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OGGE I I (3 Piogetto ‘atti VII A— Lloisc avuto l)etet iiiina a conti attaie e’ ait 36 co 2 lett a) D Igs n
50/2016, come modi licato dal D Lgs n 56/20 I 7. sei vizio di copei tui a assicui ati’.a per la i esponsabi i ta civile
‘.erso terzi ed iniortuni per paitecipanti al progetio C Ra Z51217DC96.-

IL rUt,LIONARIO RI SPONSABILL
Con attribuzione di responsabilita dell’ Area, giuste Detei minazioni Sindacali n 2 deI I 2’05i201 . n IO del
30 06 20l7e33 del 17.11 2017,
Vista la del i bei a di Consiglio Comunale n 33 dcl 30 09 201 7 , dichiai ata immediatamente esecutiva, con la
quale e stato appi ovato il bi lancio di pi e’. i s n,inc 20 I 7/20 19. nonche del bei a n 37 dcl 29 i 2017 di variazione.
Premesso
Clic con dcli bei a di (i M n 233 dcl 05 12 201 7 esLLiti\a li a I al ti o. e stato appi o’. ato il pi ogetto “atti Vii A—
Borse la’.oro” ed assegnata al ResponsabiL dell’Aica Sei Si/i alla Peisona. la somma di E 9875.00 con
imputazione
- in quanto ad (6000.00 al codice 1201 I 03 cap 2230 ait 36 bilancio 201 7’20 19.
- ni quanto ad (600.00 al codice 01 Il I IO cali I 411 bilancio 2017 201’)
- in quanto ad C 3 043.00 al codice UI li I IO cap 2230 ait 38 bilancio 2017/2019.
— m quanio ad E 232.00 al codice I 2 04 I O I cap 2210 ai t 37 bi inc io 20 I 7/2019
Che, peitanto. si iende necessai io a’.’. ai e la pi ocedoia pci la stipula sei’. i/io di cOpeitLiia assicurati’.a pci la
responsabilita civile verso teizi ed inloi toni pci i pai tecipaitti.
Che I’ait 17 coinma I del D Lgs i iO 2016 e ss inni il si,ihiliscc clic le Stazioni Appilianti lernii i estando gli obblighi
di utili no di stni meni i e di negozi azione anc lie telc niati e i pie’. i i i dalle igc ni i di 5positi tini in iii aleri a di conten i mento
della spesa possono procedere diretiamente ed atilonomamente all acquisizione di iorniture e ser’. izi di i mpono inFeriore a

10 000,00 euro. nonclie attra’.erso l’etlettuazione di ordini a ‘. alere o strumenti di acquisto messi a disposizione dal le
centrali di comniiitenza
Che l’ai i 36 coni ma 2 I en cia a) del (‘od i ce cosi come modi lic ai o cd iii egrai o pi e’. ede che l’alti damenio e l’esecuzione di
lavori, sei’. i/i C lornitui e poss.i a’. venii c anche ti iiiiiie il lidanicnio a dn etiorinclie seiiza pre’. a consultazione di due O piu
opei ai tiri economici,
Clic l’nt 112 comnia 5—octies stabilisce che gli appalti di sei’ in sociali di unpoiio mIei ioie alla soglia comunitaria sono
atlidaii nel i spetto di tlti.iii{O pievisio dall’art 36
Clic presa ‘. isione dei sito web della pialtalornia C ONSI P-M LI’ \ non e stata riscontrata presenta di ol Iena del 5cr’. i.’i o di
che t ratt as i.

