Sede: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona email: apeambientesrl@gmail.com
PEC: apeambientesrl@pec.it

VERBALE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL 02 OTTOBRE 2017
Affidamento

diretto previa indagine

esplorativa di mercato

del servizio

di

assicurazione di n.2 automezzi della società Agrigento Provincia Est Ambiente srl - Codice
CIG: Z59201C184
L'anno 2017 il giorno due del mese di ottobre alle ore 11,00 presso la sede operativa della
Agrigento Provincia est Ambiente sita in Aragona, Piazza Trinacria - Zona Industriale la
sottoscritta Ing. Eleonora Aleo, amministratore unico della società, coadiuvata dalla Sig.
Pietro Amato, premette che:
la società

intende procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto,

finalizzato all'espletamento della gestione della raccolta differenziata,

al fine di

subentrare alla gestione commissariale per dare continuità ai servizi svolti in
gestione diretta dalla Società d'Ambito in ottemperanza al contenuto della citata
Ordinanza n. 2/Rif del 2/2/2017;
questa Società effettuerà il servizio di gestione in house di raccolta differenziata dei
rifiuti urbani ed assimilati in alcuni Comuni della SRR AGRIGENTO PROVINCIA
EST ATO 4;

-

A seguito di una gara espletata il 08/08/2017 si è proceduto all'acquisto di n. 2
automezzi 1YECO MAGIRUS 260S/E4.
Gli automezzi la cui assicurazione è oggetto della gara, sarebbero dovuti essere
consegnati il 28/09/2017. Di fatto un solo mezzo al momento ha superato il collaudo
ovvero il mezzo targato FF963GW, mentre il mezzo targato DM973KD verrà
consegnato entro -il1-07/10/2017, come da accordi contrattuali. Tali mezzi verranno
utilizzati per il servizio di igiene ambientale presso il comune di Licata. I mezzi
nello specifico sono:
1. Mezzo: IVECOMAGIRUS260S/EA
2. Mezzo: IVECOMAGIRUS260S/EA

-

DM973KD-valore €35.000,00 FF966GW-valore €35.000,00-

l'art. 36, comma 2, letta) del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 (contratti sotto soglia)

consente l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture inferiori a quarantamila
euro. Non avendo un proprio albo e nel rispetto dell'art. 30 D. Lgs. n. 50 in data
13/09/2017 è stato pubblicato un avviso di indagine esplorativa, approvato con
delibera dell'Amministratore Unico n.16, al fine di costituire un albo di fornitori del
servizio in oggetto a cui attingere per richiedere un offerta economica per la stipula di
una polizza assicurativa di un anno per i mezzi sopraindicati.
L'amministratore Unico, constata che entro il termine perentorio per la presentazione delle
offerte, fissato entro le ore 12.00 del giorno 28/9/2017 sono pervenute via pec le seguenti
offerte:
1) AXA assicurazioni', agenzia di Canicattì, prot. n. 113 del 26/09/2017;
2) UnipolSai assicurazioni, agenzia di Palermo, prot. 117 del 28/09/2017;
3) UnipolSai assicurazioni, agenzia di Imperia, prot. 118 del 28/09/2017.

L'amministratore Unico, dopo questa premessa, valute le seguenti offerte:
1. Axa Assicurazioni, Agenzia di Canicattì, indica il seguente premio per ogni singola
polizza annuale :

DESCRIZIONE ARTICOLO

1

2

Polizza Assicurativa IVECO
MAGIRUS 260S/EA
DM973KD
Polizza Assicurativa IVECO
MAGIRUS 260S/EA
FF966GW

QUANTITÀ1 - unità
di misura

Premio imponibile
RCA+ARD

Imposte+SSN

prexzo
complessivo
Iva inclusa

1

€940,13 €239,87

€1.180,00

€940,13 €239,87

€1.180,00

1

2. UnipolSai assicurazioni, agenzia di Palermo indica il seguente premio per ogni
singola polizza annuale :

DESCRIZIONE ARTICOLO

1
2

Polizza Assicurativa .IVECO
MAGIRUS 260S/EA
DM973KD
Polizza Assicurativa IVECO
MAGIRUS 260S/EA

QUANTITÀ' - unità
di misura

Premio imponibile
RCA+ARD

Imposte+SSN

prezzo
complessivo
Iva inclusa

1

1

€1.800,00

€2.240,00

€1.687,00

€2.100,00

FF966GW
3. UnipolSai assicurazioni, agenzia di Imperia., indica il seguente premio per ogni
singola polizza annuale :

DESCRIZIONE ARTICOLO

1

2

Polizza Assicurativa IVECO
MAGIRUS 260S/EA
DM973KD
Polizza Assicurativa IVECO
MAGIRUS 260S/EA
FF966GW

QUANTITÀ' - unità
di misura

Premio imponibile
RCA+ARD

Imposte+SSN

prezzo
complessivo
Iva inclusa

.1

€ 6.172,00

0

€6.172,00

€6.231,00

0

€6.231,00

1

II responsabile del Procedimento, nonché amministratore unico della società,

affida il

servizio annuale di che trattasi alla AXA 8180, agenzia di Canicattì, ed in dettaglio per il
prezzo annuale di € 2.360?00.
Letto, confermato e sottoscritto

