
COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I _ AFFARI GENERALI E.SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazio e ". '1 : tl
Registro Gen,le di Segreteria n.

Oggettor Fornitura copertura assicurativa RCT per n.8 unità di personale ASU
per l'anno 2018. Assunzione impegno di spesa ed affidamento diretto ai sensi
dell'art..36, C.2 , lett, a) del D.L.vo 50/2016 - (ClG n.2972122CD4) -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
(giusta deteÌminazione della Comnìiss ione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. I 5 del 26107/20 I 7)

VISTA la superiore proposta di determinazione;
VISTO 1'art. 32, c.2, lett a) del D.L.vo 50/2016;
VISTO 1'afi. 183, c. 2, lett c) e 163 comn.ri 1e3 del D.L.vo 26712000 e ss.mm.ii.
VISTA l'attestazione di copefiura finanziaria, resa ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L.
14211990 nel testo recepito dalla L.R. 48/91 e s.m.i. ;

DETtrRMINA
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1- di approvare integralmentc la superiorc proposta di deteminazione.
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IL RNSPONSABILE I) SNTTORE I

Giovan Battistà



Proposta di deteminazjonc delì Lllicio del personale

Oggelto: Fornitura copeftura assicurativa RCT per n. g
Assunzione impegno di spesa ed affidamento diretto ai
3012016 - (CtG n.2912122CD1) -

unità di personale,{SU per t,anno 2018.
sensi delì'art..36, C.2,len. a) del D.L.vo
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IL RXSPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
- chc con deliberazione dclla commissione straordi.arìa con i poteri dela Giunta comunale n. 6 der
25/0)12017. immedjatamcnle esecutiva, si è pro\n-edùto allu p.nr""uiion" delle attivita socialmente utilj sino
al31112/2019:

_-che presso questo Ente prestano servizio n.g unìtà di persomle ASU .,x circorare 331/99 giusto ailegato
clenco _ 

-i 
quali assicurano, a suppoÌ1o delle prestazioni dei lavoratori a tempo indetenninaio e determjnato, il

regolare funzionamento degli uflci e dci servrzr;

- che è necessario prooedcre alla stipula di una poriTza r\5rcurali\ a R.c.T. per r suddetti ravomtori per I,anno
2018 e per 20 ore irdi\iduali.Er,mana,ij

__che non è possibile procedere all'affidamento der senizio in questione tramite i1 MEPA in qùanto ,a seguitodiapposita consultazionc, non sj sono dscontrate convenzìoni a;ive per detta iomitura;

_ che alla lòmitura della copeftum assìcurativa di che trartasi si può procedere mediante alfidamento direno aj
scnsi dell'alt. 36, C.2 Ìet_. a)del D.L.vo 50/20ì C

- che le lìnee guida attuarive del D.L.vo 50/2016, pubblicate ncl siro dell,ANAC, prevedono, tra l,altro, cheper l'atfidamento e I'esecuzione di lavori. senizi e rorniture di importo irrreriorc ad €. 40.000.00 ai sensi
_ !:1,,1j,"., letr a). te srazinnirppaltanri per soddistare gÌi àneri motivazionali previsti dall,articoto_!_ prcdello . pus\ano prùcedere ala \alutazione dei prelentivì di spesa fomiti da due o piii operatorj economici

= 
opcrantinel settore.

i - che con deliberazione della commìssione st.aordinarìa con i poteri della Giunta comunale n. r33 dei16/ll/20Ì7 sono ltate assegnate ar Responsabile de1 scttore I Affari cenerari e servizì ala persona, resolrme neoessarie per la fomilura porizza assicurativa RCT in tàrore di n.g unità di personare ASU per l,anno
2018:

che connotenn.dallT5gallT6:l .let 20,l] 2017 e slaro richiesto apposito preventivo dì spesaan.5 di11c
ooeranti nel reaore rdEpositcre agli dnr d u,Tciol,

- che solo duc ditte hanno prodotto prelentivo di spesa entro il termìne indicato nelle suddette note.

