COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE
PROVINCIA DI AVELLINO
----------------

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA

Nr. 13

Del

REG

OGGETTO:
OGGETTO: POLIZZE ASSICURATIVE
AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2013 –
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO
SPESA.

Data 23.01.2013

L’ anno DUEMILATREDICI il giorno VENTITRE del mese di GENNAIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto il T.U.O.EE.LL. approvato con D.Lgs n° 267/2000 come
successivamente modificato ed integrato;
Visto il Vigente Regolamento Comunale per l’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 04.01.2012 prot. n. 59, di
nomina del Responsabile d’Area;
Vista la delibera di G.C. n. 6 del 10.01.2013, esecutiva ai sensi
di legge, con cui venivano assegnate le dotazioni finanziarie
attribuite al responsabile dell’area.

PREMESSO:
CHE si rende necessario procedere alla stipula dei contratti assicurativi relativi agli automezzi di
proprietà comunale ed ai conducenti in scadenza il 31.01.2013;
CHE, pertanto, con nota in data 08.01.2013 prot. n. 107, a norma del vigente Regolamento
Comunale sui lavori, forniture e servizi in economia, si è inoltrata apposita richiesta di invito di
partecipazione a gara ufficiosa per la fornitura delle prestazioni assicurative per la durata di un
anno, agli automezzi di proprietà comunale da far pervenire, non più tardi del giorno 23.01.2013
in plico debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura indirizzato al
Comune di San Mango Sul Calore con la seguente scritta : “Offerta per la gara del giorno
23.01.2013 relativa alla prestazione di Polizze Assicurative” secondo le modalità ivi stabilite, alle
sottoelencate Agenzie:
ASSICURAZIONE UNIPOL – Via Roma – ATRIPALDA (AV)
ASSICURAZIONI GENERALI SPA – Via F. De Sanctis, 22- 83100 AVELLINO
ASSICURAZIONE INA ASSITALIA – Viale Italia, 277 – 83100 AVELLINO
VITTORIA ASSICURAZIONI – Via Baccanico, 46 – 83100 AVELLINO
CHE con la medesima richiesta si comunicava che il servizio in questione sarebbe stato affidato alla
ditta che avrebbe offerto il prezzo complessivo annuo, comprensivo di tasse e accessori e ottenuto
dalla somma di tutti i premi assicurativi di che trattasi, più vantaggioso per l’Amministrazione e
che si sarebbe proceduto ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta purchè valida e
conveniente per l’Amministrazione.
CHE nei termini previsti è pervenuta un’unica offerta, debitamente sigillata con ceralacca e
controfirmata sui lembi di chiusura, e precisamente quella dell’Agenzia assicurativa ASSISUD di
Aquino Natale e Cirino Lorenzo & C s.n.c. UNIPOL Assicurazioni Agenzia di Atripalda, acquisita al
protocollo comunale in data 20.01.2012 al n. 322;
VISTO l’allegato verbale delle operazioni di gara del 23.01.2013, che forma parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
RITENUTO dover procedere alla sua omologazione e all’affidamento definitivo del servizio di che
trattasi a favore della su richiamata Agenzia, nonché procedere al contestuale impegno di spesa
su pertinenti interventi di bilancio;
RILEVATO che rispetto al presente servizio il ruolo di R.U.P. è in capo al Responsabile dell’Area
Tecnica;
RICHIAMATO il D.L.vo n. 163/06 e in particolare l’art. 125 che disciplina i lavori, i servizi e la
fornitura in economia, all’interno del titolo II, relativo ai contratti sotto soglia comunitaria;
RICHIAMATO il vigente regolamento per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia
approvato con delibera di C.C. n. 18 del 22.09.2006 e parzialmente modificato con delibera di C.C.
n. 7 del 28.02.07, n. 30 del 28.09.2007, n. 16 del 20.04.2009 e n. 5 del 26.06.2012, con cui si è
provveduto a disciplinare all’interno dell’Ente i lavori e gli acquisti in economia;
RICHIAMATO in particolare l’art. 10 co. 5 lett. A) del citato regolamento che per le forniture ed i
servizi di importo inferiore a 40.000,00# € prevede la possibilità di procedere ad un affidamento
diretto rivolto ad una sola ditta;

