
COMUNE DI PACE DEL MELA

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
-

Determina Registro Generale n0 rJj
del (qto/200.

Registro mt. nÒ 85 /SAP deI 18.10.2017

OGGETTO: Affidamento, cx art. 36 — CO. 2 — lett. a) D.lgs. i. 50/20 16. come modificato dal D. Lgs. n.
56/2017. servizio di copertura assicurativa RCT per unità impegnate in attività civica alta Ag. SOCIETA’
REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI — Fazio Beniamino, sede in Via Nazionale. n. 80 Villafranca Tinena
(Me). Partita IVA 02547860839- CIG: Z2220596D9.-

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Nella qualità di Funzionario Responsabile Area Servizi alla persona giuste Determina Sindacale n. 12 deI 12/05/2017 e
n. 19 del 30.06.2017;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30.09.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2017/2019:
Premesso che:
Con delibera di C.C. n. 16 del 1.6.2015 è stato approvato il Regolamento Comunale per assistenza economica
finalizzata attività civiche utili alla collettività;
L’intervento in questione rappresenta uno strumento di sostegno nei confronti di nuclei familiari che versano in grave
stato di disagio socio economico e, pertanto, si configura come una misura atta a dare risposta a bisogni primari che
consente di evitare danni all’Ente in caso di mancato intervento:
Con delibera di G.C. n. 150 del 6.10.2017 è stata assegnata al responsabile area la complessiva somma di €9.000,00 per
garantire il servizio di assistenza economica finalizzata:
Lo svolgimento dell’attività civica prevede la necessaria copertura assicurativa contro infortuni ed RCT;
AI fine di garantire il rispetto di quanto previsto nel Regolamento Comunale necessita procedere alla stipula di polizza
assicurativa RCT. scaduta il 13.10.2017:
Che l’an. 37 comma I del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che le Stazioni Appaltanti, possono procedere
direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, nonché.
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
Che l’an. 36 comma 2 lettera a) del Codice. cosi come modificato ed integrato, prevede che l’affidamento e l’esecuzione
di lavori, servizi e forniture possa avvenire anche tramite affidamento a diretto, anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici;
Rilevato che Nella procedura di cui all’articolo 36. comma 2. lettera a). la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre,..”;
Preso atto che la fornitura del servizio polizza assicurativa RCT per attività civica rientra nei limiti di valore previsti
dall’ari. 36-co 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. trattandosi di l’ornitura di importo minimo stimato inferiore ad €
40,000,00, oltre Iva come per legge, e può procedersi ad affidamento diretto, nel rispetto dei principi di imparzialità,
parità di trattamento e trasparenza, oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’an. 30 deI D.Lgs. 50/2016 e
ss. mm. i i.;
Che il servizio in questione non risulta presente su CONSIP e MEPA:
Che per garantire la massima trasparenza e partecipazione con avviso del 4.10.2017, pubblicato all’albo on line del
Comune di Pace del Mela fino alI’ 11.10.2017, è stata chiesta a tutte le società di assicurazioni ,se interessate, la
presentazione di preventivo di spesa precisando che l’invito non costituiva procedura di gara pubblica in quanto fatta al
solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo esplorativo e che la scelta del soggetto ritenuto idoneo sarebbe stata
effettuata secondo principi di economicità e congruità;
Che, entro i termini, sono pervenuti due preventivi e precisamente:

- Agente Generale procuratore di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA con sede in Bologna, sede operativa
Palermo, Via M Stabile, n. 216, Partita 1VA00818570012, prot.llo n.17935 ddell’I 1.10.2017-
preventivo/offerta per assicurazione RCT n. 62 unità servizio civico- Premio annuo lordo € 1.620,00
complessivo.

- Ag. Societa’ Reale Mutua Assicurazioni Fazio Beniamino, con sede in Via Nazionale, n. 80 Villafranca
Tirrena (Me) Partita IVA 02547860839, prot.lIo n. 17936 del 11.10.2017 - preventivo/offerta per polizza RCT
VERSO TERZI: Massimale € 500.000,00/unico- Garanzia prestata senza franchigia: premio pro capite €20,00
per 62 unità- Costo complessivo € 1.240,00 omnicomprensivo



Considerato che il preventivo che presenta il minor preao rispettando i principi di economicità e congruità risulta
essere quello presentato dall’Ag. Societa’ Reale Mutua Assicurazioni Fazio Beniamino, con sede in

Via Nazionale, n. 80 Villafranca Tirrena (Me) Partita IVA 02547860839, per il costo complessivo € 1.240,00

omnicomprensivo per cui si ritiene di dovere procedere all’affidamento diretto cx art. 36 co. 2 lett. a) d.lgs. n.

