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SERVIZIO V

Nr. 220 del 18 luglio 2019 del Registro delle Pubblicazioni.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO V
Nr. 16

del 18 luglio 2019

Registro Generale Nr.83 del 18 luglio 2019
OGGETTO: Impegno di spesa rinnovo polizze RC auto mezzi comunali dal 01/07/2019- 30106/2020
C1GZ56293B36E
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTE le deliberazioni di Giunta Municipale in. 189 del 06/12/1999 e nr. 84 del 2010612006, integrata con atto nr. 180 del
15/11/2006, con le quali sono stati individuati i Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco,
ai sensi e per gli effetti dell'art. Si, commi 2 e seguenti della legge 08/0611990, n. 142, come introdotti e modificati
dall'art. 6, della Legge 15105/1997, n. 127 e dall'art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, art. 177;
visti i decreti di nomina dei responsabili del servizio;
Visto:
- l'art. 183 del D.Lgs. 1810812000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere preceduta da regolare atto
di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;
vista la necessità di rinnovare le polizze assicurative obbligatorie per legge scadute sui seguenti mezzi comunali di seguito
elencati
-autocarro EJ 687 VF
-autovettura CN 408 CA;
-autovettura YA 075 AC
-autovettura CA 800 FF
Richiamata la deliberazione di G.C. nr. 118/2016 avente ad oggetto servizio di assistenza e consulenza per la revisione, la
gestione e l'esecuzione dei contratti assicurativi. Alto di indirizzo;

vista la determinanr.27/2014 di affidamento dell'incarico di assistenza e consulenza, a titolo non oneroso, per la gestione e
l'esecuzione dei contratti assicurativi alla società MEDIASS GPA SPA con sede in Piazza Ettore Troillo nr, 12- Pescara.
Vista la nota di avviso scadenza delle polizze auto per un importo complessivo di €. 2.790,00 annuale;
con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del C. C.nr. 02 dell'08.03 .2018 è stato dichiarato il
dissesto finanziario dell'Ente:
con deliberazione di C.C. in. 24 del 04.05.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019, annualità
2019, sul quale ai capitoli 10450,10820,10280 del bilancio 2019, risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra;
con deliberazione di C.C. nr. 05 del 09.06.2019 è stato approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
2018 e pluriennale 201812020;
dato atto , pertanto, che il presente impegno viene adottato nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 18108/2000, nr.
267 e s.m.i e trattasi di spesa obbligatoria per legge;
verificato che il Comune di Pignataro Interamna è iscritto alla Centrale Unica di Committenza" S.U.A. PRO V.FR"
presso la Provincia di Frosinone
considerato che l'obbligo di acquisizione di forniture e servizi mediante centrali di committenza vige per forniture
e servizi di importo superiore a 40.000,00 curo, mentre per importo inferiore a 40.000,00 curo le stazioni appaltanti possono
procedere direttamente ed autonomamente;
tenuto conto che il valore f del servizio in questione , ai fini dell'acquisizione del CIG è stimato in C. 2.790,00e
quindi di importo corrispondente alla soglia per l'affidamento diretto (inferiore a 40.000,00 curo):

viste le disposizioni relative agli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 curo, previste dall'art. 326, comma 2,
lettera a ) , del D.lgs n. 50 del 18.04.2016, modificato dall'art. 25, comma 1, lett.b),n.1 del D.Lgs 19.04.2017, n. 56
2.fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle: procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidametito di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cm all'articoloSs,
secondo le seguenti modalità a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 curo, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due i, più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta ) - per affidamenti di
importi inferiori a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori o
per i lavori in amministrazione diretta - art. 37, comma 1, del D.lgs 18.04.2016, n.50 (inferiore ad €. 40.000,00) ed art. 95,
comma 4, lett.c). del D.lgs 18.04.2016, n.50;
dato atto che il presente affidamento è motivato : a) dall'obbligatorietà del servizio da parte dell'Ente: b) possesso,
da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti dal contratto; e) rispondenza di quanto offerto alle
esigenze dell'Amministrazione (evidenti ragioni di urgenza tali da non potersi rispettare i termini per le procedure aperte o
ristrette o completive con negoziazione, per cui risulta applicabile l'art. 63, comma 2, lett.c) del già citato D.Lgs
18.04.2016, nr. 50;d) convenzione del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione rispetto alla media dei prezzi praticati
nel settore di riferimento , anche tenuto conto della particolare qualità della già citata prestazione richiesta; e)ampio grado di
soddisfazione maturato in relazione ad analoghi affidamenti;
considerato che il soggetto interpellato è in possesso dei requisiti necessari per assolvere diligentemente a quanto
affidato e che, pertanto , nulla osta all'adozione della presente detenninazione;
Visti:
1.
Il D .Lgs 18 agosto 2000, n, 267, art, 109;
2.
Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 art. 183 il quale sancisce che ogni spesa deve essere preceduta da regolare atto di
impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;
i decreti di nomina dei responsabili dei servizi;
visti gli artt. 183 e 184 del O. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
visto che trattasi di spesa obbligatoria per legge
DETERMINA
1)La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) Di liquidare la somma di E. 2.790.00 per assicurazione automezzi comunali elencati nelle premesse con
imputazione ai seguenti capitoli del bilancio: 10450,10820,10280 ove risulta conservata la necessaria disponibilità;
La presente determinazione:
a) anche ai tini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del
sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeranina.fr.it ), accessibile al pubblico, per quindici giorni
ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento n raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18108/2000, n. 267.
APPONE
il visto di regolarità contabile e
2

ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sul Servizio sopra indicato del bilancio corrente, in data odierna.
Nella Residenza Municipale, 18.07.2019
I Responsabile del Pro - mcii
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Il Responsabile dei Servizio
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La presenta determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune
(www.comune.pignatarounteramna.ftit), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
Pignataro lnteramna, lì 18.07.2019
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