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I RIPARTIZIONE  – Bilancio e Finanze 
 
 

Determinazione del Responsabile del Settore n. 70 del  06/12/2016  
 

DETERMINA  N.  1354  DEL 09/12/2016          (Registro gen.) 
 

OGGETTO:  DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 
DELL’ART.36 C.2 LETTERA a) DI INCARICO PER IL SERVIZIO DI 
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RCA – DEI RISCHI 
ACCESSORI- DEGLI INFORTUNI DEI CONDUCENTI – ALLA 
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE UNIPOL S.P.A – AGENZIA 
PIRAZZOLI DI PALERMO 

     CIG: ZEB1C63552 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90, dell’art. 5 della L. R. 10/91, del Regolamento  Comunale di 
organizzazione, e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del 
procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la 
insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi  

Inoltre, dichiara l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità,situazioni di convenienza o 
frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento. 

PREMESSO che il 31/12/2016 scadono le polizze assicurative RCA/CVT dell’Autoparco 
comunale; 

VISTO  l’art 36 comma 2 lettera a del D. lgs.50/2016; 

CHE  in CONSIP, né nelle Convenzioni , né sul  MEPA sono presenti servizi assicurativi per  

RCA /CVT 

CHE consultato il referente CONSIP per la Sicilia, in merito al mercato dinamico, lo stesso ha 
riferito, che l’acquisizione dei servizi presenti in tale mercato, è possibile per importi sopra- soglia 
comunitaria; 

CHE ad oggi sono in itinere le procedure per l’avvio della centrale unica di committenza, 
conseguentemente l’avvio della gara per l’assicurazione dei mezzi a valenza pluriennale, non si è  
potuta avviare; 

VISTA  la nota 23949del 29/11/2016, con la quale l’ENTE ha chiesto alla UNIPOL la miglior 
offerta per il servizio assicurativo di cui sopra; 

VISTA  la nota di riscontro  pervenuta via PEC ed acquisita al protocollo n.24472 del 05/12/2016, 
con la quale l’UNIPOLSAI Assicurazioni S.P.A. ha fatto prevenire un offerta pari a € 18.792,00 per 
la durata di anni 1 (uno); 

CHE essendo preciso obbligo di legge garantire la copertura assicurativa al parco macchine in 
dotazione dell’Ente, si è ritenuto inevitabile, in relazione all’immediata scadenza, procedere 
all’affidamento diretto del servizio per anni uno, nella considerazione che la UNIPOL  nel periodo 
di affidamento ancora in corso, ha espletato con correttezza il proprio servizio; 

VISTO il Bilancio di previsione 2016/2018, approvato con deliberazione consiliare n.88 del 
28/10/2016, esecutiva ai sensi di legge; 

PRESO atto del C.I.G n° ZEB1C63552 attribuito dall’AVCP al presente intervento, ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari ( ai sensi dell’art.3, Legge 13/08/2010 n.136 e successive 
modifiche); 

 

 



PROPONE 

1) Di dare incarico alla Unipol S.P.A. Agenzia Generale di Palermo  (Pirazzoli  
Assicurazioni) con sede in Via M. Stabile, per la copertura dei servizi assicurativi 
RCA/CVT – infortuni dei conducenti Autoparco del Comune di Cinisi CIG: ZEB1C63552 
per il periodo dal  01/01/2017 al 31/12/2017. 

 
2) Di  impegnare la somma di € 18.792,00  imputando la stessa alla Missione 01 Programma 

02 Titolo 1 Macroaggregato 10 capitolo 1044 piano finanziario 1.10.04.01.003 dell’esercizio 
finanziario 2017, in quanto la spesa esigibile entro il 31/12/2017  

 

  

       Il Responsabile Del Procedimento  

                        F.to      Rag. F.Palazzolo 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV°  – FINANZIARIO 

 

VISTA la proposta che precede, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di 
conflitto di interessi e  l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità,situazioni di 
convenienza o frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente 
provvedimento 

 

VISTA la Determinazione Sindacale n. 09 del 03/05/2016 con la quale venivano nominati i 
responsabili delle varie aree. 

DETERMINA 

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

Cinisi, addì __________ 

 

      IL RESP. del  SETTORE IV - FINANZIARIO 

       F.to   Dott.ssa P.Vitale 

 

 

 

 

 

 

 



Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  della L.R. 30/2000. 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                              F.to P. Vitale 

 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Sviluppo del Territorio 

     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici  e Urbanistica 

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario Generale 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Revisore dei Conti 



 

 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

 

Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 


