPEC S.p.A.
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