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DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 34/21 
del 13.09.2021 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO che l'ASSP è proprietario degli automezzi: Fiat Panda targato A W 910 HN e Land Rover 
defender targato EN 103252 utilizzati per l'espletamento dei compiti istituzionali, a cui bisogna garantire la 
copertura assicurativa R.C.A; 
PRESO ATTO: 
- che con nota prot. n. 613 del 08/09/2016, l'ASSP autorizzava il Comune di Nicosia l'utilizzo provvisorio 

del mezzo Land Rover targato EN 103252 per l'espletamento delle attività inerenti i servizi del 3° settore e 
dell' Amministrazione comunale; 
che l'ASSP ha disposto che le somme necessarie per la manutenzione, carburante e quant'altro occorra 
legato all'utilizzo temporaneo sono a carico del comune, mentre le tasse di proprietà e di circolazione 
restano a carico de II'ASSP che ne rimane unica titolare; 

CONSIDERATO che occorre rinnovare le polizze assicurative annuali per detti automezzi aziendali; 

VERIFICATO, pertanto, che può procedersi all'acquisizione del servizio di copertura assicurativa R.C.A. 

annuale, più accessori, per gli automezzi aziendali in economia, mediante procedura prevista dell'art. 36 c. 2
letto a) del D. Lgs. 5012016, con richiesta di apposite offerte di Compagnie di assicurazioni; 

RITENUTA l'urgenza di rinnovare le polizze RCA relativamente alla Fiat Panda e Land Rover in quanto 

necessita l'utilizzo dei mezzi per i compiti e le attività avviate dal Consiglio di Amministrazione; 

EFFETTUATE le indagini di mercato relative alle polizze assicurative e alle condizioni contrattuali dei 

mezzi aziendali Fiat Panda e Land Rover; 

DATO ATTO che fra le Compagnie Assicurative, con rappresentanza locale, interpellate direttamente sono 

pervenute le seguenti offerte per gli automezzi aziendali: 


prot. az. n. 403 del 01.09.2021 dell'intermediario assicurativo Cacciato Insilla Francesco; 
prot. az. n. 415 del 08.09.2021 del sub-agente Castrogiovanni Luca. 

RILEVATO che dalla ricerca di mercato effettuata dall'Ufficio dell' ASSP, risulta migliore quotazione da 
parte della Compagnia Zurich, tramite sub-agente Castrogiovanni Luca: 

per la Fiat Panda per un ammontare di €. 280,00; 
per il Land Rover per un ammontare di €. 400,00; 

VISTO il preventivo del 08.09.2021, recapitato tramitemail alprot.az. n.415, dell'Agenzia Zurich CL002 
- Giorgio Consulting di Giorgio Andrea Maria, come di seguito: 
- Fiat Panda targata AW91OHN: 

• 	 Zurich, RCA + Infortunio conducente e guida libera, per tramite della sub Agenzia di Nicosia, 
ammontante ad €. 280,00; 

• Land Rover defender targato EN 103252: 
• 	 Zurich, RCA + Infortunio conducente e guida libera, per tramite della sub Agenzia di Nicosia, 

ammontante ad € 400,00; 
CONSIDERATO pertanto, che il preventivo della suddetta Compagnia risulta essere per l'ASSP, a parità 
di prestazione, il più economico; 

http:alprot.az


RITENUTO dover, conseguenzialmente affidare il servizio di copertura assicurativa annuale al migliore 
offerente, che nella fattispecie risulta essere la compagnia Zurich, per il tramite di Castrogiovanni Luca sub 
agenzia di Nicosia, per l'automezzo aziendale Fiat Panda, ad un costo di €. 280,00, e per il Land Rover ad 
un costo di €. 400,00; 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n 5012016 e, in particolare: l'articolo 35 sulle soglie di 
rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; l'articolo 36 comma 2, lett.a) il 
quale prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 
euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato; l'articolo 29 sui principi in 
materia di trasparenza; 
CONSIDERATO, inoltre, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: a) non è 
ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dali 'articolo 38 del dlgs 5012016; b) nel caso di specie, 
trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 
37, comma 1, del dlgs 5012016, ai sensi del quale" Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente ali 'acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza "; 
RILEVATO, pertanto, che non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di 
una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria 
qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del dlgs 5012016; 
PRECISATO che per le forniture di che trattasi non si richiede stipula del contralto in forma pubblica 
amministrativa, ai sensi del! 'art. 35 del regolamento dei contratti, trattandosi di servizio di modesta entità 
che non richiede particolari garanzie per l'Ente e che si procederà a contratto mediante scambio di 
corrispondenza; 
VISTO l'art. 36 comma 2 lett. A) del suddetto Decreto Legislativo - nella versione aggiornata - ai sensi del 
quale - le stazioni appaltanti, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 
40.000,00, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 c.l, 34 e 42, possono procedere "mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta"; 
CONSIDERATO che, in tal caso si può altresÌ procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in i 
modo semplificato, ai sensi dell 'art. 32, comma 2 del Codice; j 

ATTESO che trattasi di micro acquisti di importo inferiore a € 5.000,00, per i quali ai sensi della legge di 
stabilità finanziaria 2019 e non è obbligatorio ricorrere a sistemi di mercato elettronico; l. 
RITENUTO il suddetto prezzo adeguato e congruo; 
RITENUTO dover affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36 c.2- lett. a) del D.Lgs.50/20 16, alla ditta 
suddetta il servizio specificato nel preventivo, per gli importi suindicati; 
RITENUTO dover impegnare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 9. 
finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, della 
somma complessiva di €. 680,00, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola 
all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue: IO. 

