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Servizio Finanziario e Ammistrativo 

 

Determina n.   34     del      16/10/2018 

 
OGGETTO : ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO  DEI SERVIZI DI 
ASSICURAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI GIOI RELATIVI ALLA POLIZZA INCENDIO – 
PRODOTTO 3001 RAMO 44 – RIFERITA, COME DA PREVENTIVO N. 26185/2018, A : 
FABBRICATI, CONTENUTO, RICORSO TERZI - FENOMENO ELETTRICO E SPESE DI DEMOLIZIONE E 
SGOMBERO - PROVVEDIMENTI. CIG Z65254345C 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO Il giorno SEDICI Del mese di OTTOBRE 

 Visto il Decreto     del Sindaco del Comune di Gioì   prot. 812 del 05/04/2016 con il quale 
il sottoscritto viene nominato responsabile del Servizio Finanziario e Amministrativo; 
 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 40 del 23.05.2018, con la quale si è provveduto ad impartire 

apposita direttiva nei confronti del Responsabile dell’Area amministrativa e Finanziaria, Dr. 

Antonio Nicoletti, affinchè ponesse  in essere tutti gli atti necessari per provvedere alla stipula 

di polizze assicurative annuali per la copertura della responsabilità civile verso terzi e verso 

prestatori di lavoro, della responsabilità civile patrimoniale, amministrativa e contabile e  dei 

dipendenti, della polizza incendio relativamente ai fabbricati, agli impianti  ed alle 

apparecchiature elettroniche di proprietà comunale, nonché polizze assicurative a favore dei 

volontari appartenenti al gruppo comunale  della protezione civile contro gli infortuni e malattie 

connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, unitamente a quella  per la 

responsabilità civile rischi diversi verso terzi; 

DATO ATTO  che per i suddetti servizi non sono attive convenzioni Consip e non sono presenti 

offerenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.); 

VISTE le richieste di preventivo di spesa Prot. 236 del 07/02/2018 rimesse alla UNIPOL 

Assicurazioni SpA,Studio Baratta, Via F.Cammarota di Vallo della Lucania(SA); 

VISTO il preventivo di spesa. N. 26185/2018 acquisito al prot. N. 402 del 6 marzo 2018, 

relativamente alla Polizza Incendio – prodotto 3001 ramo 44 – riferita, a : Fabbricati, Contenuto, 

Ricorso Terzi, Fenomeno Elettrico e Spese di demolizione e sgombero, per la copertura della 

Responsabilità civile verso terzi, contenente un’offerta pari ad € 1.806,00 annuali, con 
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massimali di copertura così come riportati nell’analitico preventivo rispetto ad ogni voce come 

innanzi riportata di cui ai  codici : 010,050,410,404 e 413. 

CONSIDERATO che l’affidamento dei servizi assicurativi in oggetto, comportando una spesa 

inferiore ad Euro 40.000,00, rientra tra quelli eseguibili in economia ad affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal dlgs n.56 del 

19/04/2017, con cui si dispone 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 alle soglie di cui all’art. 35, 

secondo le seguenti modalità: -a)per affidamenti di importo inferiori a 40.000,00 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta “;  

RITENUTE   le condizioni  contenute nella suddetta offerta di indubbia convenienza economica 

ed operativa per questo Comune; 

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’acquisizione in economia, mediante affidamento 

diretto UNIPOL Assicurazioni SpA,Studio Baratta, Via F.Cammarota di Vallo della Lucania(SA),  

alle condizioni di cui all’offerta sopra richiamata, della polizza assicurativa annuale per la 

copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) del Comune di Gioi (SA), per l’annualità 

2018/2019; 

VISTI 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. n. 50/2016 

- lo Statuto comunale; 

- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 08/05/2018 con cui veniva approvato il 

Bilancio di Previsione  2018-2020  

 

