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AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 67 DEL 24.03.2021
Reg.g.le 125 DEL 24.03.2021
OGGETTO: DETERMINAZIONE
A
CONTRARRE
PER
IL
SERVIZIO DI
'ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI FIAT PANDA TARGA ME 623146
E LADA NIVA TARGA DJ895HL'. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36
COMMA 2 D.LGS 50/2016 COME MODIFICATO E INTEGRATO DALL'ART. 1
COMMA
2 LETT. A DEL D.L. 76/2020( DECRETO
SEMPLIFICAZIONI)
OPERATORE
ECONOMICO
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI-DIVISIONE
LA
FONDIARIA-AGENZIA DI NOVARA DI SICILIA .
CIG. Z96311DDA2_- CODICE
UNIVOCO :UFE96S.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO CHE:
•

Quest’area ha in dotazione diversi autoveicoli per il funzionamento dei servizi esterni ed
in particolare l’autovettura FIAT PANDA Targata ME 623146 e LADANIVA targata
DJ895HL;
Le autovetture sopra menzionate risultano essere assicurate con polizza RCA con scadenza
annuale;
Per i veicoli in questione, onde poter circolare regolarmente, è necessario stipulare un
nuovo contratto di Assicurazione R.C.A. con polizza assicurativa annuale;

•
•

RILEVATA la necessità per le motivazione di cui sopra, di stipulare una nuova polizza
assicurativa R.C.A. per gli automezzi comunale FIAT PANDA targato ME 623146 e LADANIVA
targata DJ895HL ;
Visto l’art 36 del d.lgs 50/2016 che prevede:

• al comma 1 lett.a) che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e

•

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i
lavori in amministrazione diretta;
al comma 6 , 2 cpv che per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le
stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta

acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica;
Visto il D. lgs 19 aprile 2017, n. 56;
Vista la legge n. 55/2019;
Atteso che per le procedure sotto-soglia, la disciplina dell’art. 36 deve essere necessariamente
coordinata con quella introdotta dalla legge 296/2006 che all’art. 1, comma 450 prevede
espressamente che “le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari
o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione” e che pertanto per beni e servizi sotto-soglia la
procedura sarà di regola svolta sul MePA o mediante i sistemi telematici messi a disposizione
dalle centrali di committenza.
Rilevato che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della
pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione
del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni della categoria
merceologica di quelli che si intendono acquisire ;
VISTO l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro
atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021, in deroga all’art. 36,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35, mediante affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare
la presente determinazione a contrattare, indicando:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Rilevato che:

•

in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente provvedimento è stato
richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare);
• che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti
attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
DATO ATTO che il servizio in argomento, ai sensi della legge n. 135 del 07/08/2012 e s.m. e i, è
comunque sottoposto a condizione risolutiva con possibilità, per il contraente, di adeguamento ai

predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP e delle centrali
di committenza regionali che prevedano condizioni di maggiore vantaggio economico;
DATO ATTO, altresì, che l’’unico operatore economico presente sul territorio è l’Agenzia
UNIPOLSAI Assicurazioni Divisione La Fondiaria- Agenzia di Novara di Sicilia - Via Nazionale
117;
ATTESO CHE l’Agenzia UNIPOLSAI Assicurazioni Divisione La Fondiaria Agenzia di Novara di
Sicilia, interpellata per il servizio in oggetto, ha presentato all’Ente i preventivi di spesa per le due
autovetture, dell’importo complessivo di € 1.100,00 così suddivisi:
•
•
•
•
•
•

GARANZIE autovettura FIAT PANDA targata ME 623146- Importo € 400,00
MASSIMALE RCA € 12.000.000,00
€ 10.000.000,00
€ 2.000.000,00
ASSISTENZA STRADALE
DECORRENZA DAL 07/03/2021 al 07/03/2022

•
•
•
•
•
•
•
•

GARANZIE autovettura LADANIVA targata DJ895HL- Importo € 700,00
MASSIMALE RCA € 12.000.000,00
€ 10.000.000,00
€ 2.000.000,00
ASSICURAZIONE STRADALE
INCENDIO/FURTO
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
DECORRENZA DAL 12/03/2021 al 12/03/2022

ATTESO che il responsabile del procedimento ha provveduto alla registrazione dell’intervento in
oggetto presso il sito dell’ANAC ottenendo l’attribuzione del C.I.G_ Z96311DDA2;
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009,
che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è
compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTI:
• il Decreto Legislativo n. 267/2000;
• Il Bilancio 2021-2023, esecutivo;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Verificato: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; l’idoneità del presente atto a
perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; la conformità a leggi, statuto e
regolamenti;
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto
DETERMINA

-

PER le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di
procedere:
1. All’affidamento in favore dell’O.E. Agenzia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI-Divisione La
Fondiaria –Agenzia di Novara di Sicilia -Via Nazionale n. 117- P.IVA 02956120832 ,il
servizio relativo all’Assicurazione R.C.A. dei veicoli di proprietà comunale FIAT PANDA ,
targato ME 623146 e LADA NIVA targata DJ895HL, ,per l’importo annuale di € 1.100,00
alle condizioni e garanzie sopra specificate;
2. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 quanto
segue:
il fine che il contratto intende perseguire è acquisire il servizio di assicurazione per gli
automezzi in dotazione all’area gestione territorio;
l’oggetto del contratto è il servizio di “Assicurazione R.C.A. degli automezzi comunali
FIAT PANDA targato ME ME623146 LADA NIVA targato DJ895HL.
La presente determinazione ha valore di contratto;
Le clausole contrattuali sono quelle previste nel preventivo di spesa;
3.

di assumere il relativo impegno di spesa di € 1.100,00, imputando la somma complessiva
sul bilancio 2021-2023, esecutivo, al capitolo di spesa 10 120 349 art. 1 imp. n. 110;

4. DI DARE ATTO CHE, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e
seguenti dell’art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità);
5. Di liquidare le occorrenti somme con ulteriore provvedimento dopo aver effettuato il
controllo sulla regolarità del servizio;
6. DI TRASMETTERE il presente atto all’ufficio economico finanziario per gli adempimenti
di competenza.
Il Responsabile dell’istruttoria
A.Puglisi

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Geom. Giuseppe Di Natale

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
UFFICIO FINANZIARIO
Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il
visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: SI ATTESTA l’avvenuta
registrazione della somma di € 1.100,00 sul bilancio2021-2023, esecutivo, al cap. di spesa 10 120
349 art. 1 imp. N. 110.
Novara di Sicilia, 24 marzo 2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dr. Carmelo Calabrese

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 24.03.2021 Al 07.04.2021

Novara di Sicilia, lì 07.04.2021

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Salvatrice Ferrara

