
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO 
In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di  

Euro  Cap.  Impegno n.  Euro ====== Cap. ==== Impegno n. ==== 

Euro  Cap.  Impegno n.  Euro ====== Cap. ==== Impegno n. ==== 

Euro  Cap.  Impegno n.  Euro ====== Cap. ==== Impegno n. ==== 

L’operatore         Il Responsabile di Area 

 
 

N. 58 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 17/03/2017 

 

OGGETTO: 

AGGIUDICAZIONE COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMEZZI  CORFILAC 
 

 

L’anno Duemiladiciassette addì diciassette del mese di marzo in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

 

– Considerato che sono in scadenza le polizze assicurative degli automezzi del Corfilac ed 

occorre provvedere alla copertura per un anno; 

– Vista la determina n. 40/P del 15/02/17 è stata avviata la procedura di gara, ai sensi del 

regolamento contratti e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (art. 95 D. Lgs. 

50/16) fra le offerte pervenute determinato mediante ribasso percentuale, formulato con non 

più di due cifre decimali, sull’importo posto a base di gara €.  8.000,00 comprese imposte e 

tasse, CIG: ZBA1D7868A, per l’aggiudicazione del servizio di coperture assicurative  delle 

autovetture del Corfilac, per la durata di un anno a partire dal giorno successivo della 

scadenza di ciascuna polizza; 

– Visto l’invito (ns. prot. 661/17 del 21/02/17) e il capitolato contenenti la descrizione delle 

coperture assicurative e le condizioni alle quali il Corfilac è disposto alla stipula; 

– Considerato che la gara si è regolarmente svolta; 

– Visto il verbale di gara del 16/03/17 allegato alla presente determina per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

– Ritenuto sulla base delle valutazioni in esso contenute di procedere alla seguente 

aggiudicazione UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - AGENZIA UNI RAGUSA SRL con il 

ribasso del 17,86 % sull’importo posto a base di gara per una spesa complessiva annua di €. 

6.571,00; 

– Ritenuto di provvedere ad impegnare le suddette somme necessarie sui fondi dei capitoli 44, 

del bilancio 2017, con successivo atto, e di attivare le polizze di volta in volta necessarie sulla 

base delle reali esigenze di utilizzo degli automezzi; 

– Per quanto suesposto. 
 

DETERMINA 

  

1. Di aggiudicare le coperture assicurative delle autovetture del Corfilac, CIG: ZBA1D7868A,  

per un anno a partire dal giorno successivo della scadenza di ciascuna polizza, giusto verbale 



 2 

di gara del 16/03/17, alla compagnia assicuratrice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - 

AGENZIA UNI RAGUSA SRL con il ribasso del 17,86 % sull’importo posto a base di gara 

per una spesa complessiva annua di €. 6.571,00, per i motivi esposti in premessa; 

2. Di provvedere ad impegnare le suddette somme necessarie sui fondi dei capitoli 44, del 

bilancio 2017, con successivo atto, e di attivare le polizze di volta in volta necessarie sulla 

base delle reali esigenze di utilizzo degli automezzi; 

3. Di provvedere al pagamento a seguito della firma dei contratti e a ricevimento delle polizze 

debitamente liquidate. 

 

Si da atto che alla presente determina viene allegato il verbale di gara del 16/03/17 che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

         (Prof. Salvatore Barbagallo) 

 

 
               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 