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 5 del citato regolamento le spese in questione rientrano nelle
tipologie di beni e servizi acquisibili con le procedure in economia;
RICHIAMATA la legge 13 agosto 2010 n. 136 ed in particolare l’art. 3 come modificato ed integrato
dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 convertito nella L. n. 217 del 17.12.2010, che introduce disposizioni
volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture
e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali;
VISTE le determinazioni dell’Avcp n. 4 del 07.07.2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità
finanziaria ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
CONSIDERATO che per rendere operative tali disposizioni, la Ditta incaricata della
fornitura/servizio dovrà tempestivamente e comunque entro sette giorni dall’avvenuta
ordinazione della fornitura/servizio, comunicare gli estremi identificativi di un conto corrente
dedicato su cui eseguire i movimenti finanziari relativi alla presente commessa nonché le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con espresso
impegno a garantire la citata tracciabilità;
RILEVATO che l’importo complessivo del premio annuo per i servizi assicurativi di che trattasi è
pari a € 6.745,00#;
RILEVATO, altresì, che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 è in corso di
formazione, essendo stato fissato al 30.06.2013 il relativo termine di approvazione, giusta art. 1
comma 381 della Legge 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013);
VISTO l’art. 163 del D.Lgs. n° 267/2000 che prevede che “ove la scadenza del termine per la
deliberazione del Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in periodo successivo
all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato fino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al co. 1 dello stesso art.
163”;
RILEVATO che pertanto possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo Bilancio
definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibile di pagamenti frazionati in dodicesimi;
CONSIDERATO che le spese da assumere per la causale in oggetto non sono suscettibili di
pagamenti frazionati;
DATO ATTO che è stato apposto il visto di regolarità contabile con copertura finanziaria della
presente spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
-

di omologare il verbale delle operazioni di gara del 23.01.2013, che si allega alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale, sub “A”;

-

di affidare all’agenzia assicurativa ASSISUD di Aquino Natale e Cirino Lorenzo & C s.n.c.UNIPOL Assicurazioni Agenzia di Atripalda (AV), le polizze assicurative relative all’anno 2013 di
cui all’allegato prospetto “B” per il prezzo complessivo di € 6.745,00#, quale premio annuo
complessivo;

-

di impegnare la spesa ai capitoli indicati accanto ad ogni automezzo, di cui al citato prospetto
“B”, del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2013, atteso che il relativo termine di
approvazione è fissato al 30.06.2013, giusta art. 1 co. 381 della legge 24.12.2012 n. 228 (legge
di stabilità 2013);

-

di dare atto che il CIG relativo al servizio in argomento è il seguente: Z4008006B6;

-

di dare atto che la ditta affidataria dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 ed, in particolare, dovrà utilizzare uno o più
conti correnti accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati
all’affidamento in questione, effettuando tutti i movimenti finanziari ad esso correlati su detti
conti correnti mediante bonifico bancario o postale riportante il CIG, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 3 co 3 della legge citata, come modificato ed integrato dal D.L. n. 187 del
12.11.2010 convertito nella L. n. 217 del 17.12.2010;

-

di dare atto che la spesa non soggiace ai limiti di cui all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, non
essendo suscettibile di pagamenti frazionati;

-

di dare atto che la presente è immediatamente eseguibile

ALLEGATO “A”

COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE
PROVINCIA DI AVELLINO

FORNITURA DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE,
PER LA DURATA DI UN ANNO,
AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE
VERBALE DI GARA

L'anno DUEMILATREDICI il giorno VENTITRE del mese di GENNAIO alle ore 13,30,
nella Casa Comunale, innanzi al Geom. Capo Cella Teodoro, Responsabile dell’Area
Tecnica e Tecnico-Manutentiva del Comune in epigrafe, che funge da Presidente, con
l'assistenza dei testimoni idonei:
Di Nardo Concetta, nato a San Mango sul Calore il 10.03.1954, dipendente comunale,
con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. ssa Prudente Felicia Maria Rosaria,
che funge da ufficiale verbalizzante;
Premesso:
- che si rende necessario procedere alla stipula dei contratti assicurativi relativi agli
automezzi di proprietà comunale ed ai conducenti in scadenza il 01.02.2013;
- che, pertanto, con nota in data 08.01.2013 prot. n. 107, a norma del vigente
Regolamento Comunale sui lavori, forniture e servizi in economia, si è inoltrata
apposita richiesta di invito di partecipazione a gara ufficiosa per la fornitura delle
prestazioni assicurative per la durata di un anno, agli automezzi di proprietà comunale
da far pervenire, non più tardi del giorno 23.01.2013 in plico debitamente sigillato
con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato al Comune di San
Mango Sul Calore con la seguente scritta : “Offerta per la gara del giorno 23.01.2013
relativa alla prestazione di Polizze Assicurative” secondo le modalità ivi stabilite, alle
sottoelencate Agenzie:
ASSICURAZIONE UNIPOL – Via Roma – ATRIPALDA (AV)
ASSICURAZIONI GENERALI SPA – Via F. De Sanctis, 22- 83100 AVELLINO
ASSICURAZIONE INA ASSITALIA – Viale Italia, 277 – 83100 AVELLINO
VITTORIA ASSICURAZIONI – Via Baccanico, 46 – 83100 AVELLINO
- che con la medesima richiesta si comunicava che il servizio in questione sarebbe
stato affidato alla ditta che avrebbe offerto il prezzo complessivo annuo,

