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Prot. N. 4303 del 3/08/2020 
   

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 56/2020 
 

OGGETTO: LAVORI DI “I ART  IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE 

PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE DEI COMUNI DI Aliminusa – Caltavuturo -  Cerda - Geraci Siculo – 

Lascari - San Mauro Castelverde  - Sciara  - Sclafani Bagni  - Valledolmo” – Annullamento Determina A.U. 30/2020 e 

affidamento diretto a nuovo operatore economico per il  servizio di assicurazione alla Compagnia Assicurativa “Lioyd’s 

Insurance” per la copertura della responsabilità civile verso terzi e responsabilità civile  patrimoniale del Direttore Dei 

Lavori e RUP.- (CUP E22F17000320001 – CIG: Z782D3AF7B).- 

 

Premesso che:  

• in data 1/6/2016 sulla GURI è stato pubblicato il bando con il quale sono state definite le modalità e la procedura 

di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, 

dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta; 

• la Città Metropolitana di Palermo ha pubblicato sul sito istituzionale www.provincia.palermo.it un avviso pubblico 

di manifestazione di interesse alla presentazione di progetti per la predisposizione del programma straordinario di 

intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni 

capoluogo di provincia; 

• la scrivente Agenzia con nota Prot. 3044 del 13.07.2016, proponeva ai comuni aderenti al PIST “Madonie-

Termini”, la possibilità di dare vita ad un Partenariato Pubblico Privato (PPP) finalizzato a capitalizzare per un 

verso, immobili e contenitori culturali rigenerati grazie alla precedente programmazione e, per l’altro, a potenziare 

la messa a sistema di quanto fin qui realizzato con il progetto MUSEA, la rete dei musei pubblici del territorio; 

• i comuni di Alimena, Aliminusa, Bompietro, Caltavuturo, Castelbuono, Cerda, Geraci Siculo, Gratteri, Lascari, 

Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani 

Bagni e Valledolmo hanno aderito a detta proposta manifestando il proprio interesse e la propria disponibilità e 

segnalando quale contenitore museale ed assumendo, con successiva delibera di Giunta Municipale, l’impegno a 

costituire un Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con l’Agenzia quale capofila;  

• con Decreto del Sindaco metropolitano n. 63 del 29/08/2016 è stato approvato il progetto di candidatura 

denominato “Periferie Metropolitane al Centro: sviluppo sostenibile e sicurezza”, al cu interno è ricompreso il 

progetto denominato “I ART Madonie”;  

• con nota Prot. 4884 del 2 dicembre 2016, l’Agenzia, ha comunicato ai partner aderenti, l’avvenuto finanziamento 

del progetto di che trattasi; 

• con determina del Presidente di SO.SVI.MA. n. 02/2017 del 24/08/2017 prot. 4318, sono stati nominati: 

 quale Responsabile Unico del Procedimento del progetto “I ART Madonie”, il Geom. Macaluso Carmelo 

tecnico in forza all’agenzia;  

 quale supporto al Responsabile Unico del Procedimento del progetto “I ART Madonie”, l’Arch. Cerami 

Mario tecnico in forza all’agenzia; 

 quale Progettista e Direttore dei Lavori del progetto “I ART Madonie”, l’Arch. Vignieri Salvatore tecnico in 

forza all’agenzia; 

• nel settembre del 2017 il tecnico incaricato Arch. Vignieri Salvatore ha redatto il progetto esecutivo dell’importo 

complessivo di €. 3.792.986,34 come di seguito distribuito: 

A Importo complessivo dei Lavori € 855.166,85   

  

Di 

cui 
Aliminusa -Parco letterario G.ppe Giovanni Battaglia 

20.061,38       

    Geraci Siculo - Museo dei Ventimiglia 63.802,92       

    Lascari  - Museo etno-antropologico 132.673,38       

    Sclafani Bagni - Museo archeologico 95.940,50       

    Valledolmo - Museo Etno Antropologico 146.955,86       

    San Mauro Castelverde - Mulino a vento 74.031,01       

    Cerda - Museo della Targa Florio 118.656,06       

    Sciara - Museo archeologico della Tradizione  132.940,03       

    Caltavuturo- Museo del Pastore  70.105,71       

  1 Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso % €   25.655,01 

    Sommano i Lavori Soggetti a ribasso d'Asta €   829.511,84 
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B Somme a Disposizione dell'Amministrazione      