Clic le Linee Guida n 4 dell ‘AN \( di attuazione del D Lgs I api i le 2016 n 50 anpro’. ate dal C onsigl io dell’ Autoi ita
con dcli bera i 1097, del 26 ottobi c 201 6 rec,oio i ud i La/i on i iii oi di ne a Il e Procedure per l’al tidamento dei contratti
pobblici di importo nileriore allc soglic di i ilc\ anz i cinntnniari,i indigini di mci c,itti e lormazinne e gcstione degli elenchi
di operatori economici’
Considerato cheil costo complessiso e staio ii c’. cmiii’. aiti in coin1ilcssi’. i ( 60000
La lornitoia del seivizio rieniia nei limiti di ‘.aloic Pa’. sii dall ni 36—co 2 eit a) del I) Lgs 50/2016 e ss mm mi e.
pci tanto, per gai antui e il i spetto dei pi incipi di cconumiciia efficacia, nnpai iiahta p.u iia di trattamento, trasparenza,
ptopornonalita e celenta, ai tini dcll’,tllidamento dtictto puo piocedei ‘i nxedi,tntc nidagine di mercato

ri’ olgendo in’ i io esplorati’ o di preseni a, ionc prc’. eni i ‘.o ad \2en/i e medi ante pubblicai ione di in’. to all’ Albo
l’i dono on li ne del Coni one di Pace del \ I cia. pci a Iic iii posse o dci requisiti • se interessato, di presentare
pre’. entno,

Le ditte do’ ranno essere in posseo dei i cquisitt gencrili di cui il I ti 80 del t) L iO 2016 come modificato dai O Lgs
n 56’2017,
La scelti ni nierito al soggetto clic sara riientmio idonco sai a dcici nini,ita sccondo pi nicipi di econumicila e congroita,
Questa stazione appaltante non mtende i’.’. alci si dclii lacolta ii e’. sta dall ‘ai t 9 — co I del codice contiatti pubblici come
i isultanie dal coi i etti’.o di cui al D Lgs n 56 2017



Questa stazione appaltante non intende utilizzare per la preeiite procedura il DCI L in esecuzione delle Linee guida per la
compilazione del niodel lo di lòrmulario di Doetiniento di gara unico europeo (DG L’ L) approvato dal regolamento di
esecuzione (LE) 20167 della Commissione del 5 gennaio 2016. (Gli ii. 70 del 22-7-20)6);
Non è dovuto dall’ali datari o il contributo di ‘inzi onamento AN AQ;
Ravvisata la necessità di avviare la procedura di affidamento diretto per fornitura del servizio di clic trattasi;
Dato atto che ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, è stato acqiusito il CIG. Z51217DC96;
Dato atto che:

— il fine clic si intende perseguire è garantire il funzionamento di servizi ri’ olti alle persone diversabili;

— I ‘oggetto del contralto è I al1iduiicnto diretto del seni/io di copertura assicurati va per la responsabilità c ivi le
verso terzi ed in forttini per i pirtee patili al progetto atti V l’lA— I3orse lavoro’’

— alla data di adozione del presente provvedimento, tra le cohivenziotii stipulate da CDNSIP/MEPA, non risulta
attivata qttella relativa alla prestazione dcl servizio di clic trattasi:

— la forma del contralto sarà scambio di lettera mediante corrispondenza secondo I’ itso de) commercio ai sensi
dell’articolo 32, comma 14:

Che necessita impegnare la spesa complessia di E 600.00:
Visto il D.Lgs. a. 50 dcl i S—04—20 IO come integrato e nodi licato con D. I .gs. i 9—01—20 i 7 n. 56:
Vista la L.R. 22/I 986. noticlié legge 328 2000:
Visto l’O.R.EE.LL. vigetite in Sicilia:

li E ‘E L R M I N A
Per i motivi di cui in narrativa clic qui si intendono ittteuralmetfle riportati:
I )di contrattare ai sensi dell’an. 32— comtna 2— lett. a) del D. Lgs. i. 502016 e ss.mm.ii.. stabilendo clic:

— il fine clic si intende perseguire è garatitire il funzionamento di senizi rivolti alle persone diversabili;

— l’oggetto de) contratto è l’allidamento diretto del servizio di copertura assicitrativa per la responsabilità civile
verso terzi ed intòrtuni per i partecipanti al progetto “atti VITA— I3orse lavoro’’;

— la scelta del contraente avverra tuediatite indagine di niercato:

— la f’otiiia del contratto è quelli pre’;sta C\ ari. 32— col—I D.l.gs. n. 502016;

