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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che il Comune di Pace del Mela dispone di due Asili Nido;
- Che l’attuale copertura assicurativa RCT è in scadenza il 17/04/2017;
- Che per l’anno 2017 si presume la frequenza di n. 70 bambini ripartiti nelle due strutture;
- Che si rende necessario procedere con urgenza alla stipula di nuova polizza assicurativa;
- Ritenuto di impegnare la somma di € 700,00 quale importo occorrente per gli adempimenti

consequenziali mediante prenotazione della spesa sui cap. 2690/4 del bilancio 2017 in caso di
formazione;

- Che la spesa in esame rientra nei limiti e nella casistica di cui all’art, 163 del D.Lgs.
267/2000;

- Preso atto che per il suddetto servizio, come da verifica effettuata non risulta attiva
convenzione Consip a cui fare riferimento;

- Che anche sul MEPA non sono stati attivati Bandi di abilitazione per il servizio di cui si tratta;
- Che l’acquisizione del servizio assicurativo rientra tra le tipologie acquisibile mediante ricorso

alla procedura in economia;
- Che ai sensi deii’art. I comma 450 della Legge N. 296/2006 gli acquisti di beni e servizi di

importo inferiore ai 1.000.00 Euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del MEPA;
- Dato atto .inoltre. che trattandosi di fornitura di beni e servizi di importo inferiore ai 40.000,00

euro per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni
contenute nell’art. 36 comma 2 e nella’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

- Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto ,a seguito comunque di procedura
comparativa, che garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere,bensi attuare
i principi di economicità, efficacia,tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza,
proporzionalità e pubblicità enunciati dall’art. 30 del D.Lgs. 50/2016;

- Che con nota prot. 9207 del 12/04/2017 sono stati richiesti per via telematica preventivi alle
seguenti Agenzie locali:
-Unipol Sai Assicurazioni s.p.a. Agenzia Generale di Milazzo A Amendolia Assicurazioni

s.a.s. Sede di Pace del Mela Piazza Municipio -98042 Pace del Mela (ME)
-Sara Assicurazioni-Ugo Orlando Via Nazionale.33 98042 Giammoro —Pace del Mela (ME)
-Axa Assicurazioni Ag. 8512 Via Nazionale 186- 98040 Torregrotta (ME);

- Preso atto che in data 14/04/2017 è pervenuto stesso mezzo il preventivo di spesa della
Agenzia Unipol Sai Assicurazioni S.P.A. Agenzia Generale di Milano A.Amendolia
Assicurazioni s.a.s. P.zza Municipio 47 -98042 Pace del Mela (ME) protocollato in data
18/04/2017 con n. 6341 che per la Polizza assicurativa RCT per n. 100 utenti e n.6 educatori
dei due Asili Nido, offre un Premio annuo di € 350,00 per ogni asilo;

- Ritenuto altresi di dover provvedere alla liquidazione della somma di cui sopra, al fine di
attuare la copertura assicurativa a partire dal 02/05/2017;

- Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;
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- Visto il D. Lgs. N:50/2016.
- Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni.

E

1. Di affidare, per le ragioni in premessa indicate, che qui s’intendono integralmente richiamate
alla Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. Agenzia Generale di Milazzo A. Amendolia Assicurazioni
s.a.s. con sede in Piazza Municipio 47 — 98042 Pace del Mela (ME) P.IVA 00116064262— il
contratto per il servizio assicurativo RCT per n. 50 bambini e 3 educatori per ogni asilo nido
comunale per un premio di € 350,00 ad asilo, per la durata di un anno, con decorrenza
02/05/2017;

2. Di stipulare con la compagnia di cui sopra la relativa polizza;
3. Di impegnare l’importo complessivo di €700,00 sul cap. 2690 art. 4 del bilancio esercizio 2017

in corso di formazione denominato “Polizza assicurativa Asilo Nido”
4. Di dare atto che la spesa rientra nei limiti e nella casistica di cui all’art. 163 del D.Lgs.

267/2000;
5. Di liquidare e pagare la somma di € 700,00 alla A. Amendolia Assicurazioni s.a.s. - Unipol

Banca al seguente codice IBAN: 111000312700000001 1097;
6. Di dare atto, altresì che ai sensi della Legge 136/2010 al presente servizio è stato attribuito il

CIG: Z041E3A8A2
7. Di dare atto che Ditta è in regola con i contributi nei confronti degli Istituti previdenziali ed

assistenziali ai sensi delI’art. 4 comma 14 bis Legge 106/2011;
8. Di disporre che la presente determina venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita

sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art.m 23, comma I lettera b) del D. Lgs.
N. 33/2013 e dell’art. 29 del D. Lgs. N. 50/2016.
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Durc Cn Line

Numero Protocollo INAIL_70521281 Data richiesta 05/04/2017 Scadenza validità j 03/06/2017

Denominazionefragione sociale A.AMENDOLIA ASSICURAZIONI SAS DI GIUSEPPE E ANDREA
MENDOLIA

Codice fiscale 02024120830

Sede legale LUNGOMARE GARIBALDI, 61 98057 MILAZZO (ME)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

L

___________________

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi deIl’INPS, dell’INAIL e della CNCE perle imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219

e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

Allegato all’aflo 64 del 18-04-2017
Responsabile: BASILE ANNAMARIA - RESP. AREA SERV. SCOLA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI
(ART.153 - Comma 5-Decreto Legislativo n.267/2000)

STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T. ASILI NIDO COMUNALI Provv.Dirig. 64 deI 18-04-2017
ANNO 2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMPEGNO Dl SPESA E
LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA.

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare Fart. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

di Spesa a COMPETENZA
(12.01-1) Gas

ASSICURATIVA ASILO NIDO
ha le seguenti disponibilita’:

DI SPESA

Ihipéghosecondoannò

Parere sulla rego ita’ contabile e attestazione
co ert ra finanziaria

Accertata la reg larita contabile, e la copertura
finanziaria si espri e PA ERE FAVOREVOLE” (art 49
e ad. 163 TUFL 2 7/2000.

(IL RESPONSA E D L I O FINANZIARIO)

Capitolo Intervento

Parere sulla regolarita tecnica

“Accertata la regolarita’ tecnica dell’atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
(ad. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

Il Capitolo 2690 Art.4
Cod. Bil.

Denominato POLIZZA

Al Stanziamento di bilancia —— 700,00
A2 Storni e Variazioni al Bilancia al 18-04-2017 -i- 0,00
Afr Stanziamento Assestato 4fl*fl4k’1 = 1700,0C b
B Impegni di spesa al 18-04-2017 - 0,00
Bl Proposte di impegno assunte aI 18-04-2017 - 0,00
? Dlsponiblllta (A - B - Bl) Z’A t $70OWC JII
D Impegno 153/2017 deI presente atto - 700,00 700,00

jpnibdfta residua al 18-04-201fldO)t4» i =
, ‘4 1%0O fl444”fl#

Impegnoterzo anno
. ;*‘.. tt3U;Ei’ttMtt OQg”%. ‘

Impegno plunennale anpo 201 V 9 - : •flW
Imdho pluriennaleanno 2020 i . =

t%wt’y +*
Impegh6pIuriennaIe ahno 2021 r’*’ ‘ :-‘.n-iIr

PACE DEL MELA, li 18-04-2017


