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Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di l'iicosi" 


Piazza (;arjbaJd"'i"',..2"-9______________ 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR 58/19 
del 28.08.2019 

OGGETTO: 	Auiomeai dziend:tli ~ Affidamento ;;en'izlO d] copertura assicurativa R.C.A. annuale. -I 
PmvH:-dimcnti CIG Zll6298CCIH 

IL DlRrITOIU: TJ::CJ\lCO 

1'}tlMESSO chc rASSP c proprietario d('gli au!omezzi: riai Pandd rargato A W 910 HN ç Land Rovcr 
cefender tu:"g::!o El'; 103252 utiliaà!i pt"r l'csple:Jmentn del -.:nmpitl i<:titu71(H1UIL U CII! hlsogna gar:mtire lu 
copcrtura ass.kuraliva R.C.A: 
PRESO ATTO, 
- che um Ilota pro:. lì. 613 del 08/0912016. rASSP autorinuYa j: Co('":une di ;-";i;.:o,;i~1 ru1iJiLbJ prO\vis{)~io 

dp! mezzo Lal1d Ro\;cr1:1:ipito EN 10::::252 per l'C'splclalllcl110 dC'l~c alli"ilà i:lcrl,.'nli i .;;C'niri dci 3~ seUu:-e (:' 
dell' r\mmilllslruio.:e cO::lun,,:e: 

~ ::::hç ['I\SSP ha dispn<,to chc le somme lleCC~f:,ar1.;: per ;u mJlìlllenòJne. ,"'drbu:an:,.; c qlh:\llt'aitrn oCCOl'r.-l 
;egalCl ulrmilino le:1ì-;'lc,r<lnC(l ~,mo .o carico dd Comunc. mentre le t.ISS(: di rf()priel~ e di cin;olaziclllc 
rc<;la:10 a ;:::uico dcll'ASSI) che ne rimane unica t!tQ!nn:: 

COI\SIDER4TO che oecor:-c :-lnlìO\;IHC 1(' pOlizze assicurative annuali per detli a'JI0r:1CLZI uLicndali: 

VERIFICATO, rcrtucill. ::hc può proceder::;i illJ'a..:qui:51ziullc del :5ervi"io di c()pertUJa assicurativa R.C.A. 

anlllldk, più accc5wri, pcr gli amolU::zzi aziendali in eC<..1l1omin. medianle procedura rm:vista dell'art, 36 (', 2, 

lea. <1) del D_ Lg$, :i0/20 16, Con riChies1i1 di appu"ite offerte ad almeno tre Compagni,;:- dì assicurazioni: 

RlTE:"JUTA l'urgenza di rinnovare le poli77.1o' ReA relativ<1menle 0.11<1 Fiat Panda (" LmHJ RO\er in qUimto 

neo.:es<;i1il l"IITilizzo dei meni per i com[Jiti e le attivita avviate dal COlìsiglio di Amrninislra;:iunc: 

FFFFTTlJATE le indagini di mcrcato rdative alle [Joli7Le u\sicUlative e alle c(1!1di,ioni contrattuali dei 

meni <l,icndali riat Panda e Land Ro\'cr: 

DATO ATTO d,e ha le Compagnic A~sicLirati\-'c, cnn rappresentanza iocale, inler[Jcllah: d!fdtu:rJ,:;:1t~, :,<)[10 

p~r\cllule numero quattro of'Cene per gli autollleZZL, C~)lr,c da prcvcmÌ\ o dci 21.08.20: 9 riv'CaplH110 [n;mite 

m:li; al [Jn1'. 47, n. 561, di seguito: 

~ Fia: Pa,lda targuta A\\"-91 OH~-: 


• 	 Darap:. ReA lnroriunio conc.ucel:1e e guida libera. per trallli~e delragclì:?ja di t-.:ice'5ia. ilmrnOI1tfln~C 
ad € 406.55; 

• 	 Tua. ReA + lllt~Ymlììo conducentc c guida libcnl. per Irau1i~c dclragC'IlLlH di Nico~H\, Hmmo:naa:e 
ad E 427.25: 

