COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
*************

AREA SERVIZI FINANZIARI-

DETERMINAZIONE N°

59

DEL

10/07/2017

OGGETTO: Riproposizione Determinazione n° 58 del 29/06/2017 - Assicurazione
autoveicoli dell’autoparco comunale – Aggiudicazione e impegno
somme periodo 30/6/2017 – 30/6/2018 (CIG ZA81F3327A).
L’anno duemiladiciassette, il giorno

dieci

del mese di luglio;

LA RESPONSABILE DI P.O. N° 2
Richiamata la propria determinazione n° 58 del 29/06/2017, avente per oggetto “Assicurazione
autoveicoli dell’autoparco comunale – Aggiudicazione e impegno somme periodo
30/6/2017 – 30/6/2018 (CIG ZA81F3327A);
Visto l’art. 6 della L.R. n° 11 del 26/06/2015 che prevede che le determinazioni vanno
pubblicate all’albo on-line entro sette giorni dalla loro adozione e che il mancato rispetto del
termine comporto la nullità dell’atto;
Dato atto, che con nota prot. n° 15297 del 06/07/2047, l’ufficio Pubblicazioni ha comunicato
che non è stato possibile per motivi tecnici pubblicare all’albo on-line la suddetta
determinazione e che, pertanto, la stessa è nulla;
Ritenuto giusto e necessario riproporre la determinazione n° 58 del 29/06/2017 in tutti i suoi
contenuti;
Per quanto sopra,
DETERMINA
Di riproporre in tutti i suoi contenuti, come di seguito esposta, la determinazione di P.O. n° 2 ,
n° 58 del 29/06/2017 avente per oggetto “Assicurazione autoveicoli dell’autoparco comunale –
Aggiudicazione e impegno somme periodo 30/6/2017 – 30/6/2018 (CIG ZA81F3327A);

PREMESSO:
•

che alle ore 24,00 del 30/6/2017 scadono le polizze assicurative RCA e ARD dei seguenti
autoveicoli dell’autoparco comunale:
Autovettura spec. Cimitero
Macch.oper.semovente
Autocarro
Autovettura
Scuola bus
Furgone Tojota RAV 4

CN 469 KA
ACJ 565
CE 074 EJ
CA 562 YW
CY 099 XW
EX 131 WC

per cui necessita procedere all’aggiudicazione del servizio;
•

che è possibile affidare il servizio tramite cottimo fiduciario ai sensi del D.Lgs.50 del 18
Aprile 2016 e del vigente regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture di
beni in economia;

•

che sono stati invitati a presentare la propria offerta le seguenti Agenzie:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - Agenzia Generale, 2226 di Caltanissetta;
ALLIANZ LLOYD ADRIATICO - Agenzia Generale di Agrigento;
GENERALI ITALIA S.P.A.- Agenzia di Agrigento;
INA ASSISTALIA S.P.A. – Agenzia di Agrigento;
• che la gara è stata espletata il 28/06/2017;
Considerato che :
•

le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e
sono pertanto regolari;

•

l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art.32 del D.lgs. 50/2016,
una volta effettuate le verifiche del possesso da parte della ditta dei requisiti in ordine
generale per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di cui agli
artt.80 e 83 del D.lgs. 50/2016;

Dato atto che:
•

è pervenuta una sola offerta, da parte dell’UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. Agenzia Generale di Caltanissetta cod. 2226 – Via E. De Nicola, 17 in nome del
Sig. MILAN Mauro – Agente Generale; P.IVA 01334480850 pari ad € 4.288,87
(euro quattromiladuecentoottantotto/87) IVA inclusa e ogni onere di legge ;

•

che le verifiche di cui agli artt.80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 sono state effettuate e la
documentazione risulta regolare;

•

poiché l’importo del contratto è inferiore a € 20.000,00, in luogo del contratto può
essere richiesta all’aggiudicatario la firma della determinazione di affidamento;

Visti : Lo statuto Comunale;
Il regolamento Contabilità;
Il nuovo regolamento Comunale per l’affidamento di lavori e forniture di beni in
Economia approvato con atto Consiliare n. 64 del 22/11/2013;
Il Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali;
La determinazione del Sindaco n. 15 del 26/05/2016;
Visto altresì l’art. 27, comma 7 del vigente regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi , approvato con deliberazione di G.M. n.70 del 3/7/2013 che testualmente dispone: “I
Responsabili (di area-posizione organizzativa) nominati, a seguito dell’elezione del nuovo
Sindaco, o comunque a seguito di scadenza del termine di durata dell’incarico, al fine di
garantire la continuità dell’azione amministrativa, si intendono prorogati di diritto sino a
nuovo provvedimento di nomina da parte del sindaco eletto, o già in carica, e comunque per
quegli atti strettamente indifferibili e urgenti e per un periodo non superiore a quarantacinque
giorni”;
tutto ciò premesso;

DETERMINA

Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato,
•

Di aggiudicare definitivamente il servizio per la copertura assicurativa (RCA e ARD)
dei veicoli comunali di cui all’elenco in premessa, per il periodo dal 30/6/2017 alle ore
24,00 al 30/6/2018, all’UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - Agenzia Generale di
Caltanissetta cod. 2226 – Via E. De Nicola, 17 in nome del Sig. MILAN Mauro –
Agente Generale, per il
premio complessivo annuale di
€ 4.288,87
(euro quattromiladuecentoottantotto/87) IVA inclusa e ogni onere di legge;

•

Di invitare l’Agenzia aggiudicataria a sottoscrivere per accettazione la presente
Determinazione da valere quale contratto;

•

Fare fronte alla spesa con i fondi del bilancio di previsione 2014 e altresì all’uopo
previsti nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l’anno 2015, bilancio
pluriennale 2015 – 2017 annualità 2017, approvato dal Consiglio Comunale con atto n°
36 del 05/6/2017 ai seguenti codici di bilancio:

Capitolo

Codice Bilancio

980

01.06-1.10.04.01.001

1.725,91

1805

03.01-1.10.04.01.001

819,66

3300

12.04-1.10.04.01.001

1.070,49

3780

12.09-1.10.04.01.001

672,81

Totale

Importo

4.288,87

•

Di dare atto che la spesa è esigibile nell’anno 2017;

•

Di liquidare il compenso all’Agenzia aggiudicataria con successivo atto, dopo
l'espletamento del servizio e a presentazione della fattura.

Dare atto, in ultimo, in osservanza dell’art. 10, lett. C) del Piano triennale di Prevenzione della
corruzione - periodo 2016/2018, approvato con la Deliberazione di G.M. n. 33 del 24/05/2016
dell’assenza di conflitto d’ interesse di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90, e s.m.i.”.

L'Esecutore Amm/vo
F.to Sig. Pino Francesco

La Responsabile di P.O. n° 2
F.to Rag. Teresa Spoto

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è
ammesso:
•
Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n.1034/1971 e ss.mm. entro
il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui
l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
•
Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra.

Determinazione n. 59

del

10/07/2017 Settore: AREA SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: Riproposizione Determinazione n° 58 del 29/06/2017 - Assicurazione autoveicoli
dell’autoparco comunale – Aggiudicazione e impegno somme periodo 30/6/2017 –
30/6/2018 (CIG ZA81F3327A).
=====================================================================

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato delle
leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali

Casteltermini, lì
10/07/2017
Imp. 307,308,309,310

La Responsabile del Servizio
F.to

Rag.Teresa Spoto

=================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile della pubblicazione on-line
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________
al_______________________, per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì................................
Il Responsabile della pubblicazione on-line
__________________________
=====================================================================

