Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune di Nicosia
Piazza Garibaldi, 29

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 52/20
del 08.09.2020
OGGETTO: A utomezz i azienda li - Affidame nto servizIo di cope rt ura ass ic urati va R.C.A. an nua le. 
Provvedime nti - CIG Z272E35B4C
IL DIRETTORE TECNI CO
PREMESSO che l' ASSP è propri etar io deg li automezzi: Fiat Pa nda targato AW 910 HN e La nd Rover
defender targa to EN .I 03252 uti lizzat i per l'esp le tamento dei compiti istitu zionali, a cui bi sogna garantire la
copertura ass ic urativa R.C.A;
PRESO ATTO:
- che con nota pro!. n. 613 del 08/09120 16, l' ASSP autorizzava il Comune di N icos ia l' utilizzo provv isorio
del mezzo Land Rove r ta rgato EN 103252 pe r l' es pletamento delle a tti v ità ine renti i servizi del 3° sen o re e
dell ' Ammini straz io ne com una le;
- che l'ASSP ha disposto che le so mm e necessarie per la manutenzione, carburante e qu a nt 'a ltro occorra

legato aWutilizzo temporaneo son o a carico del comune, mentre le tasse di proprietà e di circo lazione
restano a carico de ll ' ASSP che ne rimane unica titolare;
CONSIDERATO che occorre rinnova re le po li zze assicurative annu a li per detti automezzi aziendali;
VERIFICATO, pe rtanto, che pu ò procede rs i a ll' acquisizione de l serv izio di copertura assicurativa R.C.A.
annuale, più accessori , per gli automezzi azienda li in economia, med iante procedura prevista dell'art 36 c. 2
Ictt. al del D. Lgs. 50/20 16, con ric hiesta di appos ite o fferte di Compagnie di ass icurazioni ;
RITENUTA 1' lIrgenza di rinnova re le po li zze RCA re lati va me nte a ll a Fiat Panda e Land Rover in quanto
necess ita l'utili zzo dei mezzi per i comp iti e le atti vità avv iate dal Consiglio di A mmini stra zione;
EFFETTUATE Ic indagini di mercato rclative alle polizze ass icurat ive e alle condizi o ni contranuali dei
mezzi azienda Ii Fiat Panda e Land Rover;
DATO ATTO che fra le Compagnie Ass ic urative, con rappresentanza loca le, interpellate direttam ente sono
pervenute numero due offerte per gli automezz i azie ndali:
pro!. az. n. 423 del 25.08.2020 de ll'intel1nediario assicurativo Cacc iato Insilla Francesco ;
pro!. az. n. 437 del 02.09.2020 dell ' agenzia " Encal Ass ic ura zio ni " .
RILEVATO c he da lla ricerca di me rcato effettuata dall'Ufficio de ll ' ASSP, ri sulta mig lio re qu otazio ne da
parte della Compagnia Unipolsa i, tramite l' intermed iario assic urati vo Cacc iato [ns illa Francesco:
pe r la Fiat Pa nda pe r un ammo nta re di €. 317,00;
pe r il Land Rover per un amm o ntare di € . 523,74;
VISTO il preve nti vo del 25.08.2020 , recapitato tramitemail al pro!. az. n. 423, dell'intermediario

assicurativo Cacc iato In silla Francesco, come di seguito:
- Fiat Panda targala A W91 OHN:
• Unipo lSa i, RCA + Infortuni o conducente e guida libera, pe r tra mite della sub Agenzia di Nicosia.
ammontante ad €. 317,00;
- Land Rover defe nder targato EN 1032 52
• Unipo lSa i RCA + Info rtunio conducente e g uida libe ra, per tramite de lla sub Age nzia di N icos ia,
ammo nt ante ad € 523,74;
CONSIDERA TO pe rta nto, che il preventi vo de lla suddetta Compagnia risulta essere per l'ASSP, a parità
di prestazione, il più economico;

RITEN UTO dove r, co nseguenz ialmente affid are il se rviz io di co pe rtura ass icu rat iva annuale al mi g lio re
offere nte, che ne ll a fatti s pec ie ri s ul ta esse re la compa g ni a Uni polsa i, pe r il tra mite della s ub age nz ia d i
N icos ia , pe r l' a uto mezzo aziendale Fi at Panda , ad un costo d i € . 317 ,00 e pe r il Land Rover ad un cos to di
E. 523 ,74;
VISTO il Decreto leg islativo 18 aprile 20J6 11 50/ 2016 e, in parlicolare: l 'articolo 35 sulle soglie di
rdeval1za comuni/aria e melodi di calcolo del valore stimato degli appalt;!, l 'articolo 36 comma 2; letf.a) il
quale prcI'ede che l 'aflìdamcl1lo c l 'esecuzione di lavori, servizi e jornilure di imporlo inferiore a 40. 000, 00

