COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza
Registrata in data 12/07/2019 al nr. 448 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 11/07/2019 al nr. 211 del
Registro del Settore

OGGETTO: Nomina Responsabile del Procedimento - Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D. lgs.
267/2000, art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. - Impegno e liquidazione premio RC Auto ed
infortunio conducente autoveicolo Fiat Panda 4X4 di proprietà del Comune di Orani - Affidamento alla
Compagnia Assicurativa Reale Mutua Assicurazioni – Nuoro.

Il Responsabile del Servizio


Visto il Decreto Sindacale, prot. n. 4219/1 del 24.06.2016, con il quale è stata attribuita al
Sindaco, Dr. Antonio Fadda, con decorrenza immediata, la titolarità della posizione
organizzativa dell’Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza con le funzioni di responsabilità
degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza, nonché il potere di adottare atti di
natura tecnico-gestionale;



Considerato che è in scadenza la copertura assicurativa RC Auto ed infortunio conducente
dell’autoveicolo Fiat Panda in dotazione all’Ufficio Polizia Locale, di proprietà del Comune di
Orani;



Considerato che al fine di meglio valutare un eventuale rinnovo si è proceduto a richiedere
preventivi ad alcune compagnie assicurative, con i medesimi parametri, e con forma tariffaria
bonus - malus:

Massimale polizza RC Auto: € 7.000.00,00,

Massimale per danni alle persone: € 6.000.000,00;

Per danni alle cose: € 1.000.000,00;

Polizza infortuni conducente: massimale in caso di morte € 100.000,00

Invalidità permanente € 100.000,00

Rimborso spese mediche € 10.000.00

Diaria da ricovero o gessatura 50,00



Considerato che sono state invitate a presentare preventivi entro il 10 luglio c.a. le seguenti
compagnie assicurative:
 Reale Mutua Assicurazioni di Salis Gavino e Salis Manola – Via Ferracciu 112 -08100
Nuoro;
 Axa assicurazioni – Via Asproni 1 – 08100 Nuoro;
 Unipol Sai assicurazioni Divisione “La Previdente”– Via Convento 42 – 08100 Nuoro;
 Bene Assicurazioni di Mannia e Fenu – Via Sant’Emiliano 53 – 08100 Nuoro;
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Atteso che a codesto invito hanno risposto nei termini le compagnie come di seguito indicato:
 Agenzia Mannia e Fenu – la quale propone complessivi € 429.00 per entrambe le coperture;
 Reale Mutua assicurazioni la quale propone € 345.00 per entrambe le coperture;



Che l’offerta migliore è quella fatta dalla Compagnia assicurativa Reale Mutua Assicurazioni;



Visto che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di
provvedere con urgenza a rinnovare la polizza assicurativa al fine di permettere l’utilizzo del
mezzo;
Acquisito il documento unico di regolarità contributiva, protocollo INPS _ 15863710 del
07.06.2019, dal quale risulta che la agenzia “Salis Gavino e Salis Manola snc” è regolare nei
confronti di INPS e INAIL sino a tutto il 05.10.2019;





Preso atto della necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità
di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;



Visto l’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 rubricato “Fasi delle procedure di affidamento” che
testualmente recita:
“Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di
programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
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.
La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri
previsti dal presente codice.”



Visto l’art. 36 del D. Lgs n. 50/2016 – Contratti sotto soglia che testualmente recita:
“1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché
nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
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,
adeguatamente
motivato
o
per
i
lavori
in
amministrazione
diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i
lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione
diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la
procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati
della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso
sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure
ordinarie”



Visto l'Art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: “Art. 192.
Determinazioni a contrattare e relative procedure La stipulazione dei contratti deve essere
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preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 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 pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. Si
applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o
comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.


Visto l’art. 1, comma 450, legge 236/2006 come modificato dall’art. 1, comma 502 e 503,
legge 208/2015;
 Atteso che si rende necessario provvedere a fare l’impegno e dare corso alla relativa
liquidazione per il rinnovo della polizza suddetta;
 Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni;
 Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
DETERMINA



Impegnare e liquidare alla Reale Mutua Assicurazioni, agenzia di Nuoro, Salis Gavino e Salis
Manola snc – Via Nicolò Ferracciu 112, 08100 Nuoro - P.I. 01232420917 – la somma di €
345.00 per il pagamento della polizza RC Auto ed infortunio conducente del veicolo Fiat Panda
tramite accredito su CCB Banca Intesa San Paolo – Via Lamarmora, Nuoro – CODICE IBAN
n. IT72X0306917312100000007087 intestato a Salis Gavino e Salis Manola sas Agenzia Reale
Mutua;



Imputare la spesa complessiva di euro 345.00 in C/C sul bilancio 2019 sulla missione 1 –
programma 5 – titolo 1 - Cap. 10180307 “Servizi Generali – premi di Assicurazione contro i
danni (Spese gestione automezzi);



Nominare l’assistente scelto di Polizia Locale Piras Rita Francesca responsabile del
procedimento

Il Responsabile del Procedimento
f.to Piras Rita Francesca
Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 12/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
12/07/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 12/07/2019

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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