• 	 Amissima, ReA I lnfortw:io l.:ond'Jcen:e e guida libera. per tramite del!'agcll7ia di Nicosia. 
amm0ntanlC 3d E ~103,}..J:: 

• UnìpQ1Sai. 	Rl A + Inlnrillnin condncente~· guil.la libcra. rl-r tramil,,' della :mb AgçoLlil di Nio.:osia. 
ammontauk gd €_ 397,00, 

, Lmd Rnvcr defenti!;r targato EN 103252: 
• 	 Darag. ReA -+- Infùrtunio conducente c guida libera. per 1r"mite del!" agenzia di Nicosia, ammontante 

ad f 408.59, 
• 	 ·1 Ud. ReA -1- !n!nnunio conducente c guida lihera. per lrumitc ddragclìLia tli Ni..:osia. ammt'lr!anh,,' 

<ìdt.-:'417.29_ 

• 	 Amìssima ReA. ( Illf<:'->rHmì;) conducente e guid<1 libera, per tramite rlell'agenJla di Nicosia. 
AI11:1:untar:te ad E 399,6..J:: 
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• UnipolSai ReA I Infortunio conduccnlc c guida libl'ra. [lcr tramitc dclla slIb A,!!l'll?ia di ì\icosia. 
alllll10ntnnlc ad (: 378,00: 

RILEVATO che dalla ricerca di mercato effettuata dali Urflcio delr AS~P. rlsulla Illigliore quotazione da 
partc dclla Compagnia Unl[lobal: 

per la hm Panda per un amll10ntarc di C. 397,00; 
pcr il I.and RO\'CI" pcr \In ammontarc di €. 37S,1l0; 

CONSInERATO pCrlililtO. che il prc\'clltiH) dclla suddella Compagllia ri"ulw csserc [lcr l'ASSP. a pari là 
di [lrcstai'lonc. il più economico: 
nITENl:TO do\'er. eon~cguen7ialmcnte arfldare il ser\'izio di copertura assicurali\'a annuale al migliore 
oilen'nlc, chc nclla ralli~[lccic risulta cssere la com[lagnia lJni[lolsai, pcr il lramitc della suh agenzia di 
ì\ico~ia, pcr ]" aU10Il1C770 aziendalc Fial Panda, ad un coslo di F. 397.00 e [ler il Land Rovcr ad un COSIO di 
C-. 378.00: 
VISTO il Dl!crl!lo ll!gislal;ro 18 aprilI! ]016 n 50/2016 e. iII par/icularl!: l'arlicolo 35 SlIlll! suglie di 
l'ile1"(lI1::a (,o/lll/lli/aria l! IIll!lodi di calcolo del valore .l'timolo degli appali i: l'(jrlicolo 36 COlllllla 2. 11'11.(1) il 
quale prel'l!dl! che 11!ffìdallll!lllo e l'esecu::ione di l(lmri. seni::; efòmilure di ill/florto ù!f(>riore (/ .f0,000.00 
euro possa {Il'1'elllrl! trmllile (!ffìdal/lel1lo direflo. adegl/o/all/I!nle molinl/o: l'arlicolo 29 sui principi iII 
f}wleria di Il'asparen::a: 
COI'IiSIDERATO. illoltrc. in tema di ljual!fica::iolle della slu::iOl/(: appaltante, quali lo sefluc: a) nOli è 
(I!lcoro l'igcnte il sistema di qlluIUìca~ion(!, prel'isto dalf'articolo 38 dci dlg.\' 50i20]o: b) nel caso di specie, 
[raffandos i di affidamenro di importo iI?f'c/'iore ai .fO. 000 curo. trom applica::ione quali/o prcI'ede l'articolo 
3-:-, COli/iliO I, del dlgs 50/2016, ai SCI/si del quale" re s/O~iolli uppaltanti. fermi restando J.;/i obh/ighi di 
IIlili::~o di strllmenti di acqui.lto e di nego~ia::iollc. anchc tc!c/J/Otici, prcI'isrf dalle ,'igemi disposi::ioni iII 
/ilo/cria di COlllenimcllfO della spe_w. possono proccdere dircttalllcllle c alllonomamente ali 'acquisi::iollc di 
j(m/itul'c e .\Crl'i=; di importo infèriorc lì .f()_ (}()(} ell/'o nonché attN{\'CrSO I 'e.fj'cttua~iollc di ordini a m/cre su 
strulI/ellli di acqui,lm messi a di.\j)(JSi::ionc daJle ccntrali di cOlllmittcn::a 
RILEVi 1'0. Iwr/(mfo, che non ricorrono gli ohhlighi di jJOsse,I,lo della qualifìco::ione o di al'l'alimento di 
111/(1 cel/[rale di cmllll/iflen::a () di uggrcga::iol/c C01l II/W o più ,I"[{cioni appai/alli i m'cnti la necessaria 
lflllll(fìca. ai sensi del/"arfic% 37, COII/llli 2 e 3. dI'l dlg.\" 5(V!()lo: 
PRECISATO chI! P(!/" le fornilI/re di che lra/tasi ilO/l,l'i richiede slilw/a del (,olltmffo iII jiJrrlW pl/hhlic(j 
1Il1ll11iI/ISlratil'a, ai .l'el/si dell'ari, 35 del regolamento dci cOl/traffi. Iraffwulosi di seni::io di lIlode_I'la emi[ò 
che nOI/ richiede Ill/rlicolari garal/zie per 1"EI/[e c che l-i procederà o cOl/lrollo medianle .l'call/hio di 
cOIT i.l"[lO/ulcII::1/: 

