
 

 

 

                                                  
  Comune di Novara di Sicilia      
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AREA AMMINISTRATIVA 
 

DETERMINAZIONE  N° 203            DEL 15.10.2021 
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 

 

REGISTRO GENERALE   N°  520        DEL 15.10.2021          

 
 

Oggetto: DETERMINA  A CONTRARRE, AI SENSI DEL D.L. N. 76/2020, COSI' COME  
CONVERTITO  IN  LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, OGGI MODIFICATO   DALL'ART.   
51  DEL  D.  L.  N.  77/2021, COME CONVERTITO  DALLA  LEGGE  N.  108  DEL 29/07/2021 IN 
DEROGA ALL'ART.  36  ,  COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO  
ALL'UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - AGENZIA DI NOVARA DI SICILIA PER IL SERVIZIO DI 
ASSICURAZIONE PER N.2 PERCETTORI DI  REDDITO  DI CITTADINANZA PROGETTI DI 
UTILITA'COLLETTIVA (PUC)-MANUTENZIONE E CURA DEGLI SPAZI PUBBLICI.-   

              CIG: Z12336F91D 

              CODICE UNIVOCO: 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
PREMESSO: 
- che questo Comune ha attivato i Progetti di utilità collettiva (PUC) per i percettori di reddito di 
cittadinanza-  
  Con delibera n.44 del 21/07/2020; 
- che la polizza in questione andrà a coprire gli eventuali infortuni sul posto di lavoro; 

- che  D. L. n. 76/2020, così come convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, oggi modificato dall’art. 
51 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, così come convertito dalla Legge n. 108 del 29/07/2021, e 

precisamente l’art. 1 (commi 1 e 2) stabilisce  che, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 
procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, è prevista la deroga temporanea delle 
norme di cui all’articolo 36, comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e pertanto, le stazioni appaltanti 
possono procedere all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 e per servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore 
a 139.000,000 euro; 
- 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; 
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; 
VISTO il preventivo di spesa trasmesso dall’Agenzia UnipolSai  Assicurazioni – Agenzia di Novara di Sicilia – 
unico operatore economico presente sul territorio – dell’importo complessivo di € 153,44 per la durata di 
un anno; 
DATO ATTO che alla presente procedura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG):  
Z12336F91D; 
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 2021/2023; 
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 
 

DETERMINA 
 

- 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 all’Assicurazione per gli infortuni sul 
lavoro come da preventivo per la spesa di euro 153,44 complessiva; 
 

 Ad assumere il relativo impegno di spesa per € 153,44, imputando la somma complessiva  sul 
bilancio 2021 – 2023, esecutivo, al capitolo   10160303 art. 1 – Imp. n.  742 

 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 gli infortuni sul lavoro per n.2 

soggetti percettori del reddito di cittadinanza che presteranno attività lavorativa, senza 
vincolo di subordinazione, presso l’Ente comunale, con i progetti di utilità collettiva (PUC); 

 Il contratto ha per oggetto: Servizio di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 
 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 F.to D.ssa Muscarà M.T.                               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 €  153,44  al Capitolo  10160303          
– art. 1 – Imp. n.   742  del bilancio corrente, esecutivo 2021/2023 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 15.10.2021 Al 29.10.2021 
 
 
Novara di Sicilia, lì  29.10.2021 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 


