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- Determina delResponsabile del Servizio n. 0 L
n 08

OGGETTO: Parziale modifica Determina delResponsabile n 314 del29.t2.l5,inpegno di spesa
per polizza assicurativa Piaggio Poner AW958AT per il 2016, Leg ge 28.12.2015 n.
208.

II Responsabile del Sett.3o
Premesso:
- che con delibera di G. C. n. 183 del 17 .12.2015 di esecuzione immediata, veniva assegnata la

somma di€. 400,00 per prowedere alla polizza assicurativa dell'automezzo in questione.
- che con determina delResponsabile del Servizio n 314 del29.12.15 sono state impegnate le

somme per la polizza assicurativa di cui in oggetto.
- che nella stessa determina era stato evidenziato di inviare tutta la documentazione alla Centrale

Unica diCommittenza (C.U.C.), per come previsto dall'art.33 comma3 delDgs 16312006 e
s.m.i.

Vista:
, J - ta Legge Z8 Dicembre 2Ol5 n. 208 che all'art. 1 comma 501 testualmente recita all'articolo
l' Zl-ter. comma J. del decreto-legge 24 giryno2}l4, n. gO, convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 agosto 2014, n. 114, sono appodate le seguenti modificazioni:
a) sono premesse le seguenti parole: «Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23

dicembre 1999, n 488, l'articolo Ì, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n 296, e
l'articolo 9, comma 3, del decretolegge 24 aprile 2014, n. 66,»;

b) le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti)) sono soppresse.
- Considerato quanto sopra, Ia gara in parola deve essere espletata dalla stazione appaltante senza il

ricorso alla Centrale Unica di Committenza.
Visto:
- Visto ilD.L. 24 Giugno 2014 n. 90.
- Visto l'art. 23-ter (ulterjorì disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da

parte degli enti pubblici)
Di dare atto che ia somma di€. 400,00 è già stata impegnata con Determina n. 314 del 29 12 15
imp n 608.

Visto il CIG 26"117BDC2E
Visto l'an 125 delD.Lgs. 163/2006

i Visto ilD. L gs 267/2000.
I Visto il D L gs J65l2002,

I
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Deaermirla

1) Di indire trattativa privata da aggiudicarsi alla migliore offerta economica, con la procedura di
cui alle vigenti legge regionali in materia.

2) Di invitare almeno n. 5 Agenzie operanti nel settorc.
3) Di affldare il servizio giusto Regolamento per la fomitura di beri ed appalti di servizi in

economia approvato con deliberazione di C.C. n. 35 deI29.09.2008 e succ. modiq il vigente
regolamento al1'art. 6 e 5 consente l'a{lidamento diretto qualora l'importo del servizio sia

inferiore ad €. 20.000,00 .

4) l'art. 3 comma I 1eu. t del regolamento di cui sopra" prevede l'acquisizione di servizi
assicurativi fino all'importo di €. 20.000;

Il Responsabile del Sett.3o
Geom. G. Cuccia
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