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UT'FICIO TECNICO

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N.
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DEL
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oGGETTo: stipula polizza assicurativa Porter piaggio comr.male targato FV9SOEA Affidamento
servizio ed impegno di spesa e liquidazlone .- CIG.ZELZ77 A4B9

iL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Giusta determina sindacale n. 40 del 37.12.2018 di conferimento incarico di p.o.
WSTA la L.R.07.09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana dí norme della L. 15.5.97, n.
L27;

WSTA Ia Cbcolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.7999, n. 2;
wsrA Ia LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
WSTO iI D Lis 18.08.2000, n.267, recante Testo unico àelle Leggi sull'Ordinamento dzgti Enti Locali;
WSTO Io Statuto Comunale;
WSTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
Premesso che:

-

Per PotenziaÌe il servizio di Raccolta Differenziata è stato acquistato dal Comune di Buccheri un
nuovo automezzo Porter Piaggio avente targa FV 990 EA,
- per rendere imminente I' uílizz'o del mezzo sopra citato è necessario procedere con urgenza alla
stipula assicurativa;
Considerato che a tale scopo,per le vie brevi, è stato richiesto apposito preventivo aìl' Agenzia Assicurazioni
di Moncada Malia Maddalma - sub agenzia SaÌa Assicurazioni, con sede in Buccheri, piazza Roma
-

C.F.:MNCMMD65L67B630l

30

;

PÍeso atto che la zuddetta agenzia ha presentato con prot.UTC
ammontante complessiù € 979,00 ;

l?3 del

07.03.2017

u:r prevenrivo di spesa

Ritetuto di dover procedere all'affidanento della stipula della poLizza assicuratiya del poÉer piaggio
comunale talSato FV 980 EA' con scaderua 07.03.2020, con l'Agenzia Assicurazioni di Moncada
Maria
Maddalena - sub agenzia sara Assicurazioni, con sede in Buccheri, piazza Roma 30, per
una spesa di
€ 979,00;
Vista la polizza n. 01 30326AP assunta al Prot. n.1749 del 07.03.2019 emessa dall'Agenzia Assicurazioni di
Moncada Maria Maddalena subagenzia Sara Assicurazioni, con sede in Buccheri, piazza Roma
30,
dell'importo complessivo di € 979,00;
Visti inoltre:
c I'afi. 1'92 deÌ D.Lgs. 26712000, che prescive l'adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indica:rte il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del conhatto,
la
sua forma e le cÌausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente
ammesse daue

disposizioni vigenti in materia di contratti delÌe amrninistrazioni de1lo Stato e le ragioni che ne
sono alla base;
. ì'art. 32 comma 2 del D. Lgs.50/2016 il quale stabilisce che Prima dell'awio delìe procedure di
affidamento dei conhatti pubbìici, le stazioni appaltanti, irl conforrnità ai ProPri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarîe, indiwiduando gli elementi essenziali del contrafto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
. l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 5012076 iL quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando
gu obbughi di uti.lizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, Possono Procedere
direttamente e autonomamente alì'acquisizione di fomitule e sen/izi di imPolto inferiole a
40.000 euro e di lavori di importo inJeriore a 150.000 euro, serì.za la necessaria qualificazione di
cui all,articolo 38 del D.tgs. citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
. le lhee Guida n. 4, di attuazione dei D.lgs. 18 aprile 2076, i. 50, recanti "Procedure per
. I'ffidamento da contratti pubblici di ímporto inferiore alle soglie di ilnanza comunitaia, índagini di
merc\to e t'ormazione e gestione degli elenchi di operLtori economicí", aPProvate daÌ Consiglio
del],Autorità con De]ibera.n. 1097' àe|2617012016 aggiomate al D.lgs. 19.04.2017 n. 56;
o le modifiche introdotte al codice àei contratti pubblici con decreto legislativo 19 apile 2017 ' n.
56 e la legge 21 giugrto 2077,

n

96;

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
arnnLinistrazionì pubbliche:
o l'art. 26. comma 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
. il comma 130 dell,articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (egge di Bilancio 2019) con cut e
stato modificato l'articolo L, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296'tnnalzando la soglia
per non inconere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1'000 euro a 5'000 euro'
. l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, i:lle prevede la possibilità Per Í
comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizj. e lavori di valore irìferiole
ad € 40.000.00;

.
o

I'art. 36 comna 2lettera a) del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni aPPalianti procedono
all,affidamento di lavori, servizi e fornitule di importo bJeriore a 40.000 eulo, mediafite
aJfidamento ditetto, adeguatamente motivato o Per i lavori in amministrazione dbetta;
gli
l,art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni aPpaltanti, ferrni resta]]do
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di netoziazione, anche telematici, prewisti dalle
e
vigenti disposizioni in materia di contenimento del1a spesa, possono procedere dilettamente
autonomamente all,acquisizione di forniture e seririzi di imPorto infedore a eulo 40.000;
modalità del servizio richiesto:
non rientra tra le categorie merceologiche di convezioni attive in Consip S p'A';

vetificato che alìa data deita presente determinazione la tipologia

o

e

.nonèPlesenteacata-IogonelMercatoElettronicodellaPubblicaAmrninistrazione;
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del D.l8s. 18 agosto 20cf]j n.267 s.m.i., occorre adottaÌe la Plesetìte
contrattale, indicando:
a) il fine che con il conlatto si htende Perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modaÌiG di scetta del contlaente arìmesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e Ie ragioni che ne sono alla base;
del
visto l,art. 36 comma 2 ìett. a) che consente l'affidamento dìretto, da parte del Responsabile
di importo inferiore
Procedimento, anche senza previa consultazione di due o piu operatori PeI contfatti

determinazione

a

40.000.00;

Previsione Finanziano
visto 1,afi.163, c. 5, per il quale l'Ente, non avendo ancora aPPlovato il Bílancio di
2O1gl2O21'. sta oPerando in esercizio provvisorio;
01 11-1 10'04'01 003 offre
visto il redigendo Bilancio di Previsione Finarziario 2019/2021 che at cap.491 Cod
spesa;
Ia necessaria disponibilità economica per l'irnpegno della suddetta