— 2) di avviare indagine di mercato per I individuazione del ni igI ior pre\ erttivo per il successivo affidamento diretto
cx art. 36-co. 2— lett. a) d.lgs. i. 50:2016, come riiodilicato dal D.Lgs. t.56/20 [7 per la lòrnitura del servizio di
copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi cd i nlòrtuni per i pariecipanti al progetto
“atti VITA— Borse lavoro’’ dando alto clic la scelta in nierito al soggetto clic sarà ritenuto idoneo sarà
determinata secondo pri nei p i di ecoriotn i ci tà e corigru i

3) di stabilire clic l’itidagitie di mercato sarà eflijtttiata:
r rivolgendo mt ito esplorativo di preenttitoae puhbiicatido itn ito tlVAlho Pretorio ori inc del Comune di Pace del

Mela:
4) di dare atto clic il presente provvedimetito equivale a dicltiarazione circa le motis azioni alla base dell’affidamento direlio
della fornitura del servizio sociale professionale cx. arI. 36 — CO, 2— leit. a) d.lgs. n. 50/201 6 e che il contratto eventualmente
conseguente non è soggetto al tenui ne di latorio previsto dall ‘art .32-co. IO- D-Lgs. N. 50/2016 come modificato dal D.Lgs.
n. 56/20 7;
5) di itupcgnarc sotuma di E 600.00 al codice 01.11.1.10 eap. 1.411 bilaticio 2017/2019. esercizio in corso;
6) di assolvere agli obblighi di cui all’uil .37 D.Lgs. i. 33 2013 e stai, cali ari. 2’) D.Lgs. n. 50’20l6 e ss.mm.ii. mediante
pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale sezione trasparenza:
7) di pubblicare il presente atto suIrilbo pretorio istitttiionak oti—Iitie pL’r la durata di a’

Il Responsabile del Servizio I Il Responsabile / a Servizi alla Pers na
Ro ‘‘ l’’tranda U’N. D.ssa (‘o cettitia ‘ iglia
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COMUNE Dl PACE DEL MELA
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 09019347204- 09019347209- Fax: 090/9347219
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Allegato allatto 137 del 27-12-2017
Responsabile: SOZZI CONCETTA - ECONOMO COMUNALE

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

PROGETTO “ATTI VITA - BORSE LAVORO’. DETERMINA A Prop.DeIib. 137 deI 27-12-2017
CONTRARRE EX. ART. 36- CO.2 - LE1T. A) D.LGS. N. 50/2016,
COME MODIFICATO DAL O. LOS. N.56/2017, SERVIZIO DI
COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE
VERSO TERZI ED INFORTUNI PER PARTECIPANTI AL
PROGETTO.

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

Viste le risultanze degli atti Contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 1411 ArtO di Spesa a COMPETENZA
Cod. SiI. (01.11-1) Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

Denominato Assicurazione R.C. rischi diversi
ha le seguenti disponibilita’:

-

____ ____

-

Capitolo lnteento
Al Stanziamento di bilancio 0,00
ÀF Storni e Variazioni al SilanCio al 27-12-2017 1 4.300,00
A Stanziamento Assestato 4.300,00
B Impegni di spesa al 27-12-2017 - 0,00
Bl Proposte di impegno assunte al 27-12-2017 - 0,00
C Disponibilita’ (A - B - Bl) 4.300,00
D Impegno 675/2017 deI presente atto - 600,00 600,00
E pppnibilita’ residua al 27-12-2017(C—D) 3.700,00

Impegno secondo anno = 0,00
Fipegno terzo anno 0,00
Impegno pluriennale anno 2019
Impegno pluriennale anno 2020
Impegno pluriennale anno 2021

Parere sulla regolarita’ contabile e attestazione Parere sulla regolarita’ tecnica
c cira finanziaria

Accertata la r olarit contabile, e la Copertura “Accertata la regolarita’ tecnica dell’atto, per quanto
finanziaria si es rime PA ERE FAVOREVOLE” (arI. 49 di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
e ad. 163 TUFL 67/200 ). (ad. 49).

(IL RESPONSA IL L 5 RVIZIO FINANZIARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

PACE DEL MELA, lì 27-12-2017


