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      REGISTRO PUBBLICAZIONI  N.    423     

         

           DEL   15-11-2019  
 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

N.  45       DEL    12-11-2019   
 

OGGETTO: 

 

DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA  POLIZZA ASSICURAZIONE 

MINIBUS SCUOLABUS PREMIO ANNO 2020. ASSICURAZIONE ALTRI MEZZI 

COMUNALI   

CODICE CIG:  Z482A965EF 

 

 
L’anno  DUEMILADICIANNOVE  il giorno  DODICI del mese di  NOVEMBRE , nella Casa 

Comunale. 

 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

VISTO l’art. 53 della Legge n. 142/1990; 

VISTI gli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 77/1995 e successive mod. ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto del Comune di Sant’Angelo del Pesco; 

VISTO il regolamento per l’Ordinamento generale degli uffici e dei Servizi; 

VISTA la Legge n. 127 del 15.05.1997; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 
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VISTO   il Provvedimento Sindacale n. 7  in data  20/05/2019 di attribuzione della responsabilità 

del Servizio Amministrativo;  

VISTO il Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267;  

VISTO  lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;  

 

PREMESSO  che questo Ente è proprietario di un Minibus Scuolabus adibito ai servizi sociali e 

scolastici per il quale al fine di consentire l’utilizzo, occorre provvedere al rinnovo della polizza 

assicurativa 2020; 

 

CONSIDERATO CHE la polizza assicurativa dell’autoveicolo comunale sopra descritto scade alle 

ore 24,00 del 16/01/2020; 

 

CHE  il Comune di Sant’Angelo del Pesco per gli anni precedenti si è dotato  di polizza 

assicurativa per il Minibus Scuolabus comunale IVECO A 50C targato DA492YS e che, in quanto 

atto dovuto, è intenzione della stessa Amministrazione Comunale di rinnovare tale polizza 

assicurativa anche per l’anno 2020 periodo 16-01-2020/16-01-2021; 

 

PRESO ATTO  che questo Comune deve procedere al rinnovo delle  polizze assicurative, anche 

per altri mezzi comunali e nello specifico come sotto riportati: 

 

1. Terna caricatore escavatore posteriore FIAT HITACHI  BENATI macchina  operatrice 

semovente targata ISAA100 polizza con scadenza  29-12-2019 

2. Autovettura per trasporto di persone  DAIHATSU SIRION 1.3 16V a WD MI, alimentata a 

benzina targata DD412YC (Autovettura adibita a scopi di Protezione Civile). 

3. Durso UFO  200 Macchina operatrice semovente multiuso alimentata a gasolio  targata 

AEC627 (camioncino adibito a servizi ecologici). 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 59  del 18-10-2019, con la quale si dava mandato all’Ufficio 

Amministrativo per la messa in atto di tale procedura e  si assegnava al responsabile del Servizio 

Amm.vo la somma complessiva di €  4.500,00 IVA compresa; 

CHE si rende necessario procedere con urgenza alla stipula della polizza assicurativa per il Minibus 

Scuolabus comunale per la sicurezza degli alunni e di altro personale trasportato e anche degli altri 

automezzi comunali sopra descritti; 

VISTO il T.U.E.L.  18.08.2000 n. 267; 

VISTA la delibera di C.C. n. 12 del 05.04.2009 “Approvazione Regolamento Comunale per la 

fornitura dei servizi da eseguirsi in economia”. 

VISTA la delibera di C.C. n. 3 del 29.03.2014 “Approvazione modifica del Regolamento 

Comunale per la fornitura dei servizi da eseguirsi in economia”. 

VISTA la delibera di G.C. n. 10 del  22.03.2014 “Regolamento comunale  per l’ordinamento 

generale degli Uffici e dei Servizi D.Lgs. n. 267/2000” – Approvazione; 

 

CHE la copertura assicurativa degli automezzi de quo, oltre ad essere obbligatoria per legge, 

relativamente quella per il Minibus Scuolabus è di pubblico interesse se si considera l’uso al quale 

esso è destinato (trasporto persone ed alunni dalla scuola materna fino alla Scuola Superiore di I^ 

Grado) e quindi l’affidamento del servizio si rende necessario ed urgente al fine di poter garantire la 

circolazione dell’automezzo in questione; 

 

VISTI i primi tre commi dell’art.32, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, in particolare 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”; 

 

DATO atto, che trattasi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute 

nell’art.36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs 50/2016; 

 

-art.36 c.2 “Fermo restando quanto previsto dagli art.37 e38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture 

d’importo inferiore alle soglie di cui all’art.35, secondo le seguenti modalità: 

a - Per affidamenti di importo inferiore a 40.000, mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato o per lavori in amministrazione diretta”; 

 

-art.32 c.14 “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informativo, 

ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma 

pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante 

scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non 

superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli 

altri Stati membri”. 

