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COMUI{E DI PALAZZO ADRIAI\O
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2 1 0 1 del 02/l 2/201 4

7 -^o-6.--
SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-mail: ttfiiciotecnico@comune.palazzoadrÌano.pa.it Tel. / I'ax +i9 0918349922

Determinazione del Responsabile del Settore

Registro di Segreteria

Premesso :

Che con Verbale di Deliberazione della Giunta

immediata, sono state assegnate al Responsabile

copertura assicurativa;

Comunale n" 53 del 28.04.2015 di esecuzione

del Settore lll, le somme per il servizio civico e la
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OGGETTO: Affidamento copertura assicurativa per n. 10 unità da avviare in attività di servizio

Civico, alla Groupama Assicurazioni Via A. Diaz,17 - 90030 Palazzo Adriano.
(Cod ice CIG 227 747 EE67 )
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Che con Determinazione del Responsabile del Settore n" 85 del29/0a/2015 (Registro di Segreteria

n'228del3A/Aa/2015)è stata impegnata la somma di€.3.500,00, per le attività diservizio civico e

relativa alia copertura assicurativa;

Che la sucidetta somma trova imputazione all'intervento 109505CÉ/Al impegno n.224 del

28/04/2A15 Bilancio 2015 in corso diformazione;

Che per l'acquisizione di cui sopra non è opportuno ricorrere all'espletamento delle procedure di

gara aperte o ristrette, in quanto tale procedure richiedono tempi e sviluppo e di realizzazione non

compatibili con le esigenze per l'avvio delle unità di cui sopra;

Visto ii Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi in economia, approvato con atto
consitiare n.35 del 29.09.2008 e modificato con atto consiliare n. 22del30.04.2010 e

ss.mm.ii.;

Visto l'art. 3 cor-nma 1" lett. T del regolamento di cui sopra', che prevede l'acquisizione di servizi

assicurativi fino all'importo di €. 20.000,00;



Che a seguito diindagine di mercato, con nota di prot. n. 4083 det05.05.2015 è stato chiesto
apposito preventivo dispesa per la copertura assicurativa infortuni ed R.C.T. in favore di 10 unità
da awiare in attività di servizio civico, a n. 5 Agenzie Assicurative e precisamente:

1) Assicurazione Groupama Via A. Diaz, !7 Palazzo Adriano (PA)

2) Assicurazione HDI Via Lavatoio Palazzo Adriano (PA)

3) Assicurazione Unipol Via A. Diaz,85 Termini Imerese (PA)
4) Assicurazione Alleanza Via Caltanissetta,68 Corleone (PA)

5) Assicurazione Reale Mutua Via Garibaldi,l Termini lmerese (PA)

Che entro il termine previsto de|08.05.2015 sono pervenuti n. 2 preventivi;

Che il preventivo di spesa più vantaggioso per i motivi di cui sopra è quello proposto dalla
Groupama Assicurazioni con sede in Via A. Diaz n. t7 - Palazzo Adriano;

Considerato che l'importo essendo inferiore a € 20.000,00 è possibile ricorrere all'affidamento
diretto del servizio stesso, ai sensi dell'art. 3 comma l- lett. T del Regolamento Comunale per la
fornitura di beni e servizi in economia, approvato con atto consiliare n. 35 del 29.09.2008 e

modificato con atto consiliare n, 22 del 30.04.2010 e ss.mm.ii.;

Ritenuto pertanto:
- ricorrere all'affidamento diretto poiché ricorrono i presupposti di legge;
- di approvare il preventivo di spesa di€ L.350,00 complessivi dell'Agenzia Groupama Assicurazioni

con sede in Via A. Diaz n. L7 -Palazzo Adriano;
-di procedere all'affidamento diretto, alla suddetta Agenzia, ai sensi dell'art. 3 comma L lett. T del

regolamento di cui sopra;

Visto il DURC (Dichiarazione sostitutiva di certificazione - art. 46-47 DPR n. 445/7000 del
11.05.1s);

DETERMINA

1) Di procedere all'affidamento diretto alla Agenzia Groupama Assicurazioni con sede in Via

A. Diaz, 17 -Palazzo Adriano (PA) perla copertura assicurativa infortuni ed R.C.T. in

favore di 10 unità da avviare in attività di servizio civico per un importo complessivo di

