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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Siraczsa)

Palazzo Municipale "Dott. Yito Spqnò"
P.zza Toselli, l

Tel 0931880359 - Fu 0931880559

UI'FICIO TECNICO,irl1l4, 3-{f

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N.85 DEL

OGGETTO: Stipula polizza assicurativa scuolabus comunale targato EJ 771 \}{ - Affidamento
servizio ed impegno di spesa .- CIG:2C027896D4

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Giusta determina Sindacale n. 40 de13I.I2.2018 di conferimento incarico di P.O.

WSTAIa L.R. 07.09.1998, n.23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L.15.5.97, n.

127;

WSTA Ia Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n.29.07.7999, n. 2;

WSTA Ia LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ord.inamento degli enti locali;

WSTO il D.Lgs. 1,8.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamrnto degli Enti Locali;

WSTO Io Statuto Comunale;

WSTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
Premesso che, occorre procedere alla stipula della polizza assicurativa relativamente allo scuolabus

comunale targato EJ 771 'tTI con scadenza 0910312020;

Pîeso atto che dal portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, non risulta essere presente questa

tipologia di servizio, e che quindi si può affidare il servizio a delle società abilitate;
Cottsiilerato che a tale scopo, con nota prot. n. 1517 del 28.02.2019, è stato richiesto apposito preventivo di
spesa alle seguenti 4 Società operanti nel settore:

1) A.I.G. s.r.l. Assicurazioni, Via G. Bufalino, 1 - 95041- Caltagùone
C. F.:05254740870;

2) Unipolsai Ag. di Fabio Tumino Via G. Di Vittorio,45 - 97100 Ragusa C.F; 01321930883;

3) Agenzia Assicurazioni di Moncada Maria Maddalena sub-agenzia Groupam4 Piazza Rorna - 96010

Buccheri C.F.:MNCMMD65L67B 630J ;

4) UniRagusa srl Via Archimede, 15 - 97100 Ragusa C.F.:01608360887.

Preso alto che :

- enùo il termine previsto è pewmuto il preventivo offeÉa con n. prot. 1733 del 07.03.201.9

dell'Agenzia Assicurazioni di Moncada Maria Maddalena sub-agenzia Groupama, Piazza Roma -

96010, per un importo di € 1504,00, compreso di oneri bancari;
- Oltre il termine indicato nella lettera di invito è pervenuto il preventivo da pate della Società

UniRagusa srì Via Archi:nede 15 - Ragusa con prot. n.1781 del 08.03.2019;
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Ritenuto, nel rispetto dei termini di presentazione del preventivo offerta, di dover procedere

all'affidamento della stipula della polizza assicurativa dello scuolabus comunale targato EJ //1 YH, con l'
dell'Agenzia Assicurazioni di Moncada Maria Maddalena sub-agenzia Groupama, Piazza Roma - 96410,

per url importo di € 1.504,00 , con scaderua 09.03.2020;

Visti inolfie'.
. l'art. 192 del D.Lgs. 26712000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a

contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la

sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle

disposizioni vigenti in materia di contratti delle arìrninistrazioni dello Stato e le ragioni che ne

sono alla base;
. l'a-rt. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2076 n quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai Propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, indiwiduando gli elementi essenzia-Li del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle oÉferte;

. l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaÌtanti, fermi restando

gli obblighi di utj-lizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, Previsti
dalle vigenti disposizioni ill materia di contenimento della spesa, possono procedere

direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a

40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, serÌza la necessaria qualificazione di
cui all'articolo 38 del D.lgs. citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su

strumenti di acquisto rnessi a disPosizione dalle centrali di committenza;
o le linee Guida n. 4, di attuazione del D.1gs. 18 aprile 2076, ^. 50, recantt " Procedute per

I'at'fdamento dei contratti pubblici di importo ínferiore aIIe soglie di rileoanza comunitaia, índagtni di

mercato e t'ormazione e gestione degli elenchi di o?eratoi economici", aPProvate dal Consigl.io

dell'Autorità con De[bera n. 1.097 d,el2611'012016 aggiomate al D.lgs 79 04.2017 n 56:,

. Ie modifiche introdotte al codice dei contratti pubblici con decreto legislativo 19 aPrile 2017, n.

5A a ì: loooo ?1 qrot.' 2A77, n. 96;

Richiamate inohe le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle

amministrazioni pubbìiche:
. l'art. 26, comma 3 e 3 bìs, 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 (legge di Bilancio 2019) con cui è

stato modificato I'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia

per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.fi10 eum a 5.000 euro.