comprensivo di tasse e accessori e ottenuto dalla somma di tutti i premi assicurativi di
che trattasi, più vantaggioso per l’Amministrazione e che si sarebbe proceduto ad
aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta purchè valida e conveniente per
l’Amministrazione;
- che nei termini previsti è pervenuta un’unica offerta, debitamente sigillata con
ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, e precisamente quella dell’Agenzia
assicurativa ASSISUD di Aquino Natale e Cirino Lorenzo & C s.n.c. UNIPOL
Assicurazioni Agenzia di Atripalda, acquisita al protocollo comunale in data 21.01.2013
al n. 444;
- che la stessa è stata aperta verificando che per l’intero pacchetto assicurativo si è
esposta la spesa di € 6.745,00#;
Vista la regolarità delle dichiarazioni rese dal richiedente in ordine alla insussistenza
delle cause di incapacità a contrattare con la P.A.;
Tanto premesso
Il Presidente procede all'aggiudicazione provvisoria delle prestazioni assicurative in
argomento agli automezzi di proprietà comunale, per la durata di un anno, per la
somma complessiva offerta di € 6.745,00# per l’intero pacchetto assicurativo, a
favore della sopra citata Agenzia assicurativa ASSISUD di Aquino Natale e Cirino
Lorenzo & C s.n.c. UNIPOL Assicurazioni Agenzia di Atripalda e rimette il presente
verbale al responsabile dell'Area per i provvedimenti di competenza.
San Mango s/C., lì 23.01.2013
IL PRESIDENTE :_______________________
(F.to geom. Cella Teodoro)
I COMPONENTI:
IL DIPENDENTE: _________________________
(F.to Di Nardo Concetta)
IL SEGRETARIO COMUNALE, anche con funzioni di UFFICIALE VERBALIZZANTE:
___________________________________
(F.to d.ssa Prudente Felicia Maria Rosaria)

ALLEGATO “B”
AUTOMEZZO
TARGA
AV 375282 Scuolabus
Fiat
DUCATO

TIPOLOGIA
ASSICURAZ.
R.C.A.
Infortunio Conducente

PREMIO ANNUO CAPITOLO
ASSICURATIVO BILANCIO
2013
€ 781,00#
1417/1
€ 177,78#

DP 667 KV

Camion Fiat
IVECO

R.C.A.
Infortunio Conducente

€ 537,00#
€ 177,78#

1927/1

AB 469ZZ
CAV.13

Panda 4x4
Trekking

R.C.A.
Infortunio Conducente

€ 139,00#
€ 177,78#

1056/1

R.C.A.
Infortunio Conducente

€ 134,00#
€ 177,78#

1056/1

R.C.A.
Infortunio Conducente

€ 439,00#
€ 177,78#

1739/1

AW 125 WL Fiat Punto 55
SX 3 porte
cat.
BX 850 KV Piaggio S85
LP TRMCFL
AAS754

Macchina
operatrice
Semovente

R.C.A.
Infortunio Conducente

€ 514,00#
€ 177,78#

1739/1

BW523CP

Camion N.U.
Iveco
Magirus
Macchina
operatrice
semovente
New Holland
Scuolabus
IVECO

R.C.A.
Infortunio Conducente

€ 1.248,00#
€ 177,78

1739/1

R.C.A.
Infortunio Conducente

€ 344,00#
€ 177,77#

1927/1

R.C.A.
Infortunio Conducente

€ 1.009,00#
€ 177,77#

1417/1

ADK446

DP 710 KV

T O T A L E € 6.745,00#

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
- F.TO Geom. Capo Teodoro Cella –

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
(Art. 151, c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267)

S. Mango s/C., lì 23.01.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO Angelo LIONETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’Ufficio, ATTESTA che
copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line (art. 32
comma 1 L. n. 69 del 18.06.2009) il giorno 31.01.2013 per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 15.02.2013
Lì, 31.01.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO D.ssa Felicia Maria Rosaria PRUDENTE

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dal Municipio, lì 31.01.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Felicia Maria Rosaria PRUDENTE

TRASMESSA:

AL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