! ISTI i prclentivi dj spesa prodotti come di seguito inclicaro:
1) SARAASSICUR{ZIONI S.p.A. , via S.AldisÀ n. I8l Corlcone_ prezzo complessivo oflerro : €. t90,50:l) REALE MTJTUA leno e Cambard<lta srl ria Ciuseppe La Farma n. j 1g0141 pul".n1n p."rru
complessivo annuo ìordo: €. 300,00:

lll..aY,-t-":,r1".,r:. di quanto sopra. dì dover proporre l,affidamenro direno delta fomitura delta coperturar:jr.Lrratr\a dr cur at pr-esenre iitto. ai sensi e pcr gii elfetti dell.ad. 36, c.2, lett. a) del D.L.vo 5d,,2016: '\.ren,,'1 \-.i(uratita \ARq A\Slr I RC,/lLr\, r.p.+ che .a pr"a*" iL p*r",,,irà pi; 
".";,;r;;;;;

\CQt ISITO il Durc On Line in dara 05112r017 della ditta aggiudìcataria della Fomrtural{( Q LfS-lTO il CIG n ..2912j22.CD4 pet la copenura assicuriiva RCT;{cQt ISITA agli atti Ì'infomrazione A,,tin'rafia ai sensi de11'an. qi del r.L.vo r59,12011 e ss.mm.ii.:ACCEÌT-{TA Ia disponibirità finanziaria arl inrenenro n. 110,10i01 rlel Birancio 2017 . impego n. J90 del:i,rr:rllrdoleffovacopertualaco p]essiva spcsa di€. flO,SO *"".*ri" p", fa lbrnitura del servizio dicopemtra assicurativa di che trattasi:
!ISTI:
- l art. 32. c.2. lett a) del D.L.\o 50/2016:
- Ì'ar1. 18l.c.2.lenc)e163comnri te3 deì D.L.vo 267,/2000 e ss.nrrì ii
- I'attestaziore dj copcrlum finanziarja, resa ai sensi del|ar1. 55, c. 5 deua L. i42,/1990 ner resto recepìto daraL.R.,l8/91 e s.m.i. I



PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa :

a) di approvare il preventivo di spesa dell'Agenzia Assicurativa SARA ASSICURAZIONI S.p.A. via
Salvatore Aldisio n. 181 90034 CORLEONE delf imporro complessivo di €. 190,50 IVA compresa, per la
fomìtura della copertura assicumtiva RCT per n.8 unita di personale ASU di cui all'allegato elenco nominativo,
la quale ha prodotto il preventivo piii conveniente per questo Enie.
b)di impegnare la complessiva sommadi€.to0.50comprensi\adiIVA.all inrenenton.ll04010l esercizio
finanziario 2017, impegno n.390 del 25/10/2017 che presenta la necessaria dìsponibilità per ìe motivazionidi
cui sopra;
b) di affidare direttamente, ai sensi e per gli effetti dell,arr. 36,c.2, lett. a) del D.L.vo 50/2016, la fomitura del
semizio di copertu/d arsicutatba R.C.T. ail'Agenzia Assicurativa SARA ASSICLIRAZIONI S.p.A.;
c) di comunicare l'awenuto affidamento alla sùccitata Agenzia atrnchè produca tompestivame;te lapolizzadi
che trattasi;
d) di richiedere alla ditta affidataria le comunicazioni e Ie dichìarazioni di rito, come da modelli all,uopo
predisposti;
e) di procedere alla liquidazione del premio polizza assicuativ4 previa presentazione della stessa.

I Procedimento
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vrsrA Ia Determinazione che precede del Responsabile del setiore I, avente per oggetto: .,Fomitura
copertum assicumtiva RCT per n. 8 ,-ita di personale ASU per l,anno 201g. Assunzione impegno ali spesa ed
afrdarnento diretto ai sensi dell'art.. 36, C.2 . lett. a) del D.L.vo 5012016 - (Ctc n. Zg,t2t22CD4) -

Itr rBlezihe al disposto dell'art. t 5 t, comma 4. del D.L.vo <lel 18 Agosto 2000, o. 267

A?PONE

I rrù d Égolaria contabile

ATTESTANTE

190,50 alf intervento n.t cqertùra finan,/iaria della spesa per C.r-_lq del .15 .l0.Jol ?

Palazzo Adriano. of lf /prfl

11040301 - Bilancio 2017 - knpegno

Iì Responsabile Economico - Fitranziario e Tributi
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