  1  IVA sui Lavori 22%  (A)  € 188.136,71   

  2 

 Competenze tecniche per il Coordinamento della Sicurezza in 

fase di Progettazione ed esecuzione   € 25.186,30   

  3  Competenze collaudo tecnico amministrativo   € 2.800,00   

  4  Spese per incentivo  2% su (A)  € 17.103,34   

  5  Coordinamento Generale Attività  € 75.000,00   

  6 

 Opere murarie ed impiantistica varia a corpo per realizzazione 

CCP  € 6.000,00   

  7  IVA sulle Competenze tecniche 22% (B2+B3+B4+B5)   € 23.976,99   

  8  Dotazione informatica per progettazione interna   € 7.786,37   

  9  Realizzazione e messa in rete CCP   € 472.131,00   

  10  Rete Cultura per le periferie   € 25.701,00   

  11  Formazione   € 15.778,00   

  12  Interventi di arte Urbana   € 283.770,00   

  13  Attività di comunicazione e marketing culturale     € 108.664,14   

  14  Coordinamento e gestione dei CCP   € 277.868,00   

  15  Progettazione Contenuti ed attività culturali   € 73.771,00   

  16  Museo Caltavuturo - attrezzature   € 14.922,00   

  17  Museo Sciara - attrezzature  € 36.341,98   

  18  IVA 22% (su B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)  € 287.968,37   

  19  Imprevisti (5% su A)  € 41.000,00   

  20  Oneri  assicurativi     1.500,00   

  21  Spese per pubblicazione   € 2.000,00   

  22  Per Autorità lavori Pubblici  € 375,00   

     Totale Somme a Disposizione  €   1.987.780,19 

C 1  Cofinanziamento in Kind da parte dei partner privati   €   950.040,00 

     Importo Complessivo del Progetto  €   3.792.986,34 

• con determina del Presidente di SO.SVI.MA. n. 03/2017 del 20.09.2017 prot. 4827 è stato approvato il quadro 

economico di progetto; 

• a seguito richiesta da parte della Città Metropolitana di Palermo, Ufficio Fondi Comunitari, il progettista 

incaricato ha aggiornato il progetto esecutivo di che trattasi con il Prezziario Regionale 2018; 

• il nuovo quadro economico di progetto adeguato ed approvato con determinazione dell’A.U. n. 3/2018 - Prot. N. 

2713 del 21.05.2018 è il seguente: 

A Importo complessivo dei Lavori € 862.408,38   

  

Di 

cui 
Aliminusa -Parco letterario G.ppe Giovanni Battaglia 

19.968,98       

    Geraci Siculo - Museo dei Ventimiglia 62.873,81       

    Lascari  - Museo etno-antropologico 136.065,19       

    Sclafani Bagni - Museo archeologico 94.198,28       

    Valledolmo - Museo Etno Antropologico 158.152.22       

    San Mauro Castelverde - Mulino a vento 73.212,01       

    Cerda - Museo della Targa Florio 113.151,95       

    Sciara - Museo archeologico della Tradizione  135.041,48       

    Caltavuturo- Museo del Pastore  69.744,46       

   Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso % €   25.872,25 

    Sommano i Lavori Soggetti a ribasso d'Asta €   836.536,13 

B Somme a Disposizione dell'Amministrazione      

  1  IVA sui Lavori 22%  (A)  € 189.729,84   

  2 

 Competenze tecniche per il Coordinamento della Sicurezza in 

fase di Progettazione ed esecuzione   € 25.186,30   

  3  Competenze collaudo tecnico amministrativo   € 2.800,00   

  4  Spese per incentivo  2% su (A)  € 17.248,17   

  5  Coordinamento Generale Attività - Project Manager  € 75.000,00   

  6 

 Opere murarie ed impiantistica varia a corpo per installazione 

attrezzature informatiche nei 9 CCP non interessati da interventi 

di riqualificazione  € 4.956,71   

  7  IVA sulle Competenze tecniche   22%  (B2+B3+B4+B5)   € 23.747,46   

  8  Realizzazione e messa in rete 18 CCP   € 528.831,00   

  9  Rete Cultura per le periferie   € 48.101,00   

  10  Orientamento e laboratori   € 28.378,00   
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  11  Interventi di arte Urbana   € 215.070,00   

