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COPIA DETERMINA N. 149 / T DEL 25.10.2018 
 

OGGETTO: Acquisto Polizza Assicurativa per Autovettura Fiat Punto targata CL467 FD e 

Autovettura Fiat Panda targata EF 679 TL infortunio conducente. Impegno spesa, 

Affidamento e Liquidazione. CIG:Z9825774CC. 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
 
 
 

PREMESSO  
CHE il Comune di Alì è dotato di vari automezzi comunali con cui svolge attività di pronto 

intervento e servizi indispensabili per la comunità (Trasporto scolastico, Polizia Municipale, Ape 
Piaggio e mezzi meccanici per gli operai comunali etc.), che necessitano del rinnovo annuale della 
copertura assicurativa, prossima alla scadenza e/o già scaduta; 
 

CHE gli autoveicoli, Fiat Punto e Fiat Panda adibiti a servizi manutentivi, attualmente, risultano 
essere sprovvisti della copertura assicurativa, in quanto prossima alla scadenza o già scaduta; 
 

CHE si rende necessario provvedere al rinnovo della copertura assicurativa dei suddetti autoveicoli, 
per mantenerli efficienti e perfettamente funzionanti, al fine di garantire la continuità, la 
prosecuzione e l’assolvimento dei servizi utili alla comunità; 
 

 

CHE l’art. 7, comma 2, della legge n. 94 del 6 luglio 2012 che ha introdotto l’obbligo di ricorrere - 
ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario – al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP, oppure ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, ai fini dell’acquisizione di 
beni e servizi; 

 

PRESO ATTO CHE l'art. 328, c. 4, lett. b) del Regolamento di esecuzione e attuazione del codice 

dei contratti pubblici, prevede la possibilità di acquistare beni e/o servizi sotto soglia comunitaria 
ricorrendo anche alle procedure di acquisto in economia, ex art. 125 e ss. D.lgs. 163/2006, sostituito 
dal D.Lgs. 50/2016, ovviamente entro i limiti di prezzo e quantità previsti da tali norme; 
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CHE la possibilità residua di ricorrere alla procedura ex art. 125 Cod. Contr. Pubbl. al di fuori di 
tali mercati residua solo nell’ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessitati e/o 
nell’eventualità gli importi presenti sul Mercato Elettronico siano superiori alle indagini di mercato; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 

DATO ATTO CHE è stata effettuata la verifica sul MEPA e, che tale servizio, non essendo 

presente sul MEPA, ovvero non idoneo alle necessità e alle esigenze dell’Amministrazione 
procedente per la tipologia della fornitura da eseguire perché a prezzi superiori, è pertanto 
affidabile con procedura autonoma, previa indagine di mercato, ad un prezzo inferiore, anche in 
considerazione dell’urgenza di provvedere in merito; 
 

VISTO ilDecreto Legislativo n. 50/2016 ed in particolare l’art. 36 – Contratti sotto soglia – 
comma 2, lett. a): 
 

CHE a tal fine, con le richieste prot n. 5205 del 02.08.2018 agli atti d’ufficio, sono state invitate a 
fornire un preventivo spesa le seguenti compagnie e/o agenzie assicurative: 

 

AXAAssicurazioni Agenzia Messina Duomo Piazza Immacolata di Marmo 98100 Messina, 

 
 ITALIANA Assicurazioni Agenzia Spadaro e Rizzo via Marconi, 98028 Santa Teresa di Riva 
 

 AMISSIMA Assicurazioni Agenzia Galluzzi Assicurazioni srls Via G. Garibaldi 112.(ME) 
 

 UNIPOL SAI Assicurazioni Agenzia Generale di Taormina, via vico del Ginnasio n. 8, 98039 
 

 FONDIARIA SAI Assicurazioni Divisione Fondiaria via Umberto I°, n. 241, 98029 Roccalumera 

 ALLIANZ ASSICURAZIONI Agenzia di Alì Terme (ME) Via Francesco Crispi,36- 98021Alì 
 Terme 
 

CHE a seguito della suddetta richiesta sono pervenute n. 3 proposte di preventivo, da parte della 

AMISSIMA Assicurazioni, della ITALIANA Assicurazioni e della UNIPOLSAI Assicurazioni,qui 
sotto riportate in tabella: 
 

 

Agenzia FIAT PUNTO FIAT PANDA Totale 

assicuratrice       
       

Amissima € 384,00 € 632,00 € 1.016,00 
Assicurazioni       

       

Italiana € 330,00 € 770,00 € 1.100,00 

Assicurazioni       

Unipol Sai € 347,00 € 626,00 € 973,00 
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PRESO ATTO CHE la migliore offerta di preventivo, per l’autoveicoli succitato, è quella della 

Unipol Sai Agenzia Generale Taormina Via Vico del Ginnasio,8 98039 (ME): 
 

CONSIDERATO che la suddetta fornitura è indispensabile, oltre che obbligatoria, per garantire la 

continuità, la prosecuzione e l’assolvimento dei servizi utili alla comunità, evitando al contempo, a 
causa dell’interruzione, il verificarsi di danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 
 

ATTESO CHE nella fattispecie, riscontrati i presupposti, si può procedere all’affidamento diretto, 
secondo i criteri di cui all’ex art. n. 125, comma 11, ultimo periodo del Decreto Lgs. n. 163 del 
12.04.2006, sostituito, da ultimo, dal D.Lgs. 50/2016, modificato e integrato dal D.Lgs. 56/2017; 
 

TENUTO CONTO che si deve procedere al formale impegno spesa, per far fronte alla fornitura 
del servizio di che trattasi; 
 

