ORIGINALE

WCOMUNE DI RACCUJA
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA

N°50

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO
FORNITURA POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T. PER N. 5
LAVORATORI A.S.U.- ANNO 2019 - IMPEGNO SPESA.
Del 08-03-2019 CIG: Z41277C518

L'anno Duemiladiciannove, il giorno Otto del mese di Marzo, nel proprio Ufficio.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
Che, con deliberazione n. 204 del 28/12/2018, immediatamente esecutiva, la G.C. ha
deliberato di prorogare l'utilizzazione, da parte del Comune di Raccuja, di N. 1 soggetto
impegnato in attività socialmente utile, ex D.Lgs. 280/97, con oneri a carico del bilancio
regionale, scadenza al 31/12/2018, a far data dall' 01 gennaio 2019 e fino al 31.12.2019,
assumendo a carico del bilancio comunale la spesa annuale per oneri assicurativi
(I.N.A.I.L.) per stipula polizza responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), a condizione che la
relativa copertura finanziaria sia garantita da parte della Regione Siciliana;
Che, con deliberazione n. 205 del 31.12.2016, immediatamente esecutiva, la G.C. ha
deliberato di prorogare l'utilizzazione, da parte del Comune di Raccuja, di n. 4 soggetti
impegnati in attività socialmente utili, ex Circolare Assessoriale 331/99, con oneri a carico
dei bilancio regionale, in scadenza al 31/12/2018, a far data dall' 01 gennaio 2019 e fino al
31.12.2019, assumendo a carico dei bilancio comunale la spesa annuale per oneri
assicurativi (I.N.A.I.L.) per stipula polizza responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), a
condizione che la relativa copertura finanziaria sia garantita da parte della Regione
Siciliana;

dato atto che occorre provvedere alla stipula di polizza assicurativa responsabilità civile
verso terzi (R.C.T.), con idonea compagnia assicuratrice per n. 5 lavoratori per una spesa
complessiva di € 400,00 al capitolo 10180389 dell'approvando bilancio 2019/2021,
esercizio 2019;
CONSIDERATO sono state attivate tutte le procedure per l'acquisizione della fornitura
mediante affidamento ad idoneo operatore economico;
VISTI:
- l'art. 32, comma 2, del Nuovo Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell'avvio
delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre,in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
- l'art. 36 c. 2 del predetto codice il quale prevede che, salva la possibilità di ricorrere
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 37, comma i del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii. che stabilisce che 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 all'acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza o da soggetti aggregatori qualificati;
- la L. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge finanziaria 2016) ed in particolare l'art. 1, commi 502
e 503, di modifica all'articolo 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296 che introduce la
soglia di € 1.000,00 al di sotto della quale gli Enti Locali possono, dal 10 gennaio 2016,
acquisire beni e servizi senza obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalle
norme sulla Spending Review del 2012;
- il Comunicato del Presidente Autorità anticorruzione del 30 ottobre 2018: "Indicazioni alle
stazioni appaltanti sull'applicabilità deIl'art.40, comma 2, dei Codice dei contratti pubblici agli
acquisti di importo inferiore a € 1.000,00, depositato presso la segreteria del Consiglio in data
9 novembre 2018;
DATO ATTO:
- che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad
40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivatamente
all'affidamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50;
- che, pertanto, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, ed in ottemperanza anche al
vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di Lavori, Beni e Servizi,
risulta del tutto ammissibile dar corso alla procedura per l'affidamento diretto, della fornitura
di che trattasi, ad un operatore economico qualificato all'effettuazione della fornitura, ai sensi
del Codice dei Contratti Pubblici;

- che il sistema dell'affidamento diretto assicura, nel caso concreto, procedure più snelle e
semplificate per acquisire lavori, opere, servizi e forniture di importo non elevato, quando il
ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell'azione
amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;
DATO ATTO che è stato acquisito il codice CIG. Z41277C518
RITENUTO di provvedere in merito.

VISTI:
I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato con L.R. 16/63 e ss.mm.ii.:
il D.lgs. 267/00:
la L.R. 48/9l
la L.R. 23/98
la L.R. 30/00:
la determinazione del Sindaco n. 2 del 23/04/2018;
D.Lgs. 50/16
il D. LGS: n. 56 del 19 aprile 2017,
Il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28/01/2008 e modificato con Delibera di C.C. n. 02 del
28/02/2014:
il Regolamento di contabilità comunale:
lo Statuto Comunale.

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate,

1) Di affidare alla UNIPOLSAI Assicurazioni, Divisione Unipol, Agenzia di Capo
D'Orlando (Me) Via Piave n. 137 la fornitura di polizza assicurativa RCT per n. 5
lavoratori A.S.U. per l'importo preventivato di € 400,00.
2) Di impegnare la somma di € 400,00 per rinnovo polizza assicurativa R.C.T., per
n. 5 lavoratori A.S.U. per l'anno 2019, in esecuzione ai provvedimenti della Giunta
Comunale n. 204 e 205 del 28/12/2019 richiamate in premessa;
3) Di dare atto, che la spesa complessiva di € 400,00 trova copertura al capitolo
10180389 dell'approvando bilancio 2019/2021, esercizio 2019;
4) Di non avvalersi, per l'individuazione del contraente, del MEPA - Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione - in quanto l'importo dell'acquisto previsto è
inferiore ad € 1.000,00 e quindi non sussiste l'obbligo di ricorrere al MEPA (art. 1,
comma 502, Legge 208/2015);
5) Di dare atto che è stato acquisito il codice CIG. Z41277C518
6) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per effetti di
quanto dispone l'art.147 bis del decreto legislativo 267/2000;
7) Di trasmettere copia della presente determinazione alla UNIPOLSAI Assicurazioni,
Divisione Unipol, Agenzia di Capo D'Orlando (Me) Via Piave n. 137

8) Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 27 del Regolamento Comunale di Contabilità;
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PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Il sottoscritto Or. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'ad. 183, comma 7,
del D.Lgs267/2000, nonché del vigente regolamento comunale sui controlli interni, vista la determinazione n.50 del 08-03-2019
avente ad oggetto
DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA POLIZZA

ASSICURATIVA R.C.T. PER N. 5 LAVORATORI A.S.U.- ANNO 2019 - IMPEGNO SPESA.
CIG: Z41277C518 APPONE il visto di regolarità contabile x FAVOREVOLE (ovvero)n NON FAVOREVOLE ed ATTESTA
la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000:

Impegno
N. 143

Data 08/03/2019

Data
08-03-2019

Importo
€400,00

Intervento/Capitolo
1-01-80-389/1

Esercizio
2019

'e'ponah le dell'Arca

lo IL

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art 9 conima i liti ti) plinto 2 dei i) I. 78 2009
Data 08ì032019
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