50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017
Che non è dovuto contributo di funzionamento ANAC in quanto il valore del contratto è inferiore ad €. 150.000.00;

Che è stata verificata la regolarità contributiva mediante DURC on line avente validità fino all’ 1.2.2018;

Che è stato acquisito CIG: Z2220596D9:
Dato atto che:
- il fine che si intende perseguire è I’ affidamento diretto per garantire l’attività civica per destinatari presi in carico dai

servizi sociali:
- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio assicurativo RCT per anni uno;

- la forma del contratto sarà scambio di lettera mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi

dell’articolo 32, comma 14;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18-04-2016 come integrato e modificato con D.Lgs. 19-04-2017 n. 56;

Vista la L.R. 22/1986, nonché legge 328/2000;
Visto I’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

D E TE R M I N A
Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
I. di contrattare ai sensi dell’an. 32- comma 2— lett a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., stabilendo che:

il fine che si intende perseguire è l’affidamento diretto per garantire la copertura assicurativa RCT. per anni uno, per

numero 62 unità impegnate in attività civica:

• l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio assicurativo per anni uno;

• la forma del contratto sarà scambio di lettera mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi

dell’articolo 32, comma 14;
• la scelta del contraente è stata effettuata previa richiesta di preventivo mediante pubblica indagine di mercato;

• la forma del contratto è quella prevista cx ad. 32- co. 14— D.Lgs. n. 50/2016;

2. affidare il servizio di copertura assicurativa contro gli infortuni per anni uno, a copertura di numero 62 unità

impegnate in attività civica all’Ag. SOCIETA’ REALE MUTUA DL ASSICLRAZIONI Fazio Beniamino, con sede in

Via Nazionale, n. 80 Villafranca Tirrena (Me) Partita IVA 02517860839, come da preventivo acquisito con nota prot

n.17936 dell’I 1.10.20 17, per un premio finito annuo di € 1.240,00 comprensivo di imposte;

3. dare atto che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell’affidamento

diretto della fornitura del servizio ex. ari. 36—co. 2- lett. a) d.lgs, n. 50/2016 e che il contratto conseguente al presente

provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’ad. 32-co. IO- D-Lgs. N. 50/20 16 come modificato dal

D.Lgs. n. 56/2017;
4. impegnare la complessiva somma di € 1.240,00 al Codice 12.04.02.01.999 cap. 1006/2017;

5. Autorizzare l’ufficio economico finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore all’Agenzia Societa’ Reale

Mutua di Assicurazioni Fazio Beniamino, con sede in Via Nazionale, n. 80 Villafranca Tirrena (Me):

6. disporre la pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento sul portale web ai sensi e per gli effetti delle

vigenti disposizioni di legge che disciplinano i vincoli di informazione, pubblicizzazione e trasparenza;

7. pubblicare il presente atto all’Albo Comunale online per giorni IS.
IL RESPONSAWLEAREA
SERVIZI M±A PERSONA
ssa Co4U7ientimigha



— COMUNE Dl PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 09019347204- 09019347209- Fax: 090/9347219

e-mail:ragioneriapacedeImelaviriglio.it
ti

Allegato all’atto 85 deI 18-10-2017

Responsabile: VENTIMIGLIA CONCETTINA - RESP. AREA SERVIZI ALLA PERSONA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ARTi 53- Gomma 5 - Decreto Legislativo n.26712000)

SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA PER UNITA IMPEGNATE Provv.Dihg. 85 del i 8-i 0-2017
• IN ATrIVITA CIVICA lmmed, Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativa 18/08/2000 n. 267
Visto in particolare , l’art. 153, camma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 1006 Art.0 di Spesa a COMPETENZA
Cod. BN. (12.04-1.04.02.01.999) Altri sussidi e assegni

Denominato ATflVITA’ LAVORATIVA ANZIANI E AThVITA’ CIVICA

ha le seguenti disponibilita’:

— —- — — — — — — lE Capitolo i Intervento
Al Stanziamento di bilancio l_ 16.410,001
A2 Storni e Variazioni al Bilancia al 18-10-2017 1 0,00
A Stanziamento Assestato 1= 16.410,00
6 Impegni di spesa al 18-10-2017 - 7.410,00
Bl Proposte di impegno assunte al 18-10-2017 - 0,00
C Disponibilita’ (A - B - Bl) 9.000,00
O Impegno 39312017 del presente atta - 9.000,00 9.000,00
Dl Variazioni apportate successivamente - 0,00 0,00
E Disponibilita’ residuaal 18-10-2017 (C—D—D1) 0,00

Importo impegno 39312017 al 18-10-2017 Z 9.000,00]
Sub-impegni già assunti al 18-10-2017 - 6QqQpJ
Sub-impegno 2 del presente atto - 1.240,00
Disponibilità residua = 7.160,00

Fornitore:

Parere sulla regolarit contabile e attestazione Parere sulla regolarita’ tecnica
copertq( finanziaria

“Accertata la regolaritaJcntabile, la disponibilit& sulla “Accertata la regolarita’ tecnica delratto, per quanto
voce del bilancio, la a•’ertura finanziaria si esprime di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
PARERE FAVOREVO (art. 49). (arI. 49).

(IL RESPONSABI SE VIZIO FINANZIARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

PACE DEL MELA, li 18-10-2017