DETERMINA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

1. DI APPROVARE espressamente il preventivo di spesa n. 26185/2018 acquisito al prot. N. 

402 del 6 marzo 2018, relativamente alla Polizza Incendio – prodotto 3001 ramo 44 – 

riferita, come da preventivo, a : Fabbricati, Contenuto, Ricorso Terzi, Fenomeno 

Elettrico e Spese di demolizione e sgombero,  contenente un’offerta pari ad € 1.806,00 

annuali, con massimali di copertura così come riportati nell’analitico preventivo rispetto 

ad ogni voce come innanzi riportata di cui ai  codici : 010,050,410,404 e 413, per 

l’annualità 2018/2019, nonché, per l’effetto, di assumere determinazione a contrarre per 

l’affidamento di cui innanzi ed alle condizioni sopra indicate; 

 

2. DI PROCEDERE all’acquisizione in economia, mediante affidamento diretto alla Società 

UNIPOL Assicurazioni SpA,Studio Baratta, Via F.Cammarota di Vallo della Lucania(SA), , 

alle condizioni di cui all’offerta sopra richiamata, della Polizza Incendio – prodotto 3001 

ramo 44 – riferita, come da preventivo n. 26185/2018, a : Fabbricati, Contenuto, Ricorso 

Terzi, Fenomeno Elettrico e Spese di demolizione e sgombero, contenente un’offerta pari 

ad € 1.806,00 annuali, con massimali di copertura così come riportati nell’analitico 

preventivo rispetto ad ogni voce come innanzi riportata di cui ai  codici : 

010,050,410,404 e 413, per l’annualità 2018/2019 

 

3. DI INDICARE, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., i seguenti elementi: 



 

- fine: garantire, per l’annualità 2018/2019, la copertura assicurativa relativamente alla 

Polizza Incendio – prodotto 3001 ramo 44 – riferita, come da preventivo n. 26185/2018, a 

: Fabbricati, Contenuto, Ricorso Terzi, Fenomeno Elettrico e Spese di demolizione e 

sgombero, contenente un’offerta pari ad € 1.806,00 annuali, con massimali di copertura 

così come riportati nell’analitico preventivo rispetto ad ogni voce come innanzi riportata 

di cui ai  codici : 010,050,410,404 e 413, per l’annualità 2018/2019; 

- oggetto: acquisto polizze assicurative annuali Polizza Incendio – prodotto 3001 ramo 44 – 

riferita, come da preventivo n. 26185/2018, a : Fabbricati, Contenuto, Ricorso Terzi, 

Fenomeno Elettrico e Spese di demolizione e sgombero, contenente un’offerta pari ad € 

1.806,00 annuali, con massimali di copertura così come riportati nell’analitico preventivo 

rispetto ad ogni voce come innanzi riportata di cui ai  codici : 010,050,410,404 e 413. per 

l’annualità 2018/2019; 

- forma: scrittura privata non soggetta a registrazione se non in caso d’uso; 

- clausole essenziali: si richiamano le condizioni di cui in premessa, richiamate al punto 2 ; 

- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 

36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, atteso che il valore dell’affidamento è in termini 

assoluti piuttosto modesto e, pertanto,prevalgono nella fattispecie esigenze di snellezza 

e semplificazione degli adempimenti amministrativi inerenti il suddetto affidamento; 

4. DI DARE ATTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito alla procedura il 

seguente Codice Identificativo di Gara (Smart CIG): Z65254345C; 

5. DI IMPEGNARE e LIQUIDARE , a tal fine, la somma complessiva di Euro 1.806,00  sul 

capitolo 101103.4 del bilancio di previsione 2018/2021, annualità 2018 – Missione 01, 

Codice di bilancio 1.03.02.99.999; 

6. DI  DARE ATTO che l’ emissione del mandato di pagamento  avverrà a seguito della   

7. presentazione della necessaria documentazione  da parte del soggetto affidatario; 

 

A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del 

procedimento, è il Dott. Antonio Nicoletti che potranno essere richiesti chiarimenti anche 

a mezzo telefono al n° 0974/991026. 

 

Parere regolarità tecnica 

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sul presente atto 

viene espresso il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa. 

 

Parere di regolarità contabile 

    Ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sul presente atto 

viene espresso il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della spesa. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ED AMMINIASTRATIVO 

Dr. Antonio NICOLETTI 