  12  Attività di comunicazione e marketing culturale     € 113.302,57   

  13  Direzione organizzativa rete CCP   € 180.000,00   

  14  Progettazione dei contenuti  dei CCP  € 90.000,00   

  15 

 Museo  del Pastore (Caltavuturo) - acquisto attrezzature non 

informatiche  € 14.922,00   

  16 

 Museo archeologico della tradizione (Sciara) - acquisto 

bacheche espositive   € 36.341,98   

  17  IVA 22% (su B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)  € 287.968,24   

  18  Imprevisti (5% su A)  € 41.079,69   

  19  Oneri  assicurativi     1.500,00   

  20  Spese per pubblicazione   € 2.000,00   

  21  Per Autorità lavori Pubblici  € 375,00   

     Totale Somme a Disposizione  €   1.980.537,96 

C 1  Cofinanziamento in Kind da parte dei partner privati   €   950.040,00 

     Importo Complessivo del Progetto  €   3.792.986,34 

• con determina a contrarre dell’A.U. n° 14/2019 - Prot. N. 3362 del 25 giugno 2019 sono state stabilite le procedure 

di gara e sono stati approvati gli Schemi della lettera di invito con relativi modelli ed il disciplinare di gara, redatti 

secondo le vigenti disposizioni e normative, che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

• la gara è stata espletata dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) istituita nell’ambito dell’Unione 

MADONIE”, Ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e  con nota prot. Unione n. 658 del 28/08/2019, 

sono state invitate n. 15 imprese fissando le date per la presentazione delle offerte e per l’espletamento della gara 

per il giorno 19/09/2019;  

• in data 19/09/2019 è stato redatto il verbale n° 1, e secondo le risultanze del relativo verbale i lavori “I ART  IL 

POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE 

MADONIE DEI COMUNI DI Aliminusa – Caltavuturo -  Cerda - Geraci Siculo – Lascari - San Mauro 

Castelverde  - Sciara  - Sclafani Bagni  - Valledolmo - CUP: E22F17000320001 - CIG: 7952755509”  , sono stati 

provvisoriamente aggiudicati all’impresa I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s. con sede a Caltavuturo in via 

G. Meli, 85/a P. I.V.A. 04035280827 che ha offerto il ribasso del 27,1226%, per un importo di aggiudicazione 

pari ad €.609.645.78, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 25.872,25 e quindi per 

l’importo complessivo di €. 635.518,03; 

• il medesimo verbale è stato pubblicati all’Albo On-Line dell’Unione Madonie dal 20/09/2019 al 04/10/2019 per 

15 giorni consecutivi e che contro di esso non sono stati prodotti a questo ufficio rilievi o contestazioni per cui è 

divenuto definitivo; 

• a seguito dell’incontro avuto con i funzionari della Città Metropolitana di Palermo, si è proceduto alla 

riclassificazione e suddivisione delle tipologie di intervento (sia opere murarie che impianti e servizi) e si è inviato 

il tutto alla predetta Città con nota Prot. 5135 del 7.102.019; 

• il quadro economico riformulato è il seguente:  

