ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

N.

-

D07019

OGGETTO: Rinnovo Polizza Assicurativa R.C.A./infortuni
conducente dell'Automezzo Comunale Fiat
Panda 4x4 targato YA703AA adibito al
servizio di Polizia Municipale, per il periodo 13
Luglio 2019 - 13 Luglio 2020.
Determinazioni. Codice CIG: ZB 1294 F9 Fi

li

L'anno Duemiladiciannove il giorno Ventisei del mese di Luglio, nel proprio Ufficio,
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
> Premesso che:
- questo Ente è proprietario di diversi automezzi adibiti ai servizi d'istituto per i quali,
al fine di consentire il normale utilizzo, occorre provvedere al rinnovo delle Polizze
Assicurative;
- il giorno 13/07/2019 è scaduta la rata della Polizza Assicurativa dell'automezzo
Comunale FIAT PANDA 4x4 Targato YA703AA, adibito al servizio di Polizia
Municipale e che, pertanto, occorre provvedere al relativo rinnovo;
per i beni e servizi oggetto del presente provvedimento, non è possibile fare ricorso
alle convenzioni CONSIP e al mercato elettronico (MEPA), ai sensi dell'art. 1, comma
450 legge n. 296/2006, come da ultimo modificato con legge n. 94/2012, in quanto
è stato verificato che al momento non ci sono offerte per i servizi assicurativi RCA
Auto;
con note prot. nn. 3913, 3914 e 3915 del 17/07/2019, è stata richiesta alle Agenzie
Assicuratrici: GROUPAMA Assicurazioni di Messina, UNIPOLSAI Assicurazioni Divisione UNIPOL di Capo d'Orlando e AMISSIMA Assicurazioni di Patti, preventivo
di spesa per il rinnovo della polizza assicurativa RCA, e INFORTUNI CONDUCENTE
dell'automezzo Comunale FIAT PANDA 4x4 Targato YA703AA, adibito al servizio di
Polizia Municipale;

per il rinnovo della polizza assicurativa RCA, e INFORTUNI CONDUCENTE
dell'automezzo Comunale FIAT PANDA 4x4 Targato YA703AA, adibito al servizio di
Polizia Municipale hanno fatto pervenire migliori offerte le seguenti Agenzie
Assicuratrici:
1) GROUPAMA Assicurazioni con sede a Messina, in Via Garibaldi, Is. 376, nota
prot. n° 3962 del 17/07/2019, migliore offerta di C. 1.541,00, comprensiva di
copertura della Polizza RCA ed INFORTUNI CONDUCENTE;
2) AMISSIMA Assicurazioni Agenzia 0111 Patti - con sede a Patti - Corso Matteotti,
snc, nota prot. n° 3963 del 19/07/2019, migliore offerta di C. 620,00,
comprensiva di copertura della Polizza RCA ed INFORTUNI CONDUCENTE;
3) UNIPOLSAI Assicurazioni divisione UNIPOL con sede a Capo d'Orlando in Via
Piave n° 137,139, nota prot. n° 3964 del 19/07/2019, migliore offerta di C.
1.046,00, comprensiva di copertura della Polizza RCA ed INFORTUNI
CONDUCENTE;
tutto ciò premesso
> Visto il D.Lgvo n° 50 del 18/04/2016" Nuovo Codice dei Contratti pubblici relativo a
lavori, servizi e forniture" ed in particolare l'art. 36 comma 2 lett. a), che per i servizi e
forniture di importo inferiore ad C. 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da
parte del Responsabile del Servizio;
> Considerato che, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, risulta del tutto
ammissibile dar corso alla procedura per l'affidamento diretto della fornitura di che
trattasi;
> Considerato che l'offerta fatta pervenire dall'Agenzia Assicuratrice AMISSIMA
Assicurazioni Agenzia 0111 Patti - con sede a Patti, - Corso Matteotti, snc, è la più
vantaggiosa per l'Ente e che occorre provvedere urgentemente al pagamento del
suddetto premo assicurativo per consentire l'utilizzo dell'automezzo di cui trattasi al
fine di espletare il servizio d'istituto a cui lo stesso è adibito;
> Ritenuto, per quanto sopra, a garanzia degli interessi dell'Ente, dover procedere,
all'affidamento della fornitura di che trattasi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs n° 50 del 18/04/2016, all'Agenzia Assicuratrice AMISSIMA Assicurazioni
Agenzia 0111 Patti - sede a Patti, - Corso Matteotti, snc;
> Visto:
- il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in Economia di Lavori, Beni e
Servizi;
- l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia come integrato con
L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
le Determine Sindacali n. 01 del 02/01/2018, e n° 05 del 20/05/2019 con le quali
sono state attribuite, al sottoscritto, Funzioni Dirigenziali;
le LL. RR. 11/12, n. 48/1991, n. 23/1998 e n. 30/2000;
il Regolamento di Contabilità Comunale;
lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1) Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla Agenzia
Assicuratrice AMISSIMA Assicurazioni Agenzia 0111 Patti c/o Molica assicurazioni Corso Matteotti snc - PATTI-ME, per l'importo complessivo di C. 620,00 I.V.A.