 

 VISTO anche  l’art. 192, comma 1, del D. lgs n. 267 del 18-08-2000 il quale dispone che la 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 

Procedimento indicante: 

 il fine che il contratto intende perseguire; 

 l’oggetto del contratto; 

 le modalità di scelta del contraente ammesse alle vigenti disposizioni in materia dei contratti 

delle P.A.  e le ragioni che ne sono alla base; 

PREMESSO : 

 CHE tra i Comuni di Capracotta, Sant’Angelo del Pesco e Castel del Giudice è stata 

istituita, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, in forma convenzionale la Centrale 

Unica di Committenza, in forza delle rispettive delibere di C.C. n. 31 del 28.11.2016, n. 28 

del 26.11.2016 e n. 29 del 26.11.2016, per la durata di anni 3; 

 CHE lo schema di convenzione ed il relativo Regolamento per il funzionamento della 

Centrale Unica di Committenza  per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi del 

D.Lgs. n. 50/2016  è   entrato in vigore ed approvato con delibera di C.C. n. 28 del 26-11-

2016; 

 CHE la relativa convenzione attuativa della Centrale è stata sottoscritta dai rispettivi Sindaci 

dei nominati Comuni convenzionati in data 15.12.2016; 

 CHE con Decreto del sindaco del  Comune di Capracotta  n. 8 dell’ 08-12-2016 di nomina 

del responsabile della C.U.C.  la competenza delle procedure di gara è affidata al Comune 

di Capracotta (IS); 

 

PRESO ATTO: che la Legge di stabilità n. 208 de 28-12-2015, al comma 501, ha previsto 

modificazioni dell’art. 23 ter- comma 3 -  del D.L: 24-06-2014, n. 90 convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 11-08-2014, n. 114 dal 01-01-2016, tutti i Comuni  non Capoluogo di provincia 

possono acquisire autonomamente beni, servizi, e lavori di importo inferiore a  € 40.000,00 

IVA esclusa; 



Che la Legge di stabilità n. 208 del 28-12-2015, al comma 270, ha previsto la modifica  del comma 

450 dell’ art. 1 della Legge n. 296/2006 e pertanto dal 1° Gennaio 2016, tutti i Comuni possono 

procedere all’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 1.000,00 ; 

CONSIDERATO che la legge 24 dicembre 2007 n.244, all’art. 1, commi dal 209 a 214, come 

modificata dalla lettera a) del comma 13-duodecies dell’ art. 10, D.L. 6 dicembre 2011, n.201, nel 

testo integrato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, introduce l’obbligo di 

fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione a decorrere dal 31.03.15, per 

cui si è reso  necessario installare anche il modulo per la gestione della fatturazione elettronica;   

VISTO il Decreto Leg.vo n.. 50 del  18-04-2016 (Nuovo Codice dei Contratti) e sue mm. ii. ; 

VISTO l’art. 9, comma 4, del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014; 

 

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2 del  D.Lgs. n. 50 del 18-04-2016; 

Il  D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 (decreto correttivo) che testualmente recita: 

“2. 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 alle soglie di cui all’articolo 35, secondo 

le seguenti modalità: 

a) per affidamenti 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; 

 

RITENUTO di dover dare corso alla procedura per l’affidamento della suddetta fornitura, nel 

rispetto della vigente disciplina del Codice dei contratti e delle disposizioni attuative contenute nel 

relativo Regolamento attuativo;  

 

RITENUTO, ricorrendone il caso, essendo l’importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. 