€. 1.350,00, ai sensi dell'art. 3, lett. t del Regolamento Comùnale per la fornitura di beni e
servizi in economia, approvato con atto consiliare n. 35 del 29.09.2008 e modificato con

atto consiliare n. 22 de|30.04.2010 e ss.mm.ii.;
2l Di impegnare la somma di €. 1.350,00 al cap. 10950503 art 1 imp. 224 del28.04.1.5

bilancio 2015 in corso diformazione;
3) Di approvare il preventivo dispesa dell'Agenzia Groupama Assicurazioni con sede in Via

A. Diaz, !7-PalazzoAdriano (PA), che ha offerto il prezzo di €. 1.350,00, per la copertura
assicurativa infortuni ed R.C.T. in favore di 10 unità da avviare in attività diservizio
civico.

.. ,'' ... .

,'.1-; , " 1ifiisiiQngabite deI Settore Tecnico
I .;:,,, -:, ..;,.: ì:,-, {Geom. Giuseppe Cuccia)

.- i. i

t/,1,\



P ALA.Jz:O AD R r AN O, 08105120 1 s 'ti:, :tl

§pett.le COMUNF Dl PALAZTO ADRIANO (PA)

PIAZTA UMBERTO I, 46

90030 Palazzo Adriano

OGGETTO : PREVENTIVO DI SPESA PER ASSICURAZIONE INFORTUNI ED R.C.T. PER

SOGGETTI DA AWIARE IN ATTIVITA, DI SERVIZIO CIVICO - TNDAGINE DI MFRCATO.

i

tN RlsposrA ALLA VS pROr. N.4083 DEL 0s/0s /20!5 RELATIVA A 
1]!H]qSTA 

POLIZZA

ASSICURATIVA PER N'10 UNITA, DA AWIARE IN ATTIVITA, DI SEVIZIO CIVICO
,!

rAG ENZIA GROU PAMA A§SICURAZIONI OFFRE :

rrMpoRTo coMpLESStVO Dl EURO 1.35q,00 C0MPRENSIVI Dl ONERI E TASSE E

CON LE GARANZIE DA VOI RICHIESTE:

MASSIMALE UNICO EURO €155.OOO,OO PER R.C.T.

GARANZIA INFORTUNI:

CASO MORTE € 77.OOO,OO

I NVALIDITA, PERMANENTE €77 .AOO'AO
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DOCUMENTO UNICO Di REC OI.ARITA' CONTRtsU'I-IVA
DICHLqRAZIO}.IE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI - fuI.4647 DFR n.445/2fiCi}

soitoscritto SCACCIA GIUSEPPE nato ad AIia Prov' {PA) il 09ro511965' residente ad Alia
G. t eopardi n. 26 Cod. Fisc. SCCGPP65E09A195I. in qualita'di legeb rapprasentante
ditta Scaccia Assicurazioni di S+accia §iuseppe & c. s,a.s., con sedo Iegaie in AIia

G. L-eopardi n.?5 e sede amminislrativa in Alia via G. teopardi n.25, Cod,Fisc. e
iva,057C347W22.

i sensi degli arrr. 4* e 47 det D.P.R. n. 445.i200*, consapevole delle saazioni p*nali pre';isl.e

le iprtesi di falsita'ir: atti e dicbi*razioni mandaci ric!:iamate dallart. 75 del D.P.R. n. 445l20fltl.

DJCHLARA

A) Che la diria non e'iscritra agli enti previ<lenziali INPS e L\Ail- in quanto noa tcnuta aij
ire taie arie*$imento.

-CtE il sottescritt* e'isciitr* inqualita'di socio della dit'ra, ai-*guenti e*ti previ&nziali:
, t'' l

1. IìrPS; Ìvlatricola n. 287i6182 Dbi sede mmptente : PA.tERiltO.

2. IIiAIL: Noc isci-ittp in quanto non tsnillo ad eseguir* tale adempin:*n:*.

Ctc esisre ta eùrrettezea degti adempimenti periodici relativi el versamento dei ccnrribuii .

' i. Ii§P§: varsaiÉ*nl* c+::tributivo regclaie alia dala 24,'Ù?i:01'+

LJ CLe ,ìoit sosìù in crrso conuoversie amministrative giudizisli per l'esisterua dei detli*
octrihutivi.
DlCn; nrln esistùao in Àtio iEadelripien-r-e e relii{iehe noiific*ic nofi c*naeslai* e rxin pagai+

Luogo e dara,Alia 1110512015
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