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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d,Italia,,

(Libero Consorzio Comun. edi Siracusa)
Palazzo Municipole "Dott. l/ito Spanò"

DETERMINAZIONE AREATECNICAN. J54 DEL A1 .O3 )DJ-3
REGISTRO GENERALE N. Slt oqr pS-crS,poZe

oGGETTo: Impegno di spesa per affidamento dei servizi di copertura assicurativa RCA per i
veicoli comunali del comune di Buccheri periodo dal01.03.2023 al0l.03.2o2s.
CIG:2623A41,1,C2

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Verifcato preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non
trovarsi quindi in posizione di conflitto anche potenziale di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del
D.P.R. 6212013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici
WSTA la L.R.07.09.L998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L. 15.5.97. n.
127;

VLSTAla Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n.29.01.1.999, n.2;
vlsrA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ord.inamento degli enti locali;
WSTO iI D Lgs. L8.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sutt'Ordinamento degli Enti Locali;
WSTO lo Statuto Comunale;
WSTO il Regolamento Comunale d.i Contabilità;
Premesso che:

- con determina A.T. n. 88 del '17.02.2023 questo Ente ha approvato un ar.viso pubblico
esplorativo atto ad individuare oPeratori economici interessati a presentare manifestazione
d'interesse per l'affidamento dei servizi assicurativi RCA per i veicoli comunali per il
periodo dal 01.03.2023 ar 01.03.2025, al fine di garantire una adeguata e puntuale
programmazione di spesa nel biennio, senza ulteriore aggravio per le finanze comunali;- In esecuzione di quanto disposto con la suddetta determina, sono state inviate ar sette
oPeratori economici, che hanno Presentato manifestazione di interesse, lettere di mvrto per
la presentazione di nrigliore offerta per la procedura di affidamento diretto per il servàio
in oggetto, ai sensi dell'art. 36 c. 2lettera a) del d.lgs. n.5o/201.6 come derogato dall,art. 1
del D.L. n. 77 del202l convertito in Le gge n.10812021;

Considerato che alla data di scadenza sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:
1) AssIoNE BROKER srl di Maria Castaldo c.F. /p.IVA 06400261272 piazza N.

Amore, 4 - NAPOLI con Prot. n.24271202J;
2) ASSURFINANCE snc di Anbrea Bettini C.F.: BTTNDR77E19G478K st.. Trasimeno

Ovest 5 - PERUGIA con Prot. n.26I31202J;
3) soc. Assicuratrice NoBIS coMpAGNIA DI AssIcuRAZIoNI spA di Galgano vito

C.F.: 01757980923 Via Lanzo, 29 - BORGARO TORINESE (To) con prot. n.
267512023:
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4) Agenzia UNIRAGUSA srl Agente Procuratore Soc. Assicurazioni UNIPOLSAI srl
schembari Alessia - Via Archimede, n. 15 - RAGUSA, C.F.:00g1g570012 con prot. n.
262212023:

5) Agenzia di siracusa Neapolis cod. A259 sara Assicurazioni sub agenzia di
Moncada Maria Maddalena, piazza Roma - 96010 Buccheri (SR) _ C.F.:
MNCMMD65L67B630J, con Prot. n. 262212023l;

6) ALLRISK sRL Agenzia Generale UNIPOLSAI CATANZARO di Andrea servino C.F.:
14919647002 con Prot. n. 262412023:

Preso atÍo:

- che dalla disamina delle offerte degli operatori economici Agenzia UNIRAGUSA srl, Via
Archimede, n. 15 - RAGUSA e ALLRISK Catanzaro si evidenzia la mancata sottoscrizione
delle stesse;

- Che h-rtte le restanti offerte risultano debitamente sottoscritte ed allegate le dichiarazioni
richieste nella lettera d'invito;

- che la consolidata giurisprudenza afferma che, la mancata sottoscrizione di un documento,
che è la Palte integrante dell'offerta, costituisce carenza insanabile e determina l,esclusione
dalla procedura. Infatti, la sottoscrizione dell'offerta , ne attesta la provenienza soggethva,
assicurando la serietà e insostih:ibilità della stessa, e fa sorgere formalmente la
responsabilità del concorrente in relazione alle prestazioni oggetto dell'affidamento, sicche
il difetto di sottoscrizione della medesima offerta non è rimediabile mediante l,istituto del
soccorso istruttorio;