A Importo complessivo dei Lavori € 862.408,38    

  Di cui Aliminusa -Parco letterario G.ppe Giovanni Battaglia 19.968,98        

    Geraci Siculo - Museo dei Ventimiglia 62.873,81        

    Lascari  - Museo etno-antropologico 136.065,19        

    Sclafani Bagni - Museo archeologico 94.198,28        

    Valledolmo - Museo Etno Antropologico 158.152,22        

    San Mauro Castelverde - Mulino a vento 73.212,01        

    Cerda - Museo della Targa Florio 113.151,95        

    Sciara - Museo archeologico della Tradizione  135.041,48        

    Caltavuturo- Museo del Pastore  69.744,46        

  1 Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso   €   25.872,25  

    Sommano i Lavori Soggetti a ribasso d'Asta €   836.536,13  

B Somme a Disposizione dell'Amministrazione      

  1  IVA sui Lavori 22%  (A)  € 189.729,84    

  2 

 Competenze tecniche per il Coordinamento della Sicurezza in fase 

di Progettazione ed esecuzione compreso 4% per oneri  € 26.193,63    

  3  Competenze collaudo tecnico amministrativo compreso 4% oneri  € 2.912,00    

  4  Spese per incentivo  2% su (A)  € 17.248,17    

  5 

 Museo  del Pastore (Caltavuturo) - acquisto attrezzature non 

informatiche  € 14.922,00    

  6 

 Museo archeologico della tradizione (Sciara) - acquisto bacheche 

espositive   € 36.341,98    
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  7 

 Opere murarie ed impiantistica varia a corpo per installazione 

attrezzature informatiche nei 9 CCP non interessati da interventi di 

riqualificazione  € 30.198,90    

  8  Imprevisti 5% su A)  € 43.120,42    

  9  Oneri  assicurativi   € 2.000,00    

  10  IVA  22%  su (B2+B3+B5+B6+B7)   € 24.325,07    

  11  Per Autorità lavori Pubblici  € 375,00    

     SOMMANO  € 387.367,01    

C  ATTREZZATURE ED ATTIVITA'          

  1  Realizzazione e messa in rete 18 CCP   € 582.831,00    

  2  Rete Cultura per le periferie   € 48.101,00    

  3  Orientamento e laboratori   € 28.378,00    

  4  Interventi di arte Urbana   € 215.070,00    

  5  Attività di comunicazione e marketing culturale     € 113.302,57    

  6  Progettazione dei contenuti  dei CCP  € 90.000,00    

  7  Direzione organizzativa rete CCP   € 180.000,00    

      

 

SOMMANO  € 1.257.682,57   

D Somme a Disposizione dell'Amministrazione         

  1  Spese per RUP su (C1+C2+C3+C4+C5)/100*2*0,35  € 6.913,78    

  2  IVA 22% su C)  € 276.690,17    

  3  Imprevisti 5% su(C1+C2+C3+C4+C5)    € 49.384,13    

  4  Spese per pubblicazioni ed ANAC  € 2.500,00    

      

 

SOMMANO  € 335.488,07    

     E) Totale Somme B+C+D  €   1.980.537,66 

F 1  Cofinanziamento in Kind da parte dei partner privati   €   950.040,00  

     Importo Complessivo del Progetto A+E+F)  €   3.792.986,04 

     Importo per il quale si chiede il contributo pubblico   €   2.842.946,04 

• con determina dell’A.U. n. 28/2019 – Prot. N. 6752 del, 23/12/2019, sono stati approvati i verbali gara e con la 

medesima determinazione venivano aggiudicati definitivamente i lavori di che trattasi  all’impresa “I.Co.Li di Li 

Destri Giacomo e C. S.a.s. con sede a Caltavuturo in via G. Meli, 85/a P. I.V.A. 04035280827, che ha offerto il 

ribasso del 27,1226%, per un importo di aggiudicazione pari ad €.609.645.78, oltre agli oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad € 25.872,25 e quindi per l’importo complessivo di €. 635.518,03; 

• con la medesima determinazione è stato approvato il nuovo quadro economico a seguito l’affidamento dei lavori di 

che trattasi per cui  risulta il seguente: 

A Importo complessivo dei Lavori € 862.408,38    

  Di cui Aliminusa -Parco letterario G.ppe Giovanni Battaglia 19.968,98        

    Geraci Siculo - Museo dei Ventimiglia 62.873,81        

    Lascari  - Museo etno-antropologico 136.065,19        

    Sclafani Bagni - Museo archeologico 94.198,28        

    Valledolmo - Museo Etno Antropologico 158.152,22        

    San Mauro Castelverde - Mulino a vento 73.212,01        

    Cerda - Museo della Targa Florio 113.151,95        

    Sciara - Museo archeologico della Tradizione  135.041,48        

    Caltavuturo- Museo del Pastore  69.744,46        

  1 Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso   €   25.872,25  

    Sommano i Lavori Soggetti a ribasso d'Asta €   836.536,13  

    Lavori a base d'asta  €  836.536,13        

    A dedurre ribasso d'asta del 27,1226% €   26.890,35        

    Restano i lavori al netto €   09.645,78        

    Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso €     5.872,25        

    sommano i lavori  €  35.518,03  €   635.518,03  

B Somme a Disposizione dell'Amministrazione      

  1  IVA sui Lavori 22%  (A)  € 139.813,97    

  2 

 Competenze tecniche per il Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed esecuzione compreso 4% per oneri  € 26.193,63    