ATTESO chc lrallasi di miero acqui~ti di importo inferiore a F 1.000JlO, [ler i quali ai sensi della legge di 

qahililà finan7iaria 2016 non eohhligatorio ricorrere a sistemi di mercato elettronico: 

RITENUTO dO\cr arridmc din:llalllcnte. ai scnsi dell'arI. 36 c.2- leI!. a) del D.Lgs.50/2016, alla dilla 

suddcLla il scrvizio spccificato ncl pn:\enlivo. [ler gli importi suindieali: 

PRESO ATTO che, alla luce della disponibilità della somma neccs::.ana. c allo dovuto proccdcrc alla 

liquidazione de11'assicurazione in oggetlO, anche allo ::.copo di cvitarc danni pmrimoniali 

all 'Enle; 

VISTI i preventivi R.C.A. annuali delle suddette Compagnie; 

DATO ATTO che. ai sensi e [ler ertèlli della L.R. 136/2010 e s.m.i .. al presenLe senizio è stato assegnaLo 

il CIG Z13629SCCDl; 

ACCER.TATA la regol,uità contributiva (D.I).R.C.) della Sub Agenzia di Nicosia, Cacciato Insilia 

Francesco, agentc re~[lon~flbilc di ZOllfl, con sede in Via Sell. AntoniO Romano, 5/R 

VISTO il bilancio [lcr J"cserci/.io in corso: 

VISTO il D.L 189 ago:,lo 20DO, nr. 267. 

VISTO l'Ol'rd. FF.LL R.S. c ~uccc~~ive modifiche cd integra/ioni: 

VISTO lo Slalulo delr A.S.S.P .. 


DETERMINA 

l. 	 Di prcnderc allo cli quanlO in premcssa che qui si intendc riportato: 
2. 	 Di dichiararc rcgolarc c più ccollomicilrm:ntc f<l\orc\'olc e convcnientc [ll'r l'ASSP di Nico:.ifl, 1'0fTcrtfl 

[lre::.clltata dallil Compagnia UlIi[lobai per il tramite dell'AgeIl/ia di Nicosia con sede in Vifl Sen. 
Antonio RomallO, 5/8, che offre il servi/.io di copertura flS:,iCIlrativfl R.C.A, + 11I1'orl\1I\io conduccnlc c 

http:servi/.io
http:J"cserci/.io


guida Eberd annual:::, per ilmc?1o il2.icnda:e fiM Pilf.da. ad un i.:-O:ihl comple~5i\'o di €. 397,00 e per il 
meuo aziendale Lltnd Rover. ad un eo~to complessl\o di €. 378,00; 