- che, oltre la carenza di cui sopra, l'offerta dell' Agenzia UNIRAGUSA srf Via Archimede,
n' 15 - RAGUSA, non si garantisce una spesa costante nel biennio, obbiettivo prefissato da
questa amministrazione secondo il principio di efficienza ed efficacia;

consiilercto che l'Agenzia di siracusa Neapolis cod. A259 sara Assicurazioni sub agenzia di
Moncada Maria Maddalena, piazza Roma - 96010 Buccheri 

"(sR)

C'F': MNCMMD6SL6B6BU ha presentato, r'offerta piir conveniente per l'Ente, che ammonta
per gli aruri 2023/2025, per ogni anno, a € 6.950,00, prenrio annuo lordo omnicomprensivo di ogni
onere e complessivamente per le due annualità a € 13.90o00, senza variazioni nel corso del
biennio;
Ritefluto di dover procedere all'affidamento del servizio di copertura assicurativa RCA per i
veicoli comunali dal 01.03.2023 al 01.03.2025, con l'Agenzia di siracusa Neapolis cod. 4259 sara
Assicurazioni sub agenzia di Moncada Maria Maddaien a, piazza Roma - 96010 Buccheri (sR) -
C.F.: MNCMMD 65L6m(3q per una spesa complessiva di € 13.900,00;
Visti inoltte:

o L'art. 192 del D.lgs. 26z r2ooo, che prescrive |adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante fine che con il contratto si intende perseguire, t,oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modarità di scerta del
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contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

r l'art. 32 comma 2 del D.lgs. s012016 ll quale stabilisce che 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;o le linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti ',procedure per
l'ffidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rileaanza comunttaria,
indagíni di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatorí economíci" , approvate
dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26170120"16 aggiomate al D.lgs.
19.04.2017 n.56;

o le modifiche introdotte al codice dei contratti pubblici con decreto legislativo 19 aprile
2Ol7, n. 56 e la legge 21 giugno 2O77, n.96;

r l'art.23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n.90, che prevede la possibilità
per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di
valore inferiore ad € 40.000,00;

o l'art- 36 cornma 2lettera a) del D.lgs. s012016, come derogato dall,art. 1 del D.L. n.77 del
2021 convertito in Legge n. 1,08/202, prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e fomihrre di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta;

o l'art.37 comma 1 del D.lgs.50/2016 prevede che le stazioni appartanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziàiione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di fomiture e servizi di
importo inferiore a euro 40.000;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. 1g agosto 2000, n.267 s.m.i., occorre adottare la
presente determinazione, indicando:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è servizio di copertura assicurativa RCA
per i veicoli comunali der comune di Buccheri periodo dal 01.03.2023 al o1.03.2o2s;

b) l'oggetto del contratto è l,affidamento del servizio assicurativo;
c) la forma del contratto sarà la corrispondenza commerciale inviata tramite pEC;
d) le clausole negoziali essenziali sono quelle previste dal codice civile e dalle norme vigenti in

materia di contabilità e conhathralistica pubblica;
e) che il pagamento verrà frazionato trimestralmente;
f) la scelta del contraente, per le motivazioni sopra esposte, viene effeth:ata mediante

affidamento diretto ai sensi dell'art. 51 comma 1 lettera a) del D.L. 7/2021 convertrto con
modificazioni dalla L. 29 rugtio 2021, n. 10g (Decreto semprificazioni bis);

g) che la difta è idonea al conferimento dell,incarico in questione;
h) Che la ditta è in regola con il DURC
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i) II servizio dovrà essere completato entro la scadenza contrattuale, pena la risoluzione del

Presente affidamento senza che lloperatore economico possa vantare pretesa alcuna o
risarcimenti di sorta per il mancato utile d'impresa;