  3  Competenze collaudo tecnico amministrativo compreso 4% oneri  €. 2.912,00    

  4  Spese per incentivo  2% su (A)  € 17.248,17    
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  5 

 Museo  del Pastore (Caltavuturo) - acquisto attrezzature non 

informatiche  € 14.922,00    

  6 

 Museo archeologico della tradizione (Sciara) - acquisto bacheche 

espositive   € 36.341,98    

  7 

 Opere murarie ed impiantistica varia a corpo per installazione 

attrezzature informatiche nei 9 CCP non interessati da interventi di 

riqualificazione  € 30.198,90    

  8  Imprevisti  5% su A)  € 43.120,42    

  9  Oneri  assicurativi   € 2.000,00    

  10  IVA sulle Competenze tecniche   22%  (B2+B3+B5+B6+B7)   € 24.325,07    

  11  Per Autorità lavori Pubblici  € 375,00    

  12  Per recupero ribasso d'asta ed IVA   € 276.806,22    

     SOMMANO  € 614.257,36    

C  ATTREZZATURE ED ATTIVITA'          

  1  Realizzazione e messa in rete 18 CCP   € 582.831,00    

  2  Rete Cultura per le periferie   € 48.101,00    

  3  Orientamento e laboratori   € 28.378,00    

  4  Interventi di arte Urbana   € 215.070,00    

  5  Attività di comunicazione e marketing culturale     € 113.302,57    

  6  Progettazione dei contenuti  dei CCP  € 90.000,00    

  7  Direzione organizzativa rete CCP   € 180.000,00    

       SOMMANO  € 1.257.682,57    

D Somme a Disposizione dell'Amministrazione         

  1  Spese per RUP su (C1+C2+C3+C4+C5)/100*2*0,35  € 6.913,78    

  2  IVA 22% su C)  € 276.690,17    

  3  Imprevisti 5% su(C1+C2+C3+C4+C5)    € 49.384,13    

  4  Spese per pubblicazione   € 2.500,00    

       SOMMANO  € 335.488,07    

     E) Totale Somme B+C+D  €   2.207.428,01  

F 1  Cofinanziamento in Kind da parte dei partner privati   €   950.040,00  

    

 Importo Complessivo del Progetto A+E+F)  €   3.792.986,04  

 Importo per il quale si chiede il contributo pubblico   €   2.842.946,04  

 A dedurre economia di ribasso d'asta  €   276.806,22  

 Importo complessivo contributo  €   2.566.139,81  

• con determinazione A.U. n.02/2020  Prot. N. 550 del, 28/01/2020 è stata resa l’aggiudicazione definitiva efficace, 

ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. N. 50/2016; 

• in data 29/01/2020 i medesimi lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge all’impresa “I.Co.Li di Li Destri 

Giacomo e C. S.a.s.”; 

• in data 19/02/2020 è stato stipulato il contratto di appalto, Repertorio n. 5.831 Raccolta n. 4.373 e registrato a 

Palermo  cod. uff. TXZ il 02/03/2020al n. 6344 serie 1T; 

• con determina dell’A.U. n. 25/2020  prot. 2499 dell’11/05/2020, si è dato incarico in esclusiva, per  la consulenza 

ed assistenza tecnica nelle fasi di determinazione, esecuzione e gestione dei contratti assicurativi,  alla Società 

“Media Broker Consulting S.r.l. con sede a Palermo in Via Massimo D’Azeglio n. 25”; 

• il medesimo incarico è a titolo gratuito e che nell’eventualità di accettazione da parte del Cliente delle proposte 

presentate dal Broker l’attività svolta verrà remunerata, secondo le consuetudini di mercato, con le provvigioni che 

verranno riconosciute dalle compagnie assicurative sui contratti intermediari; 