Capitolo Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP/FPV Esercizio esigibilità 

11/1 Spese per premi di 
assicurazione 

1 11 1 103 CP 2021 2022 2023 

€.680,OO II. 


DATO ATTO che l'Azienda si trova in esercizio provvisorio, giusto art. 163 comma 2° del decreto 

legislativo 267/2000; 

PRESO ATTO che, alla luce della disponibilità della somma necessaria, è atto dovuto procedere alla 

liquidazione dell'assicurazione in oggetto, anche allo scopo di evitare danni patrimoniali certi e gravi 

all'Ente; 

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

DATO ATTO che, ai sensi e per effetti della L.R. 13612010 e s.m.i., al presente servizio è stato assegnato il 

CIG ZB732FB38E; 

ACCERTATA la regolarità contributiva (D.U.R.e.) dell'Agenzia Zurich CL002 - Giorgio Consulting di 

Giorgio Andrea Maria ", con sede in Cda Niscima snc - Caltanissetta; 

VISTO il redigendo bilancio per l'esercizio in corso; 




\ VISTO il D.L. 189 agosto 2000, nr. 267; 
VISTO l'Oerd. EE.LL. R.S. e successive modifiche ed integrazioni; 

\ 
VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P.; 

DETERMINA 

l. 	 Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
2. 	 Di dichiarare regolare e più economicamente favorevole e conveniente per l'ASSP di Nicosia, l'offerta 

presentata dalla Compagnia Zurich CL002 - Giorgio Consulting di Giorgio Andrea Maria, con sede in 
Cda Niscima snc - 93100 Caltanissetta, P.IVA 02063910851, che offre il servizio di copertura 
assicurativa R.C.A. + Infortunio conducente e guida libera annuale, per il mezzo aziendale Fiat Panda, 
ad un costo complessivo di €. 280,00 e per il mezzo aziendale Land Rover, ad un costo complessivo di 
€.400,00; 

3. 	 Di approvare/accettare il preventivo di spesa, prot. az. n. 415 del 08.09.2021; 
4. 	 Di affidare, conseguenzialmente, il servizio di copertura assicurativa R.C.A. annuale per l'automezzo 

aziendale, ai sensi dell'art. 36 c. 2- lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla Compagnia Zurich, con sede in 
Caltanissetta, Cda Niscima snc, al costo specificato al punto 2. 

5. 	 Di procedere all'impegno di spesa e liquidare contestualmente, mediante mandato di pagamento, 
all' Agenzia Zurich la somma complessiva di €. 680,00 con versamento nel CC/B dedicato, cod. IBAN: 
___OMISSIS intestato all'Agenzia Zurich CL002 - Giorgio Consulting di Giorgio 
Andrea Maria, quale pagamento del premio assicurativo annuale per gli automezzi aziendali: Fiat Panda 
targato A W 910 Hl\l, per € 280,00 e Land Rover per € 400,00, a valere sul redigendo bilancio per 
l'esercizio in corso, secondo la tabella di seguito indicata: 

Capitolo/Articolo Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP/FPV Importo €. 

11.1 213/2021 Spese per premi 
assicurazione 

di 1 1 1 103 CP 280,00 

11.1 213/2021 Spese per premi 
assicurazione 

di 1 1 1 103 CP 400,00 

6. 	 Di dare atto, ai fini della L. 136/1 O e s.m.i che il CIG attribuito al presente servizio è ZB732FB38E; 
7. 	 Di dare atto della regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Compagnia Agenzia Zurich CL002 - Giorgio 

Consulting di Giorgio Andrea Maria con sede in C.da Niscima snc, Caltanissetta. 
8. 	 Di dare atto che l'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, ai sensi del comma 2 dell'art. 163 

D.Lgs 267/00 e del principio contabile "allegato 4/2" punto 08, del D.Lgs n. 118/11, come modificato dal 
D.Lgs n. 126/14 e che la spesa non è differibile e frazionabile, in quanto trattasi di spesa necessaria per 
garantire il mantenimento dei servizi essenziali dell'Ente. 

9. Dare atto, altreSÌ, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. l, comma 9, letto e), della L.n. 
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento; 

IO. Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 
bis, comma l, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

Il. 	La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretori o On Line del 
Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza. 

n,-O;;:, o Tecnicoìrèi~ 
Dr. ''11'( Stazzone 