3. 	 Di appm"llle/lh.:;,;el1are il preventivo dI ::;peS,L prot a7. n. 563 dc-! 2 i .08.20 19; 
4. 	 Di affidare. c(ìn:-egnen7ialmentc. il servizio di copertura 2.ssieuratiy::. R.C.A. annuale per rautC!ìH'77f" 

lt7lcndale, al ;;en:;; dell'an. 36 c, 2" h.'tL a) del D. Lgs. 50/2016, alla Compagma Ump"!;;J(. JìCl lllr;Unt\C 
ddla Sub Agenna di Nicosia, Clec,ato lnsilla Fmncc~co. agente respon:>abile di zOlla. cnn ".;;dc in Via 
Scn AntonlP Rcmam'. 5tH. al <:osto ::fX:citicll!o al punto 2. 

5. 	 Di procedere per r impegno di spesa. nel rispetto delle modalità previste dal prinCipio applicato della 
contabilità Itn:H17lurla di cui ull'allcglHo n, 4.2 del O. Lgs, 23 gIUgno 2011, 11 11& ç ::,ucCei>:;,i\-i; 
moùiflCazioni. de;Lj jùmlll:! enmple"'fil\B di f. 775,00, in cnnsìdcnl:liollC dell'esigibilità tlclla mcdçs:n,ao 
anpu:andola nWeserc!ziu in C::I rohblit<a7iùnc viene a '>eadcIl7a, sc;;ondo llu::mlD flpona:ù nella tabella 
che seg.ue: 

___ =--4'_ 

Il:1 Src\C ">Ct rWII~, 2"19 


dI ,'1y,!,;mu,,,I\C 


6, 	 Di liqwdarc. C01:\c~lualmcnle. !7j(,:diank l11<"ndato ù: pagamento, alLa Compagnia Unipolsai per tr:imlte 
I'agcnlc responsabile di LOnu la summa çompks~i\a di é-. 775,00 con \'çrsamento nel CCill dedicaLo, cod. 
ll3A1\': OMISSIS intestato a Cacciato Iflsilla Francesco, agente responsabile di 
/ona. quale pagamento del premio assicuraLivo annuale pcr gli <1utorncai aLiendali: Fiat Panda targato 
A \\1 910 HN, per € 397,00 e Lalld Rovcr per f 378,00. a valere ~ul capitolo 1111 di spcsa dci bilancio 
de!rl:..nte per eo.ereizio 2019~ 

7. 	 Di dare aLtu_ ai fini ,!c;!n L 136/10 e s.l'n.i I,;be il elG attnhuito al presentc 'lervizio è ZB629SCCDL 
8, 	 Di d2.rc aLlo della rcgola:-ità comrblltlv3 (lHJ.R,C) della Sllb Agen7i" di Nicosia. Caer.:ialo Insi1la 

Fral~ces.co. ag.cnlc responsabile ,Ii zona, con sede in VIa Sen. Antoni0 Rorr::a:'.(', 5!ll 
9. 	 Dare atto. altrcsl. ai scn:,i dell'art, (]. hìs ,Iella L n, 20-1/;990 e dell'arl I. cOlllma 9, lel1. e), della Ln. 

~90/20:2. dc:la lnsu::.:>:slenza di cause di c\'nflJtto di lntcressç. anche pOIenLiale nei cnnfro~ll Cel 
n.:sp.."ln:,abilc del pre,>enle pror.:edimento; 

IO. 	 D: dare allo. ai fini del controllo pl<:!\('ntih) di rcgolar:til arnfll:r:istrali\',H:;onlllbilc, di cui all'artlcnb 
147 bis. con:ma L del D, Lp_ n, 267/2000. della regolamò rccnicfI dci presente f>hT\'vedimclì~o in 
ordine alla regolarità, JegiUìmità e c0lTcrkua dell'aZione amrniniSInHiva. il CUI parere fav0revole è rcsn 
unilamenle alla SCltlCSl:flLiOllt dt! presente prmvedimcnto 

11 	 La presente tlC1cnnln:wone ha cffìcada immediata c verrà pubblicalll all'Albo Pretorio On I jne del 
CormJlJc di Nicosia, per quindid giorni per la generale eono~eenlil. 

http:Fral~ces.co