• la Società “Media Broker Consulting S.r.l. con sede a Palermo in Via Massimo D’Azeglio n. 25, con nota del 

18/05/2020 a mezzo email, assunta gli atti dell’Ente in parei data al prot. N. 2657, a seguito indagine di mercato 

per l’affidamento diretto per la copertura della responsabilità civile verso terzi e responsabilità civile  patrimoniale 

del Direttore Dei Lavori e RUP” – per i  Lavori di “ I ART  IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE 

URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE DEI COMUNI DI Aliminusa – Caltavuturo -  

Cerda - Geraci Siculo – Lascari - San Mauro Castelverde  - Sciara  - Sclafani Bagni  - Valledolmo”, ha 

comunicato le risultanze delle indagini di mercato; 

• la copertura assicurativa richiesta prevede la copertura per la colpa grave dei dipendenti tecnici e più precisamente: 

a) Direttore dei lavori…………………………………………….. Massimale richiesto €. 1.000.000,00 

b) R.U.P…………………………….……………………………...Massimale richiesto €. 2.500.000,00 

• le coperture assicurative annuali proposte sono delle seguenti Compagnie Assicurative: 

COMPAGNIA FIGURA PROFESSIONALE IMPORTO 

ARCH Insurance Europe DIRETTORE DEI LAVORI €. 290,00  

ARCH Insurance Europe R.U.P. €. 400,00 
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Lloyds DIRETTORE DEI LAVORI €. 330,00 

Lloyds R.U.P €. 585,00 

• risulta quale migliora offerta  quella proposta dalla Compagnia “ ARCH Insurance Europe” per un importo 

complessivo di €. 690,00; 

• con determina dell’A.U. n. 30/2020  prot. 2998 dell’8/06/2020, è stato affidato il servizio di assicurazione  per la 

copertura della responsabilità civile verso terzi e responsabilità civile  patrimoniale del Direttore Dei Lavori e 

RUP” – per i  Lavori di “ I ART  IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE 

PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE DEI COMUNI DI Aliminusa – Caltavuturo -  Cerda - Geraci 

Siculo – Lascari - San Mauro Castelverde  - Sciara  - Sclafani Bagni  - Valledolmo”, alla Compagnia Assicurativa 

“ARCH Insurance Europe”, quale migliore offerta, per un importo annuale di €. 690,00; 

• in data 15/06/2020 sono stati trasmessi, a mezzo email, alla Società “Media Broker Consulting S.r.l., le schede dati 

per la stipula delle polizze di che trattasi; 

• la Società “Media Broker Consulting S.r.l. in data 20/07/2020, a mezzo email, ha comunicato che il Binder, 

(Compagnia Assicurativa “ARCH Insurance Europe”), con cui abbiamo effettuato precedente quotazione ha 

declinato l’assunzione del rischio; 

• contestualmente ci comunicava nuova quotazione  relativamente alla compagnia assicurativa “Lloyd’s Insurance 

Company S.a” come di seguito evidenziato: 

COMPAGNIA FIGURA PROFESSIONALE IMPORTO 

Lloyd’s Insurance Company S.a 
Direttore Dei Lavori €. 430,54  

Responsabile Unico del Procedimento €. 545,60 

Sommano €. 976,14 

 

Tutto ciò premesso 

Vista: 

- la determina dell’A.U. n. 30/2020  prot. 2998 dell’8/06/2020, con la quale è stato affidato il servizio di 

assicurazione  per la copertura della responsabilità civile verso terzi e responsabilità civile  patrimoniale del 

Direttore Dei Lavori e RUP” – per i  Lavori di “ I ART  IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE 

URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE DEI COMUNI DI Aliminusa – Caltavuturo -  

Cerda - Geraci Siculo – Lascari - San Mauro Castelverde  - Sciara  - Sclafani Bagni  - Valledolmo”, alla 

Compagnia Assicurativa “ARCH Insurance Europe”, quale migliore offerta, per un importo annuale di €. 690,00; 

- la nota del 20/07/2020 a mezzo email, assunta gli atti dell’Ente in pari data al prot. N. 4016,  della Società “Media 