VISTO il vigente regolamento comunale per la fornitura dei beni e servizi in economia; 
 

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 141 del 22.10.2018, di assegnazione somme e 
programmatica per le suddetta fornitura; 
 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 15.06.2017, con la quale è stato approvato il 
bilancio annuale 2017 e pluriennale di previsione dell’esercizio finanziario 2017 – 2019; 
 

RITENUTO opportuno impegnare e liquidare, per l’acquisto delle suddetta Polizza Assicurativa, la 
complessiva somma di euro 973,00, al netto delle spese di commissione bancarie; 
 

CONSIDERATO che la presente Determinazione si perfeziona con la successiva acquisizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che ne determina l’esecutività ai 
sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

VISTO l’art. 51, comma 3, della legge n.142 del 08.06.1990, così come modificato dall’art. 6 della 

legge n. 127 del 15.05.1997, recepito da ultimo dalla Regione Sicilia con l’art. n. 2, comma 3, della 
L. R. n. 23 del 07.09.1998; 
 

DATO ATTO che si tratta di importo inferiore a euro 40.000,00 (Quarantamila/00); 
 

VISTA la Determina Sindacale n. 16 del 09.07.2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge (L. 
388/2000 e L.R. 22/2008) e del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito a se stesso la 
responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale 
dell’Area Tecnica di questo Comune; 
 

VISTA la Determina Sindacale n. 02 del 02.01.2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge e del 
regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, ha attribuito al Sig. Satta Natale, 

dipendente a tempo indeterminato, Cat. D4, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di 
adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Economico – Finanziaria di questo Comune; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in 

economia; VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018, in corso di 

redazione; VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune 

di Alì; VISTA la legge n. 232 del 11.12.2016 (legge di stabilità 2017); VISTA la legge 

n. 208 del 28.12 2015 (legge di stabilità 2016); 
 
VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
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VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 VISTA la L. R. 30/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTO il D.Lgs. 56/2017; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 
 

D E T E R M I N A 
 

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

2) DI IMPEGNARE la complessiva somma di euro 973,00, disponibile nel predisponendo 

bilancio comunale esercizio 2018, nei capitoli e codici di seguito riportati, per l’acquisto 
della copertura assicurativa, con validità annuale, degli autoveicoli FIAT PUNTO Targata 
CL 467 FD e FIAT PANDA Targata EF 679 TL, al fine di mantenere perfettamente 

efficiente, funzionante e, soprattutto in regola, il parco automezzi del Comune di Alì; 
 

3) DI AFFIDARE, alla UNIPOL SAI Agenzia Generale Taormina la fornitura, per l’importo 
sopra citato, della copertura assicurativa annuale dei seguenti autoveicoli comunali:  
Autovettura FIAT PUNTO Targata CL 467 FD 


 Autovettura FIAT PANDA Targata EF 679 TL





 4) DI STABILIRE CHE il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e 
integrazioni, e che il presente contratto è da ritenersi nullo se, in violazione della succitata 
legge, le transazioni economiche saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società 
Poste Italiane SpA. 

 
5) DI DARE al presente atto valore contrattuale mediante sottoscrizione per accettazione 

da parte della ditta sopra individuata. 
 

6) DI IMPUTARE detta spesa, disponibile nel predisponendo bilancio comunale esercizio 
finanziario 2018, nei codici e capitoli di seguito indicati: 

 
Autovettura FIAT PUNTO Targata CL 467 FD per Euro 347,00, con imputazione al 
Capitolo n. 975 codice 10.05.1.103 imp. 715  
Autovettura FIAT PANDA Targata EF 679 TL  per Euro 626,00, conimputazione al 

 capitolo n. 468 codice 03.01.1.103, imp. 716 per un totale di Euro 973,00.


7) DI TRASMETTERE la presente Determina al responsabile dell’autoparco comunale e al 
responsabile dell’Area Finanziaria, per i rispettivi atti di competenza, e alla UNIPOL SAI 
Agenzia Generale Taormina. 

 
8) DI LIQUIDARE detto importo, alla succitata Agenzia Assicurativa, contestualmente con il 

presente atto, a fornitura eseguita e dopo l’emissione della Polizza, nel rispetto della vigente 
normativa fiscale e del D.P.R. 633/1972 art. 17 – ter. 

 
9) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on line del Comune di Alì.  
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

IL SINDACO 

F.to Ing. Natale Rao 
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COPIA DETERMINA N. 149 /T DEL 25.10.2018 
 

OGGETTO: Acquisto Polizza Assicurativa per Autovettura FIAT PUNTO Targata CL 467 

FD e per Autovettura FIAT PANDA Targata EF 679 TL e infortunio conducente. Impegno 

spesa, affidamento e Liquidazione. CIG: Z9825774CC 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito 

dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4. 

 
 

ATTESTA 
 

 

che la complessiva somma pari ad euro € 973,00 trova la relativa copertura finanziaria nel bilancio 

comunale esercizio finanziario 2018, in corso di redazione, nei Codici sotto riportati: 

 


 Codice n. 10.05.1.103 Capitolo n. 975 impegno n. 715 € 347,00 per Fiat Punto 

 Codice n. 03.01.1.103 Capitolo n. 468 impegno n. 716 € 626,00 per Fiat Panda 

 

 La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.


 

Alì, 25.10.2018


 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

F.to Natale Satta 
 
 
 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì 

dal____________________________ al ________________________ N° Reg. _______________ 

Alì, ________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to (Dott.ssa Giovanna Crisafulli) 
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