Lgs. N. 50 del 18-04-2016 e SS.MM.II. , poter eseguire la suddetta fornitura di beni mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2   del suddetto D. Lgs.   “Procedura Diretta ” mediante 

acquisizione di preventivi; 

CONSIDERATO  che il servizio risulta essere urgente ed indifferibile; 

 

VISTO l’art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488 come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 4  

del D. L. 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2004, n. 191 e le 

restanti norme vigenti in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, in merito 

all’obbligo posto in capo agli Enti Locali di verificare l’esistenza di eventuali convenzioni CONSIP 

S.p.a. attive per la fornitura di servizi comparabili/analoghi a quelli oggetto del presente atto; 

 

RICHIAMATO l’art. 36 del D.Lgs.  50/2016 che, disciplinando le procedure  per i contratti di 

servizi sotto soglia prevede al comma 2 lettera a, per gli affidamenti di importo inferiore a € 

40.000,00 , la modalità dell’affidamento diretto; 

 

DATO ATTO: 

 Che l’art. 37, al comma 1, del D. Lgs. N. 50 del 18-04-2016 ha previsto per le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di contenimento della 

spesa, possono procedere direttamente  e autonomamente all’acquisizione di forniture e 



servizi di importo inferiore a 40.000,00;  

 CHE il D. L. n. 95 del 06.07.2012, convertito in legge n. 135/2012, all’art. 1 prevede , a 

pena di nullità del contratto, l’obbligo per le P.A. di provvedere alla fornitura di lavori beni 

e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione della Consip SpA; 

CONSIDERATO che la Consip Spa, società del Ministero dell’economia e delle finanze che 

gestisce il programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A. non ha attualmente attivato 

convenzioni per il servizio in oggetto;  

CHE con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 

2019) 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 al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro. 

- Che Le nuove procedure previste per gli appalti sotto la soglia comunitaria, come può essere 

ricostruito dopo la legge di conversione (l. 55/2019) del Decreto Sblocca Cantieri modifica, la 

disciplina delle procedure sotto soglia, prevedendo un certo alleggerimento procedurale, con il 

passaggio dalla procedura negoziata ad un affidamento diretto; 

 

DATO ATTO che alla luce delle disposizioni in precedenza richiamate ed alle caratteristiche 

proprie del servizio in parola, risulta del tutto ammissibile dar corso alla procedura di affidamento  

del medesimo in economia, mediante la procedura  diretta ad un operatore economico individuato 

dal Responsabile Unico del procedimento e che sia qualificato all’espletamento del servizio stesso;  

 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ; 

 

RITENUTO di dover dare corso alla procedura per l’affidamento della suddetta fornitura di beni, 

nel rispetto della vigente disciplina del Codice dei contratti e delle disposizioni attuative contenute 

nel relativo Regolamento attuativo;  

 

RILEVATA la necessità di avviare una procedura di gara, mediante affidamento diretto previa 

consultazione di almeno 2 operatori economici del settore, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del 

D.Lgs: n. 50 del 18-04-2016 come integrato e modificato con D. lgs. n. 56 del 19-04-2017 entrato in 

vigore dal 20-05-2017. Stabilendo che l’aggiudicazione della fornitura sarà affidata alla Compagnia 

Assicurativa  che offrirà il prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. c) del D. Lgs: n. 50/2016 

e sue m. i. ; 

 

VISTO il bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 

29/03/2019; 

 

RAVVISATA , per quanto sopra esposto, la necessità di procedere  all’impegno di spesa  sul 

Cap. 1418/0 all’intervento Cod. 04.07.1.03 e Cap. 1133/1  all’intervento Cod. 09.03.1.03 del  C.E.F. 

2019 – 2020  per la  liquidazione  del premio anno 2020 per la somma    prevista  pari a  €. 4.500,00  

della di polizze  assicurative  del  Minibus Scuolabus comunale IVECO A 50C targato DA492YS e 

degli altri mezzi comunali sopra richiamati;  

 

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità, al presente procedimento è stato assegnato il seguente 

Codice Identificativo di Gara C.I.G:  Z482A965EF; 

 

RITENUTO opportuno provvedere in merito,  

  

D E T E R M I N A 

 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.giurdanella.it/2019/06/18/sblocca-cantieri-legge-conversione-55-2019-dl-32-2019/


DI RICHIAMARE tutte le premesse sopra indicate che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente atto e specificativo del procedimento; 

DI DARE ATTO  che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000: 

il fine del contratto è il seguente : Servizio di assicurazione  premio anno 2020 per una somma base  

pari a €. 4.500,00 per polizza assicurativa per Minibus Scuolabus comunale IVECO targato 

DA492YS altri mezzi comunali e nello specifico come sotto riportati: 

 

 Terna caricatore escavatore posteriore FIAT HITACHI  BENATI macchina  operatrice 

semovente targata ISAA100 polizza con scadenza  29-12-2019 

 Autovettura per trasporto di persone  DAIHATSU SIRION 1.3 16V a WD MI, alimentata a 

benzina targata DD412YC Autovettura adibita a scopi di Protezione Civile). 

