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AREA AMMINISTRATIVA 

 
DETERMINAZIONE  N° 79            DEL 29.04.2021 

(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 
 

REGISTRO GENERALE   N°  188        DEL 29.04.2021          
 

 

Oggetto: DETERMINA  A  CONTRARRE,  AI  SENSI  DELL'ART.36, COMMA 2 - LETTERA  A  
DEL  D.  LGS.  N.  50/2016  COME  MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.L. 76/2020 
CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020,   N.   120   -   AFFIDAMENTO   DIRETTO  
ALL'UNIPOLSAI ASSICURAZIONI  -  AGENZIA DI NOVARA DI SICILIA DEL SERVIZIO DI  
ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER N. 1 UNITA' ASU . CIG: 
ZC1318F549  CODICE UNIVOCO:     

              CIG: ZC1318F549 

              CODICE UNIVOCO: 
   

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO: 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 31/12/2019 si è provveduto alla 

prosecuzione, fino al 31 dicembre 2021, dell’utilizzo della lavoratrice ASU ai sensi dell’art. 1, 

comma 446 della Legge 145/2018 e dell’art. 4 della L.R. 27/2006 e s.m.i.; 

 

- che occorre, pertanto, provvedere alla copertura assicurativa per la responsabilità civile per n. 1 

soggetto ASU; 

 

- che con nota prot. n. 2659 del 16/04/2021 si è provveduto a richiedere all’Assicurazione UnipolSai 

– Agenzia di Novara di Sicilia il preventivo per l’emissione di una polizza infortuni e n. 1 polizza 

per responsabilità civile verso terzi per n. 1 unità ASU; 

 

- che in data 19/04/2021, l’Agenzia Assicurativa UnipolSai – ha provveduto a trasmettere il 

preventivo richiesto, registrato al protocollo dell’Ente in data 20.04.2021 al n. 2765, per l’importo 

complessivo annuo di € 250,00; 

 

- che il servizio di che trattasi rientra nei limiti di importo previsti dall’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 

n. 50/2016 come modificato ed integrato dal D. L. 76/2020 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 

120, per l’affidamento diretto; 

 

- che il detto affidamento è ammesso senza ricorrere al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

così come modificato dall’art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo il 

quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo fino a € 5.000,00, è ammesso l’affidamento anche 



 

 

al di fuori del superiormente menzionato mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(MEPA); 

 

RITENUTO, quindi, possibile e conveniente procedere all’affidamento diretto del servizio in 

questione, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. di cui al D. Lgs. 56/2017; 

 

DATO ATTO che l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, stabilisce che la stipula dei 

contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del preposto Responsabile indicante: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire; 

- l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali; 

- le modalità di scelta del contraente ammesso ai sensi delle 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, da parte del Responsabile del procedimento, il CIG (Codice Identificativo Gare); 

 

RILEVATO altresì 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. e ii., l’Ente provvederà ad effettuare il pagamento 

attraverso la propria Tesoreria, mediante bonifico bancario/postale; 

 

DATO ATTO che alla presente procedura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara 

(CIG): ZC1318F549; 

  

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss. mm. e ii.; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.; 

 

VISTO il bilancio corrente, esecutivo; 

 

VERIFICATI: 

- 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 
 

D E T E R M I N A  
 

- per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di procedere: 

 

All’affidamento diretto in favore dell’Assicurazione UnipolSai – Agenzia di Novara di Sicilia – Via 

Nazionale, 117 – P. IVA 02956120832, del servizio relativo alla copertura assicurativa per 

Responsabilità Civile verso Terzi per n. 1 unità ASU, alle condizioni di cui al preventivo offerta e 

per l’importo complessivo di € 250,00; 

 

A dare atto che la somma di € 250,00 è impegnata al capitolo 10120304 – art. 1 – Imp. n. 282 del 

bilancio di previsione del corrente esercizio, esecutivo;  

 

stabilire quanto segue in relazione all’art. 192 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ess. mm. e ii.; 

 

Fine da perseguire: acquisire il servizio di assicurazione per Responsabilità Civile verso terzi per n. 

1 unità ASU; 



 

 

 

 Il contratto ha per oggetto: Servizio di Assicurazione per Responsabilità Civile verso terzi per n. 1 

unità ASU; 

 

La presente determinazione assume la valenza di contratto e le clausole contrattuali sono quelle 

previste nel preventivo di spesa; 

 

Alla liquidazione della somma occorrente si provvederà con ulteriore provvedimento dopo aver 

effettuato il controllo sulla regolarità del servizio; 

 

Alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo Comunale e contestualmente la 

trasmissione all’Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di competenza. 
 

Il Responsabile del Procedimento    IL RESPONSABILE 

 F.to Fulvio Rao      F.to DR. TORRE GIUSEPPE 

                    
 
 
 

 
 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D. Lgs. 

267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per € 250,00, al 

Capitolo 10120304 – Art. 1 – Imp. n. 282 del bilancio corrente, esecutivo. 
 
Novara di Sicilia, lì 29.04.2021 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 

 
 
 
 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 29.04.2021 Al 13.05.2021 
 
 
Novara di Sicilia, lì  13.05.2021 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     
   

 

 


