COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI
Città Metropolitana di Catania
AREA IV – POLIZIA MUNICIPALE

Polizia Municipale

Registro Generale

OGGETTO

nr. 04

n. 41

Data 15.1.2019

data 08/02/2019

Determina a contrarre per l'acquisizione del servizio di copertura assicurativa per
responsabilità civile degli autoveicoli comunali – Impegno spesa CIG ZE926B760C

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che nei mesi di febbraio, marzo ed aprile del 2019 scadranno le polizze assicurative dei veicoli
comunali, per cui si intende avviare una procedura semplificata per l’acquisizione del servizio di copertura
assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e infortunio conducente;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000:
− l’oggetto del contratto riguarda il servizio di copertura assicurative dei veicoli comunali per la
responsabilità civile verso terzi e infortunio del conducente;
- la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale;
− il contraente viene selezionato mediante il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del d.lgs. n.
50/2016;
Ritenuto, di avvalersi di una procedura sotto soglia per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett.a) del d.lvo n.50/2016,in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di
approvvigionamento da espletare, in considerazione dell’esiguo valore economico del servizio, per il quale
appare sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria, nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, libera concorrenza;
Dato atto che l’art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016, consente l’utilizzo del criterio del minor
prezzo “…….. per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro”;
Richiamate le linee guida dell'Anac n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione n. 206 del
1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del d.lvo n. 50/2016;
Precisato che in capo all'affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lvo
n. 50/2016;
Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto
tramite la presente procedura;
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Considerato che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, ha imposto alle amministrazioni l’obbligo di
utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 1.000 euro, sino al sotto soglia;
Dato atto che il servizio non risulta reperibile nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione ;
Considerato che per il servizio di che trattasi è stimato un importo di € 3.00,00, e quindi occorre
impegnare la relativa somma;
Visto l'art. 36 del d.lgs. 18/4/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
Dato atto ai sensi dell’art. 250 del d.lvo 267/2000 che la somma rientra nello stanziamento dell'ultimo
bilancio approvato e che trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi;
Visto l'art. 163 del d.Lvo 267/2000 secondo cui gli enti nel corso dell'esercizio provvisorio possono
impegnare mensilmente somme non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti con esclusione delle
spese: tassativamente regolate dalla legge; non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; a
carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
Richiamato l’art. 107 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei
responsabili di servizio;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il provvedimento sindacale nr. 23 del 5 aprile 2018, di nomina del funzionario responsabile dell’area
IV-polizia municipale;
Ritenuto sussistere i presupposti per procedere all' impegno della spesa,
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa richiamate con valore integrante e sostanziale:
1) di procedere all'acquisizione della fornitura in oggetto mediante il ricorso alla procedura di
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a, del d.lvo n.50/2016;
2) di avviare, a tal fine, un'indagine di mercato, richiedendo appositi preventivi;
3) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.
Cap./Art.

2019
240/30

Miss./Progr.

Descrizione

Polizze assicurative veicoli comunali

PdC finanz.

Spesa
ricorr.

Centro di costo

non

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

ZE926B760C

2019

CUP

Creditore
Causale

Polizze assicurative annuali veicoli comunali

Modalità finan. bilancio

Finanz. da FPV

Frazionabile in NO
12
NB: ripetere la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo di spesa
Imp./Pren. n.

6

Importo

€ 3.000,00

3) di precisare che il responsabile unico del procedimento è il sottoscritto responsabile dell'area IV – polizia
municipale;
4) -di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
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regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile dell’area;
5)- dare atto che la spesa rientra nei limiti di cui all’art. 250 del T.U.E.L. approvato con d.lvo 267/2000;
6)- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente,e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e
sostanziale;
7)- dare atto che il presente provvedimento ai sensi del d.lvo n.33/2013 è rilevante ai fini della pubblicazione
nell' Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente, sezione provvedimenti/sotto-sezione provvedimenti
dirigenti amministrativi;
8)- di disporre la pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio;
9) -di disporre la trasmissione del provvedimento all’ufficio di segreteria per l’inserimento nella raccolta
generale.
Mirabella Imbaccari, 15.1.2019

Il Responsabile dell’Area
F.to Speranza Aldo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
FPV
Esercizio
6

07/02/2019

3000,00

240/30

/

2019

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. 110 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo on- line al n. 110 della rete per giorni 15 consecutivi
dal 08/02/2019 al 23/02/2019
Data, ..............................................
II Responsabile del servizio
F.to