euro pos,~a avvenire Iramite ajJìdamenlo dirello, adeguatamente motivalO: l 'arlico lo 29 sui principi in
ma feri a di trasparenza,'
CONSIDERA TO, inollre, in lema di qualificazione della .l'lOzione appallanle, quanlo segue: CI) non è
ancora vigenle il sislema di qualijìcazione, pre Fislo dali 'arlicolo 38 del dlgs 50/ 20 16: b) nel caso di specie.
lrallondosi di aflìdamenlo di imporlo inferiore ai 40.000 euro, lro va applicazione quanlo prel'ule l'arlicolo
3 7. comma I. del dlgs 50/ 20 16, ai sensi del quale ,. Le sioziani appallOnli. fermi reslando gli obblighi di
utilizzo di strumenl; di acquisto e d i negoz;azione, anche telematici, previsli dalle vigenl; di!>posizioni in
mater;a di contenimento della spesa, possono procedere dire/lamenfe e autonomamente ali 'acq uisizione di
forniture e servizi di imporlo inferiore a 40,000 euro nonché attraverso l 'effeffuazione di ordini a valere su
strumenti di acqui~/o mess i (f disposizione dalle centrali di commillenza ",'
RILEVATO, perlC/nlo, che 110/1 ricorrono g li obb lighi di possesso della qualificazione o di avmlimel110 di
una centrale di commi/lenza O di aggregazione con una o più ,,,'tazioni appal/anli aventi la necessaria
qualifica, ai sensi de ll 'arlicolo 37, commi 2 e 3, de l dlgs 50/20J6:
PRECISATO che per le fo milure di che Irallasi 110n si richiede slipuia del conlrOlla iII forma pubblica
amministrati va, oi sensi dell 'arI, 35 del regolamento dei cOn/l'alli, trollandosi di ser vizio di modesla enlilà
che non richiede particolari garan:::ie per l 'Ente e che si procederà u contrailo medionte scambio di
corri.'Jpondenza:
VISTO l' art . 3 6 comma 2 lett. Al de l s udd e tt o Decre to Leg is lati vo - ne ll a ve rs io ne agg iornata - ai se nsi de l
quale - le stazio ni appaltanti, per gli appalt i d i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad f
40,000,00 , ne l ri spetto de i principi di cui a ll 'art, 30 c .l , 34 e 42 , possono proced e re "mediante affidam ento
diteOo, anche se/ca p revia consultazione di due o più operatori economici O per i lavori in amminislrazione

dirello";
CONSIDERATO c he, in tal caso si pu ò altres ì procedere tramite dete rmin a a co ntra rr e o atto equivalente in
modo semplifica to, a i sens i dell'arI. 32, comma 2 del Codice;
ATTESO c he tra(tas i di mic ro acqui sti di impo rt o infe riore a € 5.000,00, pe r i qu a li ai sens i della legge di
stab ilità fin anzia ri a 20 19 e no n è obbli ga tori o ri co rre re a s is temi di me rcato e let1ro nico;
RITENUTO il s udd e tto prezzo adeguato e co ngru o;
RITEN UTO dove r a ffid arc direttame nte , a i sens i d e ll'art. 36 c.2- lett . al de l D .Lgs.50/20 16 , alla ditta
s udd etta il se rvizi o s pecific a to ne l preve nti vo, per g li impo rti suind icati;
RITEN UTO dove r impegnare nel rispetto de ll e mo dalità previste dal prin c ipi o app licato della contabilità
finanziari a di c ui a ll ' a llegato n. 4.2 del D. L gs, 23 giugno 2011, n. J 18 e s uccess ive modificazioni , della
somrna compl essiva di ,€
840,74, in con s iderazione dell'esigibilità de ll a m edesima, imputand o la
all'esercizi o in cui l'o bbligazione viene a scade nza, seco ndo quanto rip ortato ne ll a tabella che segue:
Capito to

O ~ cri zl o ne

Missione

Programma

Titolo

Macroaggregato

CP I FP V

1111

Spese per premi di

1

11

I

103

CP

Esercizio esigibilità
:<'020

2021

2022

aSSlcu raJlOne

€ . 8 40,74

DATO ATTO c he l' Azie nd a SI trova in ese rc izi o prO VV ISOriO, giu sto art . 163 comma l ° del decreto
legislat ivo 26712000 ;
PRESO ATTO c he, a ll a luce della di sponibi li tà della so rnma necessa ri a, è atto do vuto procedere a l la
l iq u idazione del l 'ass ic urazione in oggetto, anche a llo scopo di evitare danni patrimoniali certi e gravi
all'Ente;
VISTI i preve nti vi ReA. ann uali delle s udd ette Compagnie;
DATO ATTO c he, a i sens i e per effetti della L.R . 136120 10 e s.l11.i. ; a l prese nte se rvizio è stato assegnato
il C IG Z272E35B4 C ;
ACCERTATA la regolarità co ntr ibu ti va ( D.U. R.C .l de lla S ub A genz ia di N icos ia , Cacc iato Ins illa
Francesco, age n te res po nsa bi le di zo na, co n sede in V ia Seno A ntonio Ro mano; 5/ 8 ;
VISTO il redi gend o bilancio per l' ese rci zio in co rso;

VISTO il D.L. 189 agosto 2000, Ilr. 267;
VISTO l'Oe rd. EE.LL. R.S. e successive modifi che ed integ ra z ioni ;
VISTO lo S tatuto deIl' A.S.S. P.;
DETERMINA
I.
2.

