COPIA pubblicazione

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

Polizia Municipale

Registro Generale

nr. 21

nr. 247

Data 8.4.2020

data 14/04/2020

affidamento ex art. 36, comma 2, lett.a) del d.lvo n.50/2016 – copertura assicurativa annuale

OGGETTO

dei veicoli comunali CIG ZC42CA93D2

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Premesso che il 16 e 17 aprile 2020 scadono le polizze assicurative annuali dei veicoli Alfa 159 targata
DK014EJ e Fiat Panda targata CX 935 KW, per cui occorre procedere al rinnovo;
Vista la propria determina nr. 11 dell’11.2.2020 con la quale veniva affidata la copertura assicurativa dei
veicoli comunali all’operatore Assennauto srl per quelli in scadenza a febbraio e marzo attesi i preventivi
pervenuti, posto che per le scadenze di aprile non potevano essere valutati dalle Compagnie perché gli
attestati di rischio non erano presenti nelle banche dati per il periodo superiore ai 60 gg.;
Rilevato dai preventivi pervenuti dalla ditta Assennauto srl (€ 1.457,00) e dall’operatore uscente Assiteca
s.p.a. – broker (€ 625,00) filiale di Catania, una sostanziale economia di spesa nel preventivo di Assiteca alle
condizioni in corso, fra l’altro della medesima compagnia assicurativa Unipol Sai;
Ritenuto in considerazione che l’ente versa in dissesto finanziario, venire in rilievo il principio costituzionale
di cui all’art. 97, nella parte in cui prevede che le amministrazioni pubbliche concorrono all’obiettivo del
pareggio di bilancio e dunque al contenimento della spesa con risparmio sulle risorse pubbliche, per cui il
principio di rotazione negli affidamenti è servente e strumentale rispetto a quello di concorrenza e deve
trovare applicazione nei limiti in cui non incida su quest’ultimo (Tar Toscana,II,n. 816/2017 – Tar Marche,
I,n. 707/2019), per conseguire un risparmio sulle risorse pubbliche (Tar Sardegna n. 492/2018), non
assurgendo esso a regola inderogabile (Tar Lombardia,Milano,sez.IV, sent. 380/2018);
Che anche il Consiglio di Stato, sulle linee guida Anac n. 4, con il parere n. 1312/2019, conferma che
nell’ambito dei 5 mila euro, soglia affrancata da ogni rapporto con il Mepa, si può derogare al principio
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della rotazione, e quindi anche ribadire l’affidamento diretto al vecchio affidatario, purchè la
determinazione di affidamento contenga la motivazione di questa scelta;
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;
Ritenuto, quindi, di affidare la fornitura delle coperture assicurative annuali alle condizioni in corso (RCA +
infortunio conducente) per i suddetti veicoli all’operatore uscente Assiteca internazionale di brokeraggio
assicurativo spa di Milano - filiale di Catania con sede in via Fimia 66, in ragione delle condizioni
vantaggiose dovute alla competitività del prezzo offerto;
Vista l'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dell'amministratore delegato, che attesta il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lvo n. 50/2016;
Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) scadente il
1.7.2020, 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 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. 37 del 30 dicembre 2019, 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 (RCA e infortunio conducenti alle condizioni
in corso) dei veicoli targati DK014EJ e CX935KW , alla società Assiteca internazionale di brokeraggio
assicurativo spa- filiale di Catania- con sede in via Fimia, n. 66;
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2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000, la somma di € 625,00 con
imputazione al cap. 240/30 dell’esercizio finanziario 2020 in cui la stessa è esigibie:

Eserc. Finanz.
Cap./Art.

2020
240/30

Miss./Progr.

Descrizione

Polizze assicurative veicoli comunali

PdC finanz.

Spesa
ricorr.

Centro di costo

non

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

ZC42CA93D2

2020

CUP

Creditore

società Assiteca internazionale di brokeraggio assicurativo spa- filiale di Cataniacon sede in via Fimia 66;

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.

Importo

€ 625,00

3) di liquidare la somma complessiva di € € 625.00 a favore del creditore suindicato;
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 di € 625,00 da effettuarsi mediante
bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: omissis);
6) 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, 8.4.2020
Il Responsabile dell’Area
f.to Aldo Speranza

...................................................................
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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 ____________________________________________
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario
Concetto Maurizio Mudò
(documento informatico firmato digitalmente ai sesi del
d.lv. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)

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
511

10/04/2020

625

240/30

2020

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
Concetto Maurizio Mudò
(documento informatico firmato digitalmente ai sesi del
d.lv. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

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. 385 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo on- line al n. 385della rete per giorni 15 consecutivi
dal 14/04/2020 al 29/04/2020
Data, 14/04/2020
II Responsabile del servizio
F.to Interlandi