 Durso UFO  200 Macchina operatrice semovente multiuso alimentata a gasolio  targata 

AEC627 (camioncino adibito a servizi ecologici). 

 

 L’oggetto del contratto è il seguente : premio anno 2020 inferiore o pari ad   €. 4.500,00  

polizza assicurativa per Minibus Scuolabus comunale IVECO targato DA492YS e di altri 

mezzi comunali che dovrà comprendere : 

RESPONSABILITA’ CIVILE  RCA GLOBALE E INFORTUNI CONDUCENTE;  

 Il contratto sarà dato dalla  ricevuta di comunicazione di affidamento del servizio; 

 Il contraente sarà scelto tramite la procedura diretta   mediante acquisizione di preventivi e 

consultazione di almeno 2 operatori Economici del settore  ed affidato alla Compagnia 

Assicurativa  che avrà fatto il  prezzo più basso ai sensi dell’ art. 36, comma 2 lett. a, del D. 

Lgs. n. 50 del 18-04-2016 come integrato e modificato con D. Lgs. n. 506 del 19-04-2017 

entrato in vigore il 20-05-2017; 

 La copertura assicurativa avrà effetto dal giorno di sottoscrizione del contratto di 

assicurazione, con la Compagnia Assicurativa ed avrà scadenza annuale; 

 

DI IMPEGNARE  sul Cap. 1418/0  intervento Cod.  04.07.1.03  e sul Cap. 1133/1 intervento 

09.03.1.03 del C.E.F. 2019-2020,  la relativa spesa per un totale presunto  di €.  4.500,00, per 

pagamento premio Assicurazione Polizza Minibus Scuolabus Comunale  relativa all’anno 2020  

(periodo 16.01.2019 - 16.01.2020) e degli  altri mezzi comunali.  

 

DATO ATTO: 

 

CHE ai fini della tracciabilità, al presente procedimento è stato assegnato il seguente Codice 

Identificativo di Gara C.I.G:  Z482A965EF; 

CHE l’affidamento del servizio è,  pena la nullità  del contratto, subordinata all’assunzione degli 

obblighi di tracciabilità ed agli adempimenti integrati della Legge n. 136 del 13.08.2010 (art. 3) 

tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente affidamento è sottoposto a clausola risolutiva che verrà 

attuata qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di Banche o Società poste Italiane SpA; 

CHE l’art. 3 della Legge 136/2010 si intende integralmente riportato e la pubblicazione della 

presente determina dà atto della conoscenza della citata normativa e degli adempimenti 

conseguenti; 

 

 DI DARE ATTO che la liquidazione del premio assicurativo di che trattasi sarà liquidato con altra 

determina dell’ufficio Amministrativo. 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

Amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché sulla 

Amministrazione Trasparente.  

Se ne dispone la trasmissione all’Ufficio Finanziario per il visto di competenza, al Sindaco , ed al 

Segretario Comunale. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 
Vista la suestesa proposta di determinazione, determina di approvarla nei termini sopra formulati.- 
Letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL Responsabile del Servizio Amministrativo 
f.to   Rag.  DI NINNO Giovanna 

 
 

 
UFFICIO FINANZIARIO 

 
Ai sensi del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000   art.  151, 
 
                                                                  APPONE 
 IL VISTO ,  quale responsabile del Servizio interessato, in merito alla regolarità contabile ed alla 
attestazione della copertura Finanziaria  
 
Sant’Angelo del Pesco,  12-11-2019 
 

IL Responsabile del Servizio Finanziario 
f.to   dott. DI GIULIO Domenico 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito informatico di questo 
Comune in data odierna e vi rimarrà per  15 giorni consecutivi dal  15-11-2019   al   30-11-2019. 
 
Sant’Angelo del Pesco,  15-11-2019 
 

IL  Responsabile del Servizio Amm.vo 
f.to   Rag.    DI NINNO  Giovanna 

 
 
 
Copia conforme all’originale. 
 
Sant’Angelo del Pesco,   

 
IL  Responsabile del Servizio Amm.vo 

     DI NINNO  Giovanna 
 
 
 