Visto I'art. 163 c.5, per il quale l'Ente, non avendo ancora approvato il Bilancio di previsione
Finanziario 2023/2025, sta operando in esercizio provvisorio;
Visto il Redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 202312025 che al Cap. 491 Cod.01.11_
1.10.04.01.003 offre la necessaria disponibilità economica per l'impegno deúa suddetta spesa
suddivisa nel seguente modo
In quanto ad € 6.950 per l'esercizio finanzia io 2023;
in quanto ad € 6.950, per l'esercizio îinanziai.Lo 2024;
Riteflato, Pertanto, procedere con il presente provvedimento all'affidamento del servizio di
copertura assicurativa RCA per i veicoli comunali del comune di Buccheri periodo dal
01.03.2023 al 01.03.2025 e all'impegno di spesa di € 13.900,00 con l'Agenzia di Siracusa Neapolis
cod. 4259 sara Assicurazioni sub agenzia di Moncada Maria Maddal ena, piazza Roma _

96010 Buccheri (SR) - C.F.: MNCMMD65L678630I;
Dato Atto che l'obbligazione giuridic4 nascente dal presente prowedimento di impegno di spesa"
ha la seguente scadenza (esigibilità dell,obbligazione): 31.12.2023;
Apwroto che, ai sensi delra Legge n. 1,3612010, è stato assegnato dalt,Autorità Nazionale
Anticomrzione ex (A.V.C.P.), harnite procedura informatica ,il codice CIG: : 2623A471C2;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono state previste al Cap. 491 Cod.01.11-1.10.04.01.003
del redigendo bilancio di previsione finanziario 202312025:
Richiarnato I'articolo 183 deì TU decreto legislativo 26712000 secondo cu i " (. . . ) iI responsabile della
spesa che adotta proaaedimenti che cofttportano impegni di spesa ha I'obbligo di accertare preoentíuamente
che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con í relatiai stanzíamenti dj cassa e con Ie
regole del patto di stabilità interno; Ia uiolazione detl'obbligo di acceúamento di cui aI presente comma
comporta responsabilità disciplinare ed amministratiaa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni
sopraaaenute, non consenta dí fat f'ronte all'obbligo contrattuale, I'amministrazione adotta le oryortune
iniziatizte, anche di tipo contabile, amministratiao o contrattuale, per euitare Ia formazione di debiti
pregressi";

Di ilare atto che il presente atto ha efficacia immediata, divenendo esecutivo, dal momenro
dell'acquisizione del visto di regolarità contabile aftestante la copertura finanziaria resa ai sensi
dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 26712000;

Visúo il D.lgs' n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabi-li, modificato ed
integrato dal D.lgs. 126120t 4;
Accertata la propria comPetenza in merito all'emanazione dell'atto di cui in parola, traftandosi di
prowedimento meramente gestionale;
Visfo I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
Visto il Bilancio di Previsione Fin anziaio 2022/2024 approvato con D.C.c. n.3o del21.07.2022 e le
successive variazioni approvate con D.C.C. n. 39 der 2g.1,0.2022, e con D.c.C. n. 43 e n. 44 der
25.11.2021
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Visto il redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 202312025;

