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COPIA DETERMINA N. 107/A DEL 15/07/2019
OGGETTO: Fornitura polizza assicurativa per il Grest 2019. Affidamento e impegno spesa.
CIG Z3B293367F

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- che questa Amministrazione organizza il “GREST” per il periodo estivo, per dare l’opportunità ai
genitori aliesi di far trascorrere del tempo ai propri figli in compagnia di animatori che si occupano
dell’organizzazione di laboratori, giochi, uscite didattiche, ecc.;
- che il Grest realizza un momento di crescita rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra i 3-12
anni che l’Ente, insieme ai volontari del servizio Civile, organizza al fine di promuovere
un’esperienza significativa di vita e di amicizia, con attività ludiche e motorie, ma anche con tornei
sportivi, giochi, gite e laboratori;
CONSIDERATA, per quanto sopra, la valenza educativa della manifestazione rivolta ai ragazzi
della comunità aliese;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 96 del 04.07.2019, con la quale l’organo
esecutivo ha assegnato al Responsabile dell’Area Amministrativa la complessiva somma di €
600,00 per provvedere all’organizzazione del Grest, con imputazione al Codice n. 12.07.1.104,
Capitolo n. 1447 del bilancio comunale esercizio finanziario 2019;
RITENUTO necessario adottare il presente atto al fine di attivare la copertura assicurativa contro
infortuni e RCT per i bambini iscritti al GREST;
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, il disposto del comma
2: “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella
procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore,
il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti.”;
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs.
n.56/2017 in cui è stabilito che: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta”;
VISTO l’art. 40 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che, in ossequio all’art. 22
della direttiva comunitaria 2014/24/UE, prevede l’obbligo a far data dal 18/10/2018 per tutte le
stazioni appaltanti di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici nell’ambito delle procedure di
gara (MEPA, Consip, CUC);
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VISTO il comunicato del presidente ANAC del 30/10/2018 in cui viene specificato che in merito
all’applicabilità dell’art. 40 comma 2, del codice dei contratti pubblici gli acquisti di importo
inferiore a 1000,00 euro, l’Autorità ritiene che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma
450 della Legge n. 296 del 27/12/2006, permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di
mezzi di comunicazioni telematiche;
VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)
con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere a mezzi di comunicazioni
telematiche, da 1.000 euro a 5.000 euro;
DATO ATTO CHE, al fine di procedere all’acquisto del servizio di copertura assicurativa contro
gli infortuni e RCT per i bambini iscritti al GREST, l’Ente ha operato un’indagine di mercato
richiedendo n. 3 preventivi di polizze assicurative, ottenendo riscontro solo dalla Italiana
Assicurazioni – Agenzia Rizzo & Spadaro di S. Teresa di Riva con sede in Via Marconi n. 10 – S.
Teresa di Riva, P.I. 02067640835, che si è resa disponibile per la fornitura del servizio di copertura
assicurativa di che trattasi per l’importo complessivo di € 350,00;
RITENUTO CHE nella fattispecie, riscontrati i presupposti, si è proceduto 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. n. 50/2016, modificato ed integrato dal D. Lgs. n.
56/2017;
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
DATO ATTO CHE è stato acquisito ai sensi dell’art. 10 del Codice dei Contratti presso il sistema
gestito dall’ANAC il seguente CIG: Z3B293367F;
PRESO ATTO che la Italiana Assicurazioni – Agenzia Rizzo & Spadaro di S. Teresa di Riva:
 ha assunto a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge n. 136/2010;
 ha comunicato, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, gli estremi del conto corrente
dedicato ai pagamenti derivanti dal presente provvedimento, nonché le generalità ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
RITENUTO, per quanto sopra, di affidare per la fornitura del servizio richiamato alla Italiana
Assicurazioni – Agenzia Rizzo & Spadaro di S. Teresa di Riva con sede in Via Marconi n. 10 – S.
Teresa di Riva, P.I. 02067640835 per l’importo complessivo di € 350,00;
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 nella Regione Siciliana con l’art. 2, comma 3,
della L.R. n. 23 del 07.09.1998;
VISTA la Determina Sindacale n. 20 del 05.06.2019 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé
stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi
servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, L. n. 388/2000;
DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì,
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù
dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale
sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del
18.05.2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17.10.2013;
DATO ATTO CHE in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non
sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;
DATO ATTO CHE il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della
legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTO il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con la Delibera Consiglio Comunale n. 13
del 24/06/2019;
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VISTO il Regolamento Uffici e Servizi del Comune di Alì;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
VISTA la Legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con L.R. n. 48/91 e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,
DETERMINA
1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. DI IMPEGNARE, la complessiva somma di € 350,00 per disponibile sul bilancio comunale
esercizio 2019 per la fornitura del servizio di copertura assicurativa contro gli contro
infortuni e RCT per i bambini iscritti al GREST 2019;
3. DI AFFIDARE alla Italiana Assicurazioni – Agenzia Rizzo & Spadaro di S. Teresa di Riva,
con sede in Via Marconi n. 10 – S. Teresa di Riva, P.I. 02067640835, la fornitura del
servizio di copertura assicurativa contro gli contro infortuni e RCT per i bambini iscritti al
GREST 2019 per l’importo complessivo di € 350,00;
4. DI IMPUTARE la complessiva somma di € 350,00 al Codice n. 12.07.1.104, Capitolo n.
1447, Impegno n. 465 del bilancio comunale esercizio finanziario;
5. DI TRASMETTERE, copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per quanto di
competenza.
6. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo pretorio on-line e nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e del Comune di Alì.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
IL SINDACO
F.to Dott. Ing. Natale Rao
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COPIA DETERMINA N. 107 /A DEL 15.07.2019
OGGETTO: Fornitura polizza assicurativa per il Grest 2019. Affidamento e impegno spesa.
CIG Z3B293367F

*************************************************************
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, dando atto del rispetto
dei limiti di spesa ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs n. 267/2000.
ATTESTA
che la spesa complessiva di € 350,00 di cui al presente provvedimento trova la relativa copertura
finanziaria al Codice 12.07.1.104 del Capitolo1447 , Impegno n. 465, del bilancio di previsione
2019/2021 approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24.06.2019.
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.

Alì, lì 15/07/2019
Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina
è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal
_____________________ al _____________________
Alì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________
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