Broker Consulting S.r.l. con sede a Palermo in Via Massimo D’Azeglio n. 25, che si allega alla presente sotto la 

lettera A), con la  quale ha comunicato: 

a) che il Binder, (Compagnia Assicurativa “ARCH Insurance Europe”), con cui abbiamo effettuato 

precedente quotazione ha declinato l’assunzione del rischio; 

b) nuova quotazione  relativamente alla compagnia assicurativa “Lloyd’s Insurance Company S.a” come di 

seguito evidenziato: 

COMPAGNIA FIGURA PROFESSIONALE IMPORTO 

Lloyd’s Insurance Company S.a 
Direttore Dei Lavori €. 430,54  

Responsabile Unico del Procedimento €. 545,60 

Sommano €. 976,14 

Rilevato che  

- l’offerta proposta dalla Compagnia Assicurativa “Lloyd’s Insurance Company S.a” per un importo 

complessivo di €. 979,14 è congrua; 

- si può procedere all’affidamento del servizio di che trattasi alla medesima compagnia assicurativa; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con s.m.i.; 

Vista la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 con s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 267/2000. 

Visto l’art. 2 della L.R. n. 23/98 di recepimento della L. n. 127/97; 

Visti gli atti d’Ufficio; 

 

PROPONE 

per i motivi espressi in narrativa, 

1) di annullare la determina dell’A.U. n. 30/2020  prot. 2998 dell’8/06/2020, con la quale era stato affidato il servizio 

di assicurazione  per la copertura della responsabilità civile verso terzi e responsabilità civile  patrimoniale del 

Direttore Dei Lavori e RUP” – per i  Lavori di “ I ART  IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE 

URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE DEI COMUNI DI Aliminusa – Caltavuturo -  

Cerda - Geraci Siculo – Lascari - San Mauro Castelverde  - Sciara  - Sclafani Bagni  - Valledolmo”, alla 

Compagnia Assicurativa “ARCH Insurance Europe” è che la medesima Compagnia ha declinato l’assunzione del 

rischio, giusta comunicazione del 20/07/2020  assunta gli atti dell’Ente in pari data al prot. N. 4016; 

2) di affidare  il servizio di assicurazione  per la copertura della responsabilità civile verso terzi e responsabilità civile  

patrimoniale del Direttore Dei Lavori e RUP” – per i  Lavori di “ I ART  IL POLO DIFFUSO PER LA 

RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE DEI COMUNI DI 
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Aliminusa – Caltavuturo -  Cerda - Geraci Siculo – Lascari - San Mauro Castelverde  - Sciara  - Sclafani Bagni  - 

Valledolmo”, alla Compagnia Assicurativa “Lloyd’s Insurance Company S.a”, per un importo annuale di €. 976,14; 

3) di dare atto che: 

- il presente provvedimento viene adottato in pendenza dei controlli sulla sussistenza dei requisiti sopraccitati e 

sotto la condizione dell’inefficacia del presente provvedimento qualora l’esito di tali verifiche (contributive, 

previdenziali, assistenziali e giudiziali) dovesse risultare negativo; 

- il Codice Identificativo di Gara (CIG) Z782D3AF7B; 

- la somma per l’attivazione dell’assicurazione sono previste nel quadro economico di progetto e trovano 

copertura finanziaria di cui all’articolo 1, commi 913, 914, 915 e 916, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 

recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 

2019-2021”;   

- ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di 

cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento. 

4) di rimettere la presente determinazione al responsabile unico del procedimento, per gli ulteriori adempimenti 

conseguenziali; 

5) di pubblicare la presente determinazione all'Albo on-line dell'Ente per giorni 15 consecutivi per il tramite 

dell’Ufficio di Segreteria 

Data, 03/08/2020 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Geom. Carmelo Macaluso) 

 

       _______________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società, ESPRIME 

         

In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  

 

 

 

 

 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

Vista la superiore proposta 

 

DETERMINA 

 

approvare come approva la proposta di cui sopra nel testo integrale. 

 

 

 

 

 

L’Amministratore Unico  

Ficile Alessandro 

 

 

IL Responsabile Finanziario  

Rag. Silene Macaluso 

 

 

L’Amministratore Unico  
Ficile Alessandro 

 

 


