DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

N.

OGGETTO:RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL
GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE
CIVILE DI RACCUJA.

I
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Determinazioni.

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno Vntisette del mese di Settembre, nel proprio Ufficio,
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
> Visto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 29/07/2008,
esecutiva, è stato approvato il Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione
Civile;
> Visto che con Determinazione Sindacale n° 12 dell'1/03/20 i, è stato costituito il
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Raccuja;
> Visto che il territorio Comunale è esposto a varie criticità, tra cui, rischio
idrogeologico e rischio incendi, che rendono necessario, per il servizio di Protezione
Civile, l'utilizzo del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile;
> Visto che l'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato"
prevede che le organizzazioni di volontariato debbano assicurare i propri aderenti,
che prestano attività di volontariato, contro le malattie e gli infortuni connessi allo
svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi;
> Visto che il giorno 31/08/201 è giunta a scadenza la Polizza assicurativa relativa al
Gruppo dei Volontari di Protezione Civile di Raccuja, e che occorre provvedere al
relativo rinnovo;

> Visto che 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
di che trattasi.
> Considerato che occorre provvedere urgentemente al pagamento del suddetto premio
assicurativo per i volontari del Gruppo di Protezione Civile di Raccuja;
> 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;
> Visto che con note prot. nn. 4831, 4832 e 4833 del 05/09/2019 è stata richiesta alle
Agenzie Assicuratrici: REALE MUTUA Agenzia di Capo d'Orlando, AMISSIMA
ASSICURAZIONI Agenzia di Patti e VITTORIA ASSICURAZIONI Agenzia di Gliaca di
Piraino, migliore offerta per il rinnovo delle polizze assicurative per i volontari del
Gruppo Comunale di Protezione Civile;
> Visto che hanno fatto pervenire offerte per rinnovo delle polizze assicurative
(Infortuni e R.C.G.) per n. 22 Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, le
seguenti Agenzie Assicuratrici:
1. AMISSIMA Assicurazioni Agenzia 0111 Patti - sede a Patti, - Corso Matteotti,
nota prot. n. 4920 dell'i 1/09/20 19, per l'importo di C. 660,00 (importo procapite di C. 30,00);
2. REALE MUTUA Agenzia di Capo d'Orlando - sede Via Vittorio Veneto, nota prot.
n. 4922 dell'i 1/09/2019 per l'importo di C. 990,00;
Considerato che l'offerta fatta pervenire dall'Agenzia Assicurativa AMISSIMA
Assicurazioni Agenzia 0111 Patti - sede a Patti, - Corso Matteotti, è più vantaggiosa
per l'Ente e che occorre provvedere urgentemente al pagamento del suddetto premio
assicurativo;
Tutto ciò premesso
> Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito;
> Visto l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R.
15/03/1963, n° 16 e s.m.i.;
> Visto il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di Lavori,
Beni e Servizi;
> Visto il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267 e s.m.i.;
Viste le LL. RR. 11/12/ n. 48/1991, n. 23/1998en. 30/2000;
Vista la Determinazione Sindacale n° 01 del 02/01/2019 con la quale sono state
attribuite, al sottoscritto, Funzioni Dirigenziali;
> Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1) Di affidare, alla compagnia AMISSIMA Assicurazioni Agenzia 0111 Patti - sede
a Patti, - Corso Matteotti, per l'importo complessivo di C. 660,00 I.V.A.
compresa il rinnovo delle Polizze Assicurative, per responsabilità civile verso
terzi e per infortuni, per il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di
Raccuja, composto da n° 22 elementi;
2) Di Autorizzare la "compagnia AMISSIMA Assicurazioni Agenzia 0111 Patti sede a Patti, - Corso Matteotti, ad emettere polizza assicurativa, per
responsabilità civile verso terzi e per infortuni, a favore del Gruppo Comunale
Volontari Protezione Civile di Raccuja, composto da n° 22 elementi;
3) Di liquidare e pagare in favore della compagnia AMISSIMA Assicurazioni
Agenzia 0111 Patti - sede a Patti, - Corso Matteotti, la somma complessiva di
C. 660,00, quale premio annuale per il rinnovo delle polizze assicurative per
responsabilità civile verso terzi e per infortuni, per il Gruppo Comunale
Volontari di Protezione Civile, composto da n° 22 elementi, da prelevare sul
C.C. n° 000102200374, intrattenuto presso la Banca Unicredit S.p.A. ag. di
Brolo, intestato a Comune di Raccuja - Protezione Civile sul quale
graveranno le spese del Gruppo Comunale di Protezione Civile;
4) Di autorizzare il Sig. Procopio Carmelo, nella qualità di Coordinatore del
Gruppo Comunale di Protezione Civile di Raccuja, a prelevare, dal conto
Corrente n° 000102200374, intrattenuto presso la banca UNICREDIT agenzia di Brolo ed intestato al Comune di Raccuja, la somma di C. 660,00,
per il pagamento del premio Polizze Assicurative per il Gruppo Comunale di
Protezione Civile di Raccuja presso la compagnia AMISSIMA Assicurazioni
Agenzia 0111 Patti - sede a Patti, - Corso Matteotti, secondo le successive
disposizioni impartite dal Responsabile dell'Area Tecnica;
5) Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 33
del vigente Regolamento Comunale di contabilità, Procopio Carmelo, nella
qualità di Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Raccuja e
alla compagnia AMISSIMA Assicurazioni Agenzia 0111 Patti - sede a Patti, Corso Matteotti,.
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing.

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi dalO'l
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Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

