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

Polizia Municipale

nr. 26

Registro Generale

nr. 169

Data 7.3.2019

data 11/03/2019

affidamento diretto cartaceo ex art. 36, comma 2, lett.a) del d.lvo n.50/2016, per la copertura

OGGETTO

assicurativa annuale dei veicoli comunali – ditta La Puzza assicurazioni srl- agente della
Vittoria Assicurazioni s.p.a., con sede in Caltagirone, piazza Bellini n. 3.
CIG ZE926B760C

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che il 13 marzo 2019 scadono le polizze assicurative annuali dei veicoli Lancia Lybra targata YA
591 AA e Jeep targata DN 984 BT, per cui occorre procedere al rinnovo delle coperture assicurative;
Vista la propria determina nr. 4 del 15.1.2019 con la quale è stata impegnata la somma di € 3.000,00 per le
polizze assicurative dei veicoli comunali, per la copertura della responsabilità civile verso terzi e l'infortunio
conducenti;
Accertato che la citata tipologia di bene non risulta presente nelle convenzioni di Consip s.p.a;
Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1 comma 130
della legge n. 145/2018 (legge di bilancio dello Stato per il 2019) per gli acquisti di beni e servizi di valore
inferiore ai 5.000 euro non si rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
Dato atto che :
− il valore del presente approvvigionamento si colloca nelle fascia ricompresa tra € 1.000 ed infra
40.000 euro (IVA esclusa);
− sul Mercato elettronico risulta assente il metaprodotto oggetto del presente approvvigionamento;
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione diretta cartacea sotto soglia, ai sensi dell’art 36,
comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018;
Evidenziato che, nel rispetto del principio di rotazione di cui alle suddette linee guida ANAC, è stata avviata
una indagine esplorativa di mercato mediante richiesta di preventivi a operatori diversi dai precedenti
affidatari;
Rilevato dall'unico preventivo pervenuto che il costo del premio annuale è alto rispetto alla media, come
da documentazione agli atti, per cui è stato chiesto un ulteriore preventivo all'operatore uscente
Compagnia Vittoria Assicurazioni spa – agenzia di Caltagirone 793- , che ha comunicato un costo di €
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515,00 per la copertura annuale della Lancia Lybra, ed € 620,00 per la copertura annuale della Jeep,
evidenziando una competitività dei prezzi offerti;
Ritenuto, quindi, di affidare la fornitura delle coperture assicurative annuali (RCA massimali minimi per legge
– infortunio conducente massimali pari a 50.000 € in caso morte e € 60.000 per invalidità permanente) dei
suddetti veicoli alla ditta La Puzza Assicurazioni srl – agente della Vittoria Assicurazioni s.p.a., con sede in
Caltagirone, piazza Bellini n. 3, per l’importo complessivo di € 1.135,00, spese comprese, in ragione delle
condizioni vantaggiose dovute alla competitività del prezzo offerto;
Vista l'autodichiarazione resa il 4.3.2019 ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante La Puzza
Salvatore nato a Caltagirone il 9.10.1981, residente in Noto (SR), contrada Eloro Pizzuta s.n., che attesta il
possesso dei requisiti di carattere generale;
Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) scadente il
10.4.2019, numero di protocollo Inail 14411146, e che lo stesso risulta REGOLARE;
Richiamata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la
comunicazione datata 4.3.2019 del legale rappresentante in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
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' affidamento del servizio,
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa richiamate con valore integrante e sostanziale:
1) di affidare il servizio annuale per le coperture assicurative dei veicoli targati YA591AA e DN 984 BT
(RCA massimali minimi per legge – infortunio conducente massimali pari a 50.000 € in caso morte e 60.000 €
per invalidità permanente), alla ditta La Puzza Assicurazioni srl – agente della Vittoria Assicurazioni
s.p.a., con sede in Caltagirone, piazza Bellini n. 3;
2) di liquidare la somma complessiva di € € 1.135,00, spese comprese, a favore del creditore di
seguito indicato:

Fornitore
La
Puzza
Assicurazioni srl –
agente
della
Vittoria
Assicurazioni s.p.a.,
con
sede
in
Caltagirone, piazza
Bellini n. 3,

N. Fattura

Data Fattura

Importo

Capitolo

Impegno
N. e anno

CIG/CUP

€
1.135,00

240/30

n. 6 del
7.2.2019

Cig
ZE926B760
C
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3) di dare atto che sull’impegno suddetto residua la somma di € 1.341,00 per le coperture
assicurative degli altri veicoli in scadenza nei prossimi mesi;
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
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) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario
su conto corrente dedicato (IBAN: ..omissis.....);
6) dare atto che la spesa rientra nei limiti di cui all’art. 250 del T.U.E.L. approvato con d.lvo 267/2000;
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 telematico dell'ente;
- la trasmissione del provvedimento all’ufficio di segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.
Mirabella Imbaccari, 7.3.2019

Il Responsabile dell’Area
F.To Speranza Aldo

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del
presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.
Data 08/03/2019

Responsabile del servizio finanziario
F.to
MANDATI EMESSI

Numero

Data

Importo

Note

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line al n° 298 della Rete Civica e affissa
all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. Consecutivi dal 11/03/2019 al 26/03/2019
IL MESSO COMUNALE

F.to