. l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2074 n.90, che prevede ìa Possibi,lità Per i
comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore

ad € 40.000.00;
. l'att. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti Plocedono

all'affidamento di lavori, servizi e fomiture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante

affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in arnrninistrazione diretta;

o ì'art. 37 comma 1del D.lgs. 50/2016 Prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli

obblighi di utilizzo di sfrumenti di acquisio e di negoziazione, anche telematici, Previsti da]le

vigenti disposizioni irì. materia di contenimento della spesa, possono procedere diÌettamente e

autonomamente all'acquisizione di fomjture e sewizi di irnporto inferiore a euro 40.000;

Verificato che alla data della presente determinazione la tipologia e modalità del servizio richiesto:

. non dentra tra le categorie merceologiche di convezioni attive in Consip S.p A.;

o non è presente a catalogo nel Mercato EletEonico della Pubblica Anrministrazione;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del D.tgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente

determinazione a contrattare, indicando:

a) il fine che con il contratto si intende Perseguite;
b) l'oBgetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenzialii

c) le modalità di scelta del conhaente arrunesse dalle disposizioni vigenti i:r mate a di contratti delle

pubbliche amministrazioni e Ie ragioni che ne sono alla base;



Vjsto l'art. 36 comma 2 lett. a) che consente l'affidamento diretto, da parte del ResponsabiÌe del

Procedimento, anche senza previa consultazione di due o piì: operatod per contratti di importo inferiore

40.000.00:

Visto l'art. 163, c. 5, per il quaìe l'Ente, non avendo ancora approvato il Bilancio di Previsione Finarziario

201.912027, sta operando in esercizio pror.visorio;

Visfo il redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 che al Cap. 491 Cod.01.11-1.10.04.01.003 offre

Ia necessaria disponibilità economica per l'impegno della suddetta spesa;

Ritenuto, pertanto, procedere con il presente provwedimento all'impegno di spesa di € 1504,00 per la stipula
dell'assicurazione dello scuolabus comunale targato EJ 771, YH con l'Agenzia Assicurazioni di Moncada
Maria Maddalena sub-agenzia Groupama, Piazza Roma - 96010 - C.F.:MNCMMD65L67B630I;
Dato Atto che l'obbligazione guridic4 nascente dal presente prowedimenio di irnpegno di spesa, ha la
seguente scadenza (esigibilità dell'obbligazione): 37.12.2019 ;
Aryurato che, ai sensi delìa Legge n. 73612070, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ( ex

A.V.C.P.), tramite procedura informatica,il codice CIG: 2C027 896D4;

Tenuto Conto che le apposiie dotazioni sono state previste al Cap. 491. Cod.01.11-1.10.04.01.003 del

redigendo bilancio di previsione 201912027 - Amualità 2019;

Richiarrato l'a-rticolo 183 del TU decreio legislativo 26712000 secondo am " (. . . ) il responsabile della spesa che

adotta proooedimmti che comportano imVegni dí spesa hn I'obbligo di accertare preaentiaamente che il programma

dei conseguenti pagamenti sia campatíbile con i relatizi stanziamenti di cassa e con Ie regole del patto di stabilità

íntemo; Ia piolazíone dell'obbligo di accertamento di cai aI presente comrna comporta responsabilità d.isciplinare ed.

amministratiTJq.. Qualora Io stanziamento d.i cassa, per ragioni sopraztuenute, non cansenta di far fronte all'obbligo

contrsttuz.le, I'amministrazione adotta le Wortune inizíatioe, anche di tipo contabile, ammini-stra.tí)o o
contrattuale, per raitarc la folrnazione di d.ebiti pregressi";

Di dare al-to che il presente afto ha efficacia immediata, divenendo esecutivo, dal momento
dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'aÌt.
183, comma 7 del d.lgs. 26712000:

Visúo il D.Lgs. r. 17812017 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal
D.Lgs.7261201.4;

Accertata la propria competenza in merito all'emanazione dell'atto di cui in parol4 trattandosi di
pror.vedimento meramente gestionale;
USTO f OREELL e reiativo regolamento di eseozione;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostafiziale del presente pro!.vedimento;
- ili stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.
- d.i procedete ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a ) del d. Lgs 50/2016 e s.m.i., dcorrendone i presupposti
normatiwi, alla stipula della polizza assiorativa relativa allo scuolabus comunale targato EJ 771 YFI con
scadenza al 09.03.2020, per mesi dodici , con l'Agenzia Assicurazioni di Moncada Maria Maddalena sub
agenzia Groupama con sede in Buccheri Piazza Roma 30;

- di impegnarc, ai sensi dell'articolo 183 del d-Lgs. n 267120C0 e deì principio contabile applicato all. 412 a\

d.Lgs. n. 118/2011, la complessiva somma di € 1.504,00 al Cod./Cap. 01.11-1.10.04.01.003/491 del Bilancio di
Previsione Fmarlziario 201.9 12027;

' di impttare la spesa complessiva di € 1.504,00 in relazione alla esigibitità della obbligazione, come segue:

Progr. Esercizio Imporlo

201.9 491 € 1.504,00 37.72.2079



- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.26712AJ0, che 11

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza

pubbLica;

- di d.are af,fo che trattasi di obbligazione da assumere necessadamente onde evitare l'intermzione di

un servizio erogato dall'enie;
- di accertarc, ai fìni del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabiìe di cui all'articolo

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712cfi,0,Ia regolarità tecnica del presente pro\''vedimento in ordine

alla regolarità, Iegittimità e coÍel'tezza dell'azione amminisfatiya, il cui Parere favorevole è reso

urritamente alla sottoscrizione del presente pro!'vedimmto da paÌte del responsabile del servizio;

- di ilare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D Lgs. n.

