
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 161 
del 22/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELL'ENTE 
PER LA DURATA DI CINQUE ANNI  – CIG: 738582606E - LIQUIDAZIONE 
FATT.N.19_18/PA/2018 COMPONENTE  COMMISSIONE AGGIUDICATRICE - 
DOTT.GIUSEPPE LO MONACO

Il Redattore: Celauro Angela 

Premesso che:
- con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020;

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione (PEG) 2018/2020;

 - con Determinazione Dirigenziale n. 280 del 16 febbraio 2018, sono stati approvati il Bando 
e il Capitolato relativi alla procedura aperta per l'affidamento del  Servizio di brokeraggio 
assicurativo a titolo non oneroso per l'Ente della durata di cinque anni  – CIG: 738582606E 
da  esperirsi  con  il  sistema  della  procedura  aperta,  ai  sensi  dell'art.55  del  D.Leg.vo 
n.163/2006, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 
dello stesso decreto;

 - con  nota Prot.0074110 del 28 marzo 2018 l'UREGA ha comunicato l'esito delle operazioni 
di sorteggio dei componenti la commissione aggiudicatrice ai sorteggiati: Dott. Salvatore 
Salerno in qualità di esperto in materie tecniche e Avv. Giuseppe Lo Monaco in qualità di 
esperto in materie giuridiche;

 - e che con rispettive note nn.37781 e 38632/2018, i succitati professionisti hanno accettato 
la nomina; 

 Ricordato che con Determinazione Dirigenziale n.667 del 16 aprile 2018, è stata costituita la 
Commissione per la valutazione delle offerte relative alla gara in oggetto con il Dirigente del 
Settore XII dr. Rosario Spata quale presidente, e i commissari sorteggiati dall'UREGA su 
menzionati;

Pagina 1/3



 Preso atto che con il medesimo provvedimento succitato è stato disposto di corrispondere a 
ciascuno dei due esperti  il compenso di € 300,00 a seduta al netto di IVA e O.R., come 
previsto nel comma 7 dell'Art. 13 del D.P.R. N° 13 del 31.01.2012 ed è stata impegnata sul 
cap.  1345.3,  cod.  bil.  01.05.1.10.04.01.003  –  Bil.2018  –  Scadenza  2018,  la  somma 
complessiva di €3.000,00 e con la D.D. n.1069 sul medesimo capitolo è stata impegnata la 
somma di ulteriori €806,40;

 Considerato che sono occorse n. 5 sedute per addivenire alla proposta di aggiudicazione del 
servizio de quo e che  i compensi procapite comprensivi del 4% per oneri Cassa Forense e 
del 22% per IVA, ammontano ad €1903,20 , per un totale di spesa pari ad €3.806,40;

 Dato atto:

 - che con nota presa in carico con Prot. n.79578/2018 il Dott.  Lo Monaco ha inviato la 
fattura  n.19_18/PA/2018  dell'importo  di  €1560,00  oltre  IVA al  22% pari  ad  €343,20  e 
comprensivo degli oneri  Cassa Forense al 4% per un totale di €1903,20 quale compenso 
spettantegli; 

 - che con nota Prot.80212 del 13 luglio 2018 inoltrata all' Avv. Giuseppe Lo Monaco è stata 
chiesta  la  trasmissione  del  certificato  attestante  la  regolarità  contributiva  rilasciato  dalla 
Cassa Forense in quanto l'accesso alla stessa è riservato agli iscritti per la categoria e non 
agli enti pubblici;

 -  che con nota Prot.n.117071 del 19 ottobre 2018  è stato trasmesso a questo Ufficio il 
certificato di regolarità contributiva di cui sopra;

 Dato atto, inoltre, che la presente determinazione è coerente con la programmazione 
contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

 Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;

 Visto l'art.107 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alle funzioni e responsabilità della dirigenza;


 DETERMINA

 1) di liquidare la somma di €1903,20  sull'IBAN:  IT13F0200 8836 000 00300 425711 su 
Unicredit intestato a  Avv. Giuseppe Lo Monaco – con sede a Barrafranca (EN) in Corso 
Garibaldi, 440 - c.f.: LMNGPP68P28A676O – p.IVA: IT00620410860 prelevando dal cap. 
1345.3  –  imp.  483/2018  –  cod.bil.:  01.05.1.10.04.01.003  –  Scadenza  2018,   come 
compenso  spettante  al  commissario  nominato  a  seguito  delle  sedute  di  gara  per  la 
valutazione delle offerte prodotte per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo – 
CIG:738582606E, distinta in €1500,00 per compenso, €60,00 per oneri Cassa Forense ed 
€343,20 per IVA; 

 2) di dare atto che è stato verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183 comma 8 D.Lgs 267/00;



  Allegato: Fatt.n. 19_18/PA/2018 dell' Avv.  Giuseppe Lo Monaco e 
DURC del 18/10/2018

 

Ragusa,  22/10/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.
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L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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