COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
*************

AREA SERVIZI FINANZIARI-

DETERMINAZIONE N° 38

DEL

14/06/2019

OGGETTO: Determina a contrarre, affidamento del “servizio di assicurazione
autoveicoli dell’autoparco comunale periodo 30/6/2019 – 30/6/2020
(CIG ZB428D48FD).
L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di giugno;

LA RESPONSABILE DI P.O. N° 2
PREMESSO:
•

che alle ore 24,00 del 30/6/2019 scadono le polizze assicurative RCA e ARD ed infortunio
conducenti dei seguenti autoveicoli dell’autoparco comunale:

Autovettura spec. Cimitero
Macch.oper.semovente
Autocarro
Autovettura
Scuola bus
Furgone Tojota RAV 4
Autovettura
Pulmino Ducato

CN 469 KA
ACJ 565
CE 074 EJ
CA 562 YW
CY 099 XW
EX 131 WC
AG 390774
BL 204 NE

per cui necessita procedere all’affidamento del servizio;
•

•

che bisogna avviare l’iter procedurale per l’individuazione dell’Operatore Economico a cui
affidare il servizio in oggetto;
Visti:
l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo e negoziazione, anche telematici, previsti
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•

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
€ 40.000,00;
l’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., prevede che le stazioni
appaltanti possono procedere per procedure sotto soglia attraverso un mercato elettronico
che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica MEPA che, a tal fine il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip Spa, mette a disposizione delle
stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;

Dato atto, che, nella piattaforma telematica MEPA tramite di Consip Spa., nell’area
merceologica Veicoli, mobilità e trasporti, non sono presenti stazioni appaltanti nel settore delle
assicurazioni;
Stabilito ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. del 18 aprile 2016 e s.m.i., quanto segue:
•
•
•
•

Il fine che si intende perseguire è quello di individuare delle ditte operanti nel settore a
cui affidare il servizio di assicurazione autoveicoli dell’autoparco comunale RCA e
ARD ed infortunio conducenti periodo 30/6/2019 – 30/6/2020;
Poiché l’importo del contratto è inferiore a € 40.000,00 in luogo del contratto sarà
richiesta all’aggiudicatario la firma della determinazione di affidamento (art. 32 comma
14 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.);
Le clausole contrattuali sono quelle previste nella lettera di invito allegato alla presente;
Il sistema prescelto è quello dell’affidamento tramite procedura ristretta ai sensi del
D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.,

Ritenuto opportuno:
•
•

Invitare a presentare offerta almeno 5 ditte operanti nel settore;
Approvare la lettera di invito contenente gli elementi essenziali della prestazione
richiesta, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che ricadono le condizioni per poter procedere a valutare l’offerta ai sensi dell’art. 32
D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., con il criterio di affidamento dei servizi di cui agli artt. 80
e 83 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
Considerato che l’importo per coprire il costo per il servizio di assicurazione autoveicoli
dell’autoparco comunale periodo 30/6/2019 – 30/6/2020 è preventivamente stimato pari a
€ 7.000,00 (euro settemila,00) IVA inclusa e ogni onere di legge;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità tecnica e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con firma del presente atto;
Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di
conflitto d’interessi, come previsto dall’art. 6 bis Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del
triennio 2019/2021;
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Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267;
Visti:
• la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 e s.m.i., che modifica ed integra l’ordinamento regionale
degli EE.LL.;
• la L.R. 30/2000;
• il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50
• il vigente Statuto Comunale;
DETERMINA

Per i motivi suddetti e qui si intendono integralmente riportati,
1.
•
•
•
•

Di stabilire ai l’art. 32 del D.Lgs. del 18 aprile 2016 e s.m.i., quanto segue:
Il fine che si intende perseguire è quello di individuare delle ditte operanti nel settore a
cui affidare il servizio di assicurazione autoveicoli dell’autoparco comunale RCA e ARD
ed infortunio conducenti periodo 30/6/2019 – 30/6/2020;
Poiché l’importo del contratto è inferiore a € 40.000,00 in luogo del contratto sarà
richiesta all’aggiudicatario la firma della determinazione di affidamento (art. 32 comma
14 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.);
Le clausole contrattuali sono quelle previste nella lettera di invito allegato alla presente;
Il sistema prescelto è quello dell’affidamento tramite procedura ristretta ai sensi del
D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.,

2.

Di procedere all’affidamento del “servizio di assicurazione autoveicoli dell’autoparco
comunale periodo 30/6/2019 – 30/6/2020” per un importo presunto pari a € 7.000,00
(euro settemila,00) IVA inclusa e ogni onere di legge, da aggiudicare con il criterio ai
sensi del D.Lsg. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., invitando a produrre offerta le ditte
operanti nel settore;

3.

Di approvare la lettera di invito contenente gli elementi della prestazione richiesta
allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

4.
5.

Di prenotare la somma presunta di € 7.000,00, IVA inclusa e ogni onere di legge;
Di accertare che la superiore complessiva somma di € 7.000,00 inclusa e ogni onere di
legge, in relazione alla esigibilità della obbligazione, sarà imputata come segue:

Esercizio
Esercizio Anno 2019

Importo
7.000,00

L'Esecutore Amm/vo
F.to Sig. Pino Francesco
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==============================================================================

CONTROLLO CONTABILE
Controllo contabile con esito Favorevole

L'impiegato addetto
F.to Sig. Carmelo Vutera Cuda

Casteltermini, lì 14/06/2019
==========================================================================
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
In relazione al disposto dell'art. 147 bis e dell'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
APPONE
Il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
Che la complessiva spesa trova la relativa copertura come da prospetto che segue:
Capitolo/Art.

Missione/Progr./Tit.

Importo

Prenotazione di

Data impegno

Impegno
980

01.06.1

5.000,00

31

14/06/2019

3300

12.04.1

1.300,00

32

14/06/2019

3780

12.09.1

700,00

33

14/06/2019

Casteltermini, lì 14/06/2019
IL RESP.LE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to
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====================================================================
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si Certifica
- che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno
____________________per rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo ________ ;
- che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito internet di questo comune con
decorrenza dal _________ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015;
Casteltermini,li

Il Responsabile Albo On Line
_________________________

- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione
Trasparente, sottosezione _______________________in formato integrale e/o tabellare,
escludendo i dati sensibili e/o personali e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.,
dal Responsabile del Procedimento Sig.__________________________.
l Responsabile del Procedimento
__________________________________

====================================================================
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