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UI'FICIO TECNICO

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N.85

DEL

2.03

2D|,g

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

2)
3)
4)
Preso

-

-

C. F.:05254740870;
Unipolsai Ag. di Fabio Tumino Via G. Di Vittorio,45 - 97100 Ragusa C.F; 01321930883;

Agenzia Assicurazioni di Moncada Maria Maddalena sub-agenzia Groupam4 Piazza Rorna - 96010
Buccheri C.F.:MNCMMD65L67B 630J ;
UniRagusa srl Via Archimede, 15 - 97100 Ragusa C.F.:01608360887.

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;

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:

.
o

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

