COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
*************
AREA SERVIZI FINANZIARI-

DETERMINAZIONE

N° 30

DEL

07/7/2016

OGGETTO: Impegno spesa per l’affidamento diretto assicurazione autoveicoli
dell’autoparco comunale – periodo dalle ore 24,00 30/06/2016 – alle
ore 24,00 del 30/06/2017. CIG Z401A8CD46.

L’anno duemilasedici, il giorno sette del mese di luglio;

LA RESPONSABILE DI P.O. n° 2
PREMESSO:

•

che alle ore 24,00 del 30/6/2016 sono scadute le polizze assicurative RCA dei seguenti
autoveicoli dell’autoparco comunale:
1. Macc.Op. Semov. ACJ 565
2. Autovettura EX 131 WC
3. Autocarro CE 074 EJ
4. Autoveic.Spec. CN 469 KA
5. Autocarro AJ 508 XP
6. Autobus CY 099 XW
7. Autovettura CA 562 YW
8. Autovettura BS 619 SV

•

che fino a tutto il
Brokeraggio;

•

che la scrivente con note prot. n° 11286 del 03/6/2016 e prot. n° 12233 del 20/6/2016,
chiedeva notizie al Sig. Sindaco in merito al rinnovo del brokeraggio o all’eventuale
stipula di nuova convenzione;

2015 Comune per tale servizio si è avvalso del servizio di

•

che il Sig. Sindaco ad oggi non ha ritenuto necessario né rinnovare la convenzione ne di
alla sottoscrizione di una nuova convenzione di brokeraggio per l’affidamento per
l’assicurazione degli autoveicoli dell’autoparco comunale;

Dato atto che il rinnovo dell’assicurazione degli autoveicoli è un adempimento obbligatorio per
legge e necessario per evitare gravi danni all’Ente;
Visto:
• che l'art.36 comma 2 del D.lgs. 18/4/2016 n.50 consente l'affidamento diretto dei
servizi e forniture di importo inferiore a €.40.000,00 adeguatamente motivato da parte
del responsabile del procedimento,
• il vigente regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di beni in economia,
e in particolare l'art. 18 secondo cui è eseguibile in economia l’affidamento del servizio
di assicurazione RCA autoveicoli dell’autoparco comunale;
Dato atto che fino al 30 giugno il servizio di assicurazione degli automezzi è stato svolto
dall’impresa UNIPOLSAI S.p.A. con sede in via Stalingrado, 45 Bologna - Agenzia Generale di
Caltanissetta cod. 2226 – via E. De Nicola, 17 in nome del Sig. MILAN Mauro – Agente
Generale;
Ritenuto di poter continuare ad assicurare gli automezzi comunali con l’impresa UNIPOLSAI
S.p.A Agenzia Generale di Caltanissetta che, ha presentato un preventivo per l’assicurazione di
n° 8 automezzi di € 5.509,32;
Dato atto che poiché l’importo del contratto è inferiore a € 20.000,00 in luogo del contratto può
essere richiesta all’Impresa la firma della determinazione di affidamento;
Visti:
• il D.lgs. 18/4/2016 n.50;
•

il vigente regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture di beni in
economia;

•

lo Statuto Comunale;

•

il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali;

•

la determinazione del Sindaco n.15 del 26/5/2016;

DETERMINA

Per i motivi suesposti e che qui si intendono integralmente riportati di:
1. affidare all’impresa UNIPOLSAI S.p.A. - Agenzia Generale di Caltanissetta cod. 2226
– via E. De Nicola, 17, 93100 Caltanissetta, tramite cottimo fiduciario, il servizio per
l’assicurazione RCA per gli autoveicoli dell’autoparco comunale di cui all’elenco in
premessa per il periodo dalle ore 24.00 del 30/6/2016 alle ore 24.00 del 30/06/2017 per
il premio complessivo annuale di € 5.509,32;
2. fare fronte alla spesa scaturente dal presente atto di cui ai C.B. :

Capitolo

Codice Bilancio

IMPORTO

210

01.01-1.10.04.01.001

610,34

980

01.06-1.10.04.01.001

2.033,02

1800

03.01-1.10.04.01.001

1.182,70

3300

12.04-1.10.04.01.001

1.040,47

3780

12.09-1.10.04.01.001

642,79
5.509,32

della gestione provvisoria del bilancio 2016;
3. dare atto che:
•

il successivo pagamento scaturente dal presente atto è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

•

le somme saranno esigibili nell’esercizio 2016;

4.

Di impegnare, quale azione e misura prevista dal Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2016/2018, approvato con atto di G.M. n.3 del 24/05/2016, la società
UNIPOLSAI S.p.A. - Agenzia Generale di Caltanissetta ad osservare e a fare osservare
ai propri collaboratori gli obblighi, per quanto compatibili, di condotta previsti dal
Codice di Comportamento integrativo, adottato da questo ente con atto di G.M.
n.116/2013, pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Casteltermini
www.comune.casteltermini.ag.it(link
Anticorruzione
L.190/2012)
stabilendo
espressamente che il presente affidamento si risolve, ai sensi dell’art.1456 del c.c., nel
caso di gravi violazioni di cui ai citati obblighi, come previsto dal DPR n.62/2013
art.2,comma3;

5.

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale
dell’ente, all’albo pretorio on line e, solo nei casi previsti dal D.Lgs. n.33/2013, nel link
Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gare e contratti.

6.

Di invitare la Società UNIPOLSAI S.p.A. - Agenzia Generale di Caltanissetta a
sottoscrivere per accettazione la presente determinazione da valere quale contratto.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Sig. Francesco Pino

La Responsabile di P.O. n° 2
F.to Rag. Teresa Spoto

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è
ammesso:
•
Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n.1034/1971 e ss.mm. entro
il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui
l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
•
Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra.
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=====================================================================

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato delle
leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali

Casteltermini, lì 07/07/2016
Imp. 148,149,150,151,152

La Responsabile del Servizio
F.to

Rag.Teresa Spoto

=================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile della pubblicazione on-line
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________
al_______________________, per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì................................
Il Responsabile della pubblicazione on-line
__________________________
=====================================================================

