
CIG: Z25IDFB4DC

PREMESSO:

Comune di Mont agnarreale
Città Metropo|rtana

Ex Provincia di Messina
Atea Tecnica

Vù riuútit li"nw/e,. 9806t) I,|ON]/'IGNARÍ|/11,1:, - (n4l-315252- i 0941-115235 (l tr: 860{)02701Ì34 -P l: 0lì751,120837

e maiJ : areatecnica@comunedimt ntagnarcale.it - pec- areatecnica@pcc.comunedimonragnarealc.ir

OGGETTO: Determina di affidamento ed impegno spesa Polizza Assicurativa R.C.A lnforturu .

conducenti e trasportati Lulomezzo di proprietà Comunale Autocarto Opel tatgato FB
258WV.

* Che si rende necessario ed urgente procedere alla coperhrta assicurativa R.C.A conducente e trasportatj
dell'automezzo di proprietà automezzo di proprietà Comunale in quanto la stessa è già scaduta;

* Che vi è l'urgenza di Assicutare I'atotmezzo dell'autoparco Comunale R.C.A. infornrni conducenti e

trasportati al Frne di non interrompere i serr.izi tra degli operai per lo svolgimento delle manutenzione
ordrnaria e s traordinana;

{ Cbe il tesponsabile del Procedimento è il geom. Saverio Sidotì;
PRESO ATTO che in data 19.04.2016 è entrato in vrgore il nuovo codice dei contratti D.lvo no 50/2016 che

abtoga il D.lvo. n" 163 /2006:
RILEVATO che ai sensi dell'ztt. 23 -ter, comma 3, legge no 114 del 2004, cosi come modificato dall'art. 1

comma 501, lettera b) della lrgge n" 208 del 2075, i Comani pottorc pmcedlre atîononanefle per gli acqui i di beù

rcruii e lauoi inferiai a 40.000 euro l.l.a edasa;

CONSIDERATO , pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi c

lavori di valote inferiote a € 40.000, senza dovet ticorrcre alle forme di aggregazione prevrste dal D.lgs 50/1ó;
DATO ÀTTO della necessità dell'esecuzione dell'rntervento, mediante afFrdamento diretto, nel rispetto dei

seguenti principi di economicità di procedimento e tempestività di attuazione del progtamma, efficacia e

coffettezza, nel rispetto dell'art. 30 comma 1 del D.lvo 50/2016.
VISTO l'art. 1, comma 450 della kgge 27 dicembre 200ó, no 296 e ss.mm.iii, ai sensi del quale, per gli acquistì di
beni e servizi di importo parì o superiore a 1.000 euto ed al di sotto della sogha dr tilievo comunitatio, le

pubbhche amministrazioni sono tenute a fare dco6o al mercato eletttonico della pubblica amministrazione dt cui
all'articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n" 207;
ATTESO che l'art. 3ó comma 2 lett.ra a) del D.lvo n' 50/2016 , che consente l'espletamento di ptocedura di
affidamento diretto;
VISTO il D.Lvo n" 50 /2016:.
VISTA la possrbilità riconosciuta all'Ente di ricorrere a ditte del logo, che presentano oltre alla breve distanza,
anche I'esperienza, al íne di garantire la possibiLità di procedere ottenendo prezzi vantaggrosr per
I'amministraziooe;
CONSIDERATO inolue, che da una vìsione degli iscritti sulla piattaforma ASMEL è presente la Compagnra

Assicurativa Unipol Sai con sede in Tetme VrgLiatore (ME) 98050, Via Io Maggio;
CHE in data 23.03.2017 prot. no 1748 tramite pec è stata una richiesta prevendvo- offerta all'UNIPOL SAI
ASSICUR-\Z,IONI pet la copertura dell'automezzo di cur sopta;
CHE in data 24.03.2017 prot. n" 1800 , la stessa ha dsposto , offrendo per Ie garanzie richicste la somma di €



950,00

VISTO il preventivo fotmulato dalla ditta e riconoscluto congruo;
VISTI:

'l II D.Lgs n' 261 /2000;.* Il D.Lgs 18 aprite 2016, no 50 concernente "Altaalone delle direttìue 2014/21/UE,2014/21/UE e 2011

12015 UE ull'aggiadicu{one d.ci contratti dì carnriane, .ragli a?Palti Pubblici e sulle pruced.are d'appalto de.g/i enti

eroyaîli nei ftttli dill'atqaa, d.ellbnergìa, dei trarplrti e dei vruiry pa:talì, nnthé per il iordìno delk disciplin utgente

tn maÍeia di c0 fttÍtì pabblici rel1tiui o lat 0i, rcrui4 e.forxitrn";

',L il D.P.R. 207110 e ss.mm.r.;
{ l'art.4 del D.Lgs . n-165/2007 disciPlinante gli adempimenti di competenza dtigenziale;
rL I'art.183 del T.U. apptovato con D.Lgs. n.267 /2000 in merito alle procedute di assunzionc dellc

prenotazioni e degli impegni di spesa;
.L la delìberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.0'f.2014 di approvaztone del Regolamento comunale

dei lavori, sewizi e fotniture in economia vigente rn questo ente;

RICHIAMATO L'O.EE.II. vigente nella Regrone Sìciliana;

DETERMINA

l. di approvare il preventivo offerto Unipol Saì con sede in Tetme VigLiatore (N{E) 98050, Via Io Maggto

dalla per I'importo di € 950,00 ,

2, di procedere all'afhdamento del servizìo di cui sopra alla compagnia assicuradva Unipol Sai Agenzia

Generale Via Io Maggio 64, 98050 Terme Vigliatore OIE);
impegnate la somma di € 950,00 sul codice bilancio 08.01-1-03-02.09.001bilancio 2017;

di dare atto che la spesa del presente ptovvedimento denfta tra i vincoli di cui all'art. 1ó3 del comma 2

delD.lgs 267 /2000, in quanto crea danno all'ente

di dare mandato al Responsabile del procedirnento di adempiere ad ogni atto consequenziale.

di date atto che alla stipula del conttatto, ricorendo il caso di impoto infedore ad euro 40.000,00, sr

procederà mediante corrispondenza secondo I'uso del commercio consistente in un apposito scambto di
lettere anche tramite Dosta elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lvo 50 /2016:

4.

Montagnateale Iì,

Tecnica

Si esprime parere favorevole di regolarità ggntabile del
prowedimento e si attesta la copertura findrlziaria della

"JlrtltorF


