COMUNE

DI TARANTASCA
Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO SEGRETERIA

N.242
Data 20.09.2016
OGGETTO: SERVIZI ASSICURATIVI: POLIZZA RC AUTOVEICOLI TRIENNIO 31.10.2016/31.10.2019.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
CIG Z041B40590

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di settembre nel proprio ufficio
PREMESSO:
Che con deliberazione CC n. 12 del 10.05.2016 è stato approvato il Bilancio di previsione esercizio
finanziario 2016/2018;
Che con deliberazione GC n. 47 del 12.05.2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno

2016;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed
particolare:

in

l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di
impegni di spesa;
l'articolo 151 comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
gli arti. 183 e 191 che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa;
Fatto presente che sono in scadenza al 31 OTTOBRE 2016 le polizze di assicurazione dei vari rami:
• Infortuni
• Incendio -furto -elettronica
• RCT/0
• Re Patrimoniale
• RcAuto
• Tutela Legale
e pertanto occorre procedere ad esperire gara tramite l'invito di primari compagnie ed assicuratori come da
elenco allegato;
Visto l'articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. in base al quale occorre adottare la presente
determinazione a contrattare, indicando:
a)

il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausol~ ritenute essenziali;
e) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che n_è'.~o alle base;
Fatto presente che:
a)

il fine è quello di garantire le coperture assicurative dei vari rami sopra individuati;

b) l'oggetto del contratto è quello di affidare il servizio assicurativo;
e)

le modalità di scelta del contraente avvalendosi dell'affidamento del servizio previsto dall'art. 36 comma
2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando e
invitando le Compagnie di Assicurazione garantendo la massima partecipazione.

Dato che l'attuale premio annuo di assicurazione relativo alla polizza RC Autoveicoli è determinato in €
1.300,00 e che la durata del servizio sarà triennale e pertanto l'importo complessivo è pari ad € 3.900,00;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare l'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
in base al quale, nel caso di appalto di servizi di importo complessivo inferiore a 40.000,00 euro, può essere
utilizzata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

Ritenuto di dover provvedere in merito;
Preso atto che in base all'importo del servizio oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante non è tenuta al
pagamento della quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
DETERMINA

1.

La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituisce
ampia motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

2.

Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto sono quelli esplicitati in premessa.

3.

Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento diretto del servizio
assicurativo Incendio Furto Elettronica per il periodo dal 31.10.2016 al 31.10.2019, con un premio annuo
a base di gara di € 1.300,00,mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara ai sensi dell'art. 36. comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, assicurando la massima
partecipazione e con il criterio dell'offerta al prezzo piu basso .

4.

Di approvare i seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale della presente:
•

Lettera invito + dichiarazione di gara;

•

Capitolato di polizza;

•

Scheda di offerta;

•

Sinistri + elenco compagnia ed assicuratori da invitare.

5.

Di approvare l'elenco delle Compagnie da invitare alla gara che viene conservato agli atti e per il quale il
diritto di accesso è differito, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

6.

Di dare atto che il numero di Cig è il seguente: z041 b40590

7.

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione ai sensi e
per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. nr. 267/2000, come introdotto dall'art.3 comma 1 della Legge
213/2012.

8.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. nr.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

9.

Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo on line e contestualmente sul sito
Web istituzionale, nella sezione Operazione trasparenza, Amministrazione aperta, ai sensi dell'art. 18
del D.L. 26.06.2012 nr. 8, convertito nella L. nr. 134/2012 .. La presente determinazione diventa
immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del servizio finanziario ai
sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs 267/00.

10. Di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. nr. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il
Doti. Dario Mondino.

-----------------------------------------------------PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA5 DEL D.lgs. 267/00

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D.lgs. 267/2000, per quanto
concerne la copertura finanziaria della presente determina, esprime parere favorevole.
Tarantasca, 20.09.2016
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