PROPONE
la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prol'vedimento;
- ili stabilite quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 1g agosto 2000, n. 267 s.m.i.
- ili proceilete ai sensi dell'art. 36 comma 2 left.a) del d. Lgs 50/2016 e s.m.i., come derogato dall,art.
1 del D.L. n.77 del 2021 convertito in Legge n. 70812021, ricorrendone i presupposti normahvi,
all'affidamento del servizio di copertura assicurativa RCA per i veicoli comunali del Comune
di Buccheri - periodo daÌ 01.03.2023 aLo1.03.2025 con l,Agenzia di Siracusa Neapolis cod. 4259
sara Assicurazioni sub agenzia di Moncada Maria Maddai ena, piazza Roma - 96010
Buccheri (SR) - C.F.: MNCMMD65L67B630! ;
- ili impegnarc, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 26712Cfi0 e del principio contabile applicato all.
4/2 al d.Lgs. n.1.1.812011,ìa complessiva somma di € 13.900,00 al cod./Cap. 01.11-1.10.0i.01.003/491
del redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 20231202s nel seguente modo:
- in quanto ad € 6.950,00 per l'esercizio hnanziaio 2023;
- in quanto ad € 6.95Q00 per l'eser cizio finanziario 2024;
- ili ilate affo che l'impegno di spesa di cui alla presente non è soggetta al limite dei dodicesimi di
cui all'art- 163 TUEL perché la spesa ha carattere continuativo ed è necessario per il manterumento
del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;
' ili accertarc, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1g3, comma g, del d.lgs. n. 26712o00, che ll
Prograruna dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
- ili accettare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147-brs, comrna 1, der D.rgs. n. 267 /2000, [a regolarità tecnica der presente
prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrahva, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del
responsabile del servizio;
- ili ilare affo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto daY art. r47-bis, comma 1, del D.lgs. n.
267 /2m,0 e dal relativo regolamento comunale sui controlli intemi, che iì presente provvedimento,
oltre all'impegno di cui soPra, non comporta ulteriori riflessi diretti o ir,dir"tti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell,ente;
- ili date atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di
cui al D.lgs. N. 33/2013;

- tli darc atto che il presente provvedimento acquista efficacia ai sensi del[art.32 comma Z d.rgs.
50/2016 all'esito dei controlli relativi ai requisiti;
- ili ìlispore che il presente provvedimento venga pubblicato all,Albo pretorio ai sensi del
disposto del Regolamento per la disciplina dei contratti ed, inolhe, di adernpiere agli obblighi di
pubblicazione sul portale intemet dei dati previsti dagli articolì 37 del d.rgs. rzlzól,g ea r, c. zz
della legge '19012072;

- 
.ili fuas'nettere il Presente Prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto

che lo stessa acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto
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di regolarita contabile attestante la copertua finanziaria resa ai sensi dell'aÉ 183, corrma 7 del
d,.lp.267lM;
- ili mdere toto il Responsabile del Procedimento è la sig.ra pantomo Maria lvfaddalena.

tr Responsabile del Servizio

ffiffi
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Piazza Pietro Toselli, I - 96010 Buccùcri (SR)
Tcl (D3ltt0359 - Frx (xt3l8m559



'!"49
a ltatia

Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d,Italia,

(Libero Consorzio Comunale di Sirac-usa)
Palazzo Municipale " Dott. Vito Spanò"

IL CAPO AREA TECNICA

Verificata preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non

trovarsi quindi in posizione di conflitto anche potenziale di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del

D.P.R. 6212013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Vista la superiore proposta di determinazione;

Visto il D.Lgs n.26712000 e la Legge Regionale n. 3012000;

Visto lo Statuto Comunale;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale n. 16 del3O/7212022:

AT'TESTA

Ai sensi dell'art. 147 bis D.L.vo 26712000 la regolarità amministrativa del sopraindicato

procedimento

DETERMINA

- di approvare l'allegata proposta di determinazione;

- di dare atto che il presente pro!'vedimento diverrà esecutivo dopo l,apposizione del

visto del capo Area Affari Finanziari ed avrà valore legale a seguito della sua

pubblicazione all'albo pretorio online dell,Ente.

Il Capo Are,

Arch. SaIu
,a
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recep*o dar'art T,comma 1,

10/2000, ù softoscrino Resporsabiledel Servizio Finanziario, in ordine aJla regolarità contabfe della setuente DeterrnjnaDirigerzia_le:

f(('t'-tt64
Espime p arere: F aa oreo o Ie

Acceftata la Regolarità Contabile, Ia Disponibilità 5rrffiqienlg sulla Voce del Bilancio,coperhta fina-nzíai+ della Determina Diigmziale (&tL 49, 151 co. 4 e 1s3 co. 5, del D. LBs. 2622000)

t *. /5A a.1 2l-oJ-z.gdeii,Area
TSCNL CA

Si Espime parne: Faooreoole
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tr Capitotod'Bnru.ao, 49f .

tr codicidiBiranao, Al . 14 - /_ , lO, oq

Si assicura aì riguarclo di av
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Sí9. A. parylorno
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