3.
4.

5.

Di pre nd ere a tto di q uanto in premessa che qui si intend e riponato ;
Di dichiarare regolsre e piò economicamente favore vole e conveniente per l'ASSP dì Nicosia, ]' offe I1a

presentata dalla Compagni a Unipolsa i per il tramite de ll 'Agenzia di Nicosia con sede in Via Seno
Antonio Romano, 5/8; cb e offre il servizio di copertura ass icurativa R. C .A. + Info rtuni o conducente e
guida libera annuale, pe r il mezzo az ie nd a le Fiat Panda, ad un costo complessivo di €. 317,00 e per il
meno az iendale Land Rove r, ad un costo comples sivo di €. 523,74;
Di approvare/acce ttare il preve ntivo di spesa , pro!. az. n. 423 de l 25.08.2020;
Di affidare, conseguenzialmente, il servizio di co pe rtura ass icurativa R .C.A. annuale per l'automezzo
aziendale, ai se nsi de ll'art. 36 c. 2- let!. al del D. Lgs. 50/2016, a lla Com pagnia Unipolsai, per il tramite
dell a Sub Agenzia di Nicosia, Cacc iato In s illa Francesco , agente responsabile di zo na , con sed e in Via
Sell . A nt o nio Romano, 5/B, al costo spec ificato al punto 2.
Di procedere all'impegno dì spesa e liquidare contestualmente ~ med iante mand ato di pagamento, alla
Com pag nia Unipolsai per tramite l'agente resp o nsabi le di ZOna la so mma complessiva di €. 840,74 con
versamento nel CClB dedicato, cod. IBAN :
OMfSSfS
intestato a Cacc iato In s illa
Fra ncesco; age nte respollsabil e di zona, qual e pagamento del premio assic urativo annual e per gli
automezzi aziend ali : Fi at Panda targato A W 910 HN , per € 3 I 7,00 e Land Rover per E 523,74 , a valere
sul redigendo bilan c io per l: ese rc izio in corso, secondo la tabe lla di seguito indicata :
Capitolo/ArtiCO lO

Movimento

111

215.1/2020

1 1.1

2152/2020

Descnzrone
pec premi
$p€ s e
aSSicuraZione
Spese pe, premi
assicuraZione

JMlssrone Programma Trtolo

d',
d'I

Macroaggregato

CP/FPV Importo € .

l

l

l

103

CP

317.00

l

l

l

103

CP

523,74

6. Di d are atto, ai fini della L. 13 6/ 10 e s. m .i c he il C JG attribuito a l presente servizio è Z272E35B4C;
7. Di dare atto de lla regolarità contributiva (D.U.R.C.) della S ub A gen z ia di Ni cos ia, Cacciato In silla
Francesco, agente responsabite di zona , co n sed e in Via Seno Antonio Romano, 5/8.
8. Di dare a tto che l'A z ienda s i trova in regime di gestione prov viso ri a , ai se nsi del comma I dell'an. 163
D.Lgs 267/00 e del principio co nt a bile " allegato 4/2" punto 08, del D.Lgs n. 118111 , come modificato dal
D.Lgs n . 126114 e che la s pesa nOn è differibile e fra z ionabile, in quanto trattas i di spesa necessa ria per
garantire il mantenime nt o dei se rvizi essenziali dell'Ente.
9. Dare atto, altresì , ai se nsi dell'an. 6 bi s de lla L. n. 24111990 e dell'an . I, comma 9, lett. el, della L.n.
190/2012, della in suss ist enza di ca use di co nflitto di interesse, a nche potenziale ne i confronti del
res p0!1sab ile de l presente }Xoced im ent o;
IO . Di dare atto, ai fini del con troll o preventivo di regolar ità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147
bis, comma I, de l D. Lgs. n. 267/ 2000, de lla regolarità tecnica de l prese nte provvedimento in o rdine alla
rego larità, legittimità e correttezza dell'azion e amministrativa , il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione d e l prese nte provvedim ento.
Il. La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del
Comune di Nicos ia, per quindici giorni per la ge nerale conoscenza.

~1:;~lliCO

Il
Dr. ~"tZOl1e