267120C{| e dal relativo regolamento cornunaìe sui controlli intemi, che il presente prowvedimento,

olne all'impegno di cui sopra. non comporta ulteriori riflessi diretti o indùetti sulla situazione

economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

- di dare atfo che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione ùasParente di

cui al Lgs. N. 33/2013;

- di dare atfo che il presente prol.vedimento acquista efficacia ai sensi dell'art.32, comma 7, d.lgs.

50/2016 all'esito dei controlli relativi ai requisiti;

- di dispone che il presente prowedimento venga pubblicato all'Aìbo pretorio ai sensi del

disposto deì Regoìamento per la disciplina dei contratti ed, inoltre, di adempiere agli obblighi di

pubblicazione sul portale int€rnet dei dati previsti dagli articoli 37 del d.lgs. 3312013 ed 1, c. 32

della legge 79012012;

- dì ttasrflelterc il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che

lo stessa acquista efficacia ilnmediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di

regolarità contabile attestante la copertura fina.rìziaÌia resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs.

267 D000;

- di rcndere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 2411190 che il Responsabile del Procedimenio è il

Geom. Giuseppe Pupillo;

Iì Responsabile del Servizio

Maria Maddalent P antorno

y u*o"--

Il Responsabile dell'Area Tecnica



PARERE CONTABILE C ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 742190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finarziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Detlrrnlna

Dirieenziale:

+ ru.85 de11210312019 dell'Area TECMCA

Esprime p arer e: " F aoorclole "

"Accertata la Regolarità Contabilq la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

copertura finanziaria, della Delermina Dirigenziale (Artt.49, 151 co.4153 co.5, del D.1gs.2672000)

+ nr. 85 dei 72103120'19 dell'Area TECNICA

Si Esprime parere "Fauoreaole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7. TUEL

(I prorwedimenti dei Responsabilt dei Servizi che comportaro impegni di spesa sono hasmessi al Responsabile del Servizio
Finanziariio e sono esecutivi cgn I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copefiura finanziaJia)*

tr lmporto impegno: Euro 1.504,00

E Imnecno confabile: n. 195 del 13103120"19

tr Capitolo di Bilancio: 491

tr Codice di Bilancio: 01.11-1.10.04.01.003

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data

odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a nonna dell'art. 183, comma 7, TU.
*Conrma cosi sostituita d.ell'art.74, .oînnt 7, i- 28), Iett. e), D,Lgs.23 gívgno 2077, ,t.118, aggiunto dall'a'.| 1, comma 7,IetL oa), D.Lgs.

70 agosb 2m4, tL U6; per l'epplicabilità di tale disposizione vedi I'art 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. rL UE/2011-

Buccheri, I\ 13 I 03 I 2019

Re sp ons abil e d ell' Are a

e Tasse - Personale f.f.
(Paltorno AJ6sandro)

\%N--xeH$



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 85 del 12-03-201 9

Responsabile: lNG. G. DONETTI - CAPO AREA TECNICA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
lART.153 - Comma 5 - Decreto Legrsralrvo n.267120001

STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS CON4UNALE AREA ALIMINISTRATIVA 85 del 12-03-201s
TARGATO EJ771YH AFFIDAI\TENTO SERVIZIO ED IMPEGNO Dl lmmed. Eseouibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 1810812000 n.267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze deoli altì contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 491 Art.o di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.11-1.10.04.01.003) Premi di assicurazione per responsabilità civile vèrso terzi

Denominato SPESE Dl GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI: ASSICURAZ|ONI

ha le seguenti disponibilita':

Fornitore: MONCAOA MARIA MADDALENA

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria

"Accertata la regolarìta' contabile, la disponibilila' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprìme
PARERE FAVOREVO 4e ).

RVIZIO FI

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
di comoetenza si esorime PARERE FAVOREVOLE"
(art.49).
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(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

I

Capitolo Intervento
A1 Stanziamento di bilancio 7.500.00
A2 Storni e Varìazioni al Bilancio al 13-03-2019 + 0.00

Starziamento Assestatoj 7.500.00
B lmpeoni di spesa al 1 3-03-2019 1 .'189.00
B1 Proooste di imDeono assunte al 13-03-201 I 0,00
G.r Disoonibilita- (A -B - 81) 6.311.00
D lmoeqno |95/2019 del Dresenle atto 1.504.00 1.504.00
F: Dispónibillla,- resrdUa aî î3-03-2019 (C - D) 4.807.00

(IL RES

\? -"f ai y)t,:ETTI
BUCCHERI, ti 13-03-201 I