compresa il rinnovo della Polizza Assicurativa R.C.A./INFORTUNIO CONDUCENTE
dell'automezzo Comunale FIAT PANDA 4x4 targata YA703AA, adibita al servizio di
Polizia Municipale, per il periodo 13 Luglio 2019 - 13 Luglio 2020;
2) Di Impegnare, Liquidare e Pagare, in favore Agenzia AMISSIMA Assicurazioni Agenzia
0111 Patti do Molica assicurazioni - Corso Matteotti snc - PATTI-ME - P.IVA
02679770830, la somma di C. 620,00 per pagamento Polizza Assicurativa
R.C.A./INFORTUNI CONDUCENTE dell'automezzo Comunale FIAT PANDA 4x4
targata YA 703 AA, adibita al servizio di Polizia Municipale, per il periodo 13 Luglio
2019 - 13 Luglio 2020, mediante bonifico Bancario IBAN in atti;
3) Di imputare la superiore somma di C. 620,00 al Capitolo 1 03 10 201 art. i del
Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2019;
4) Di dare atto, che la presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con
l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
5) Di dare atto, altresì, della regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
6) Di Dare atto, altresì, che ai sensi della normativa in materia di "Tracciabiità dei flussi
fmanziari" è stato acquisito il seguente codice CIG: ZB 1294F9F1;
7) Di trasmettere copia della presente all'Agenzia Assicuratrice AMISSIMA Assicurazioni
Agenzia 0111 Patti e al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 27
e 33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
IL RESPONSABILJ DELL'AREA TECNICA
Ing. Ppìpziato Chiofalo

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai
sensi e per gli effetti dell'art. sensi dell'art. 183, comma 70 del D.Lgs 267/2000, nonché del
vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la PRESENTE Determinazione
APPONE il visto di regolarità contabile

EI

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. n. 267/2000:
Impegno

Data
26/07/2019

Lì 26/07/2019

Importo
€.620,00

Intervento/ Capitolo
1-03-10-201/1

Esercizio
2019

Il Responsabfle dcli Area
Economico -/ Fianziaria
Dr. Atio MILETI

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 comma 1,
lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009)
Lì 26/07/2019

Il Responsabe dell'Area
Economico - Min3nziaria
Dr. Arr1fo MILETI

In ordine alla presente Determinazione, ai sensi dell'Art. 184, Comma 4 del TUEL, il
Responsabile del Servizio Economico Finanziario riscontra la Regolarità Amministrativa,
Contabile e Fiscale della stessa e si autorizza l'emissione del Mandato come specificato in
fletPrrnn2

Lì 26/07/2019

Il Résòns1e dell'Area
Econom1c4anziatia
Dr.
lo *o MILETI

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi dal

al

I

Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale
I
1•

