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Area Tecnica
Determinazione n. 432 del 17/12/2021
Proposta di settore n. 112 del 17/12/2021
Oggetto:

Servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo di 12 mesi finalizzato alla stipula per polizza
RCT/RCO - Impegno di spesa e Liquidazione a favore di Assisolution snc C.so Francia 4 bis/a – 10143
Torino (TO) P.Iva 02425870066 CIG: Z08343894C

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco n. 11 del 28.10.2021 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione
organizzativa al sottoscritto in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico
degli EE.LL.;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 entrambi
modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTI:
Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con deliberazione della
giunta Municipale n°37 del 05/07/2021;
Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C. n°
2/2013;
Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 65/2017;
Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio 2021/2023
Approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;
VISTO il DUP 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27/04/2021 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, approvato con deliberazione C.C. N. 14 del
27/04/2021 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e s.m.i. e il DPR 207/2010 per le
parti ancora in vigore;
RITENUTO di dover attivare la polizza RCT/RCO per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro
derivanti dall'attività istituzionale dell’Ente;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. le stazioni appaltanti, salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, procedono per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
DATO ATTO che la spesa stimata per l’acquisto di beni è sotto i 5.000,00 € e che pertanto non sussiste l’obbligo
dell’acquisto sul mercato elettronico ai sensi dell’450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che recita: Le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto
della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà
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previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro
(comma modificato dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “legge di Bilancio 2019” con
innalzamento della soglia da 1.000 euro a 5.000 euro) e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto
delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida
indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra
più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma.;
VISTA la richiesta di preventivo prot. 3096 del 16/11/2021;
VISTO il preventivo prot. 3185 del 25/11/2021, recante la proposta di polizza RC generale per il periodo
decorrente dal 17/12/2021 al 17/12/2022 per un importo economico pari ad € 2.200,01 secondo le condizioni di
assicurazione esplicitate nel testo di polizza allegata al preventivo;
ATTESO che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, la volontà e il fine che, con i contratti, si intendono
perseguire sono i seguenti:
1)

Oggetto del contratto:
- garanzie assicurative di “responsabilità civile contro terzi” che comprende: Danni a persone: danni fisici, quali
lesioni e infortuni vari; Danni a cose: danneggiamenti o distruzione di cose di proprietà di terzi;
- garanzie assicurative di “Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera”: che tiene indenne l’Ente di quanto
questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile verso il prestatore d’opera per le conseguenze di un

infortunio sul lavoro.
b) Fine: Assicurare il corretto indennizzo a favore di terzi in caso di danni derivanti da eventi imprevedibili, calamità
naturali e/o nell’ambito della conduzione di fabbricati o aree a fruizione pubblica; copertura responsabilità civile a favore
dei prestatori d’opera.
c) Scelta del contraente e forma di Contratto previsto: affidamento diretto ai sensi del comma 2 lett. a, art. 36 del D.Lgs
50/2016 , contratto: scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio ai sensi e per gli effetti dell’
art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;
DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento e del procedimento per l'individuazione del
contraente attraverso la quale sono stati assicurati i principi previsti dal D.Lgs n. 50/2016 e in particolare:
a) economicità , tramite l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero
nell’esecuzione del contratto;
b) efficacia, adeguamento dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
c) tempestività , garantendo l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in
assenza di obiettive ragioni;
d) correttezza, assumendo una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in
quella di esecuzione;
e) libera concorrenza, salvaguardando l’effettiva partecipazione alle procedure di affidamento da parte dei soggetti
potenzialmente interessati;
f) non discriminazione e parità di trattamento, tramite una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e
l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
g) trasparenza e pubblicità , assicurando la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che
consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
h) proporzionalità , garantendo l’adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo
dell’affidamento;
i) rotazione, evitando il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere all’impegno ed alla liquidazione dell’importo complessivo di €
2.200,01 a valere sul capitolo 10110309 art. 1missione 1 programma 11, del bilancio 2021/2023, che contiene la
disponibilità economica necessaria;
VISTA l’attestazione di regolarità contributiva protocollo INAIL_30435665del 01/12/2021 (scadenza al
31/03/2022);
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VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 - introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione
nella legge 7 dicembre 2012, n. 213-, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase
preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio su ogni proposta giuntale e consiliare,
che non sia mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio
procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il
provvedimento.
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione, in qualità di
Responsabile del servizio Tecnico e responsabile del procedimento;
Tutto ciò premesso:

DETERMINA
DI PRENDERE ATTO del dispositivo di cui alla premessa;
DI APPROVARE i preventivi di spesa trasmessi dalla Assisolution snc C.so Francia 4 bis/a – 10143 Torino (TO)
P.Iva 02425870066, acquisito al protocollo dell’Ente n° 3185 del 25/11/2021;
DI DARE ATTO che:
1) ai sensi dell’all. n. 4/2 del D.Lgs 23 Giugno 2011, n. 118 l’esigibilità dell’obbligazione giuridica avverrà entro il
31/12/2021;
2) la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento
comunale sui controlli interni;
3) ai fini del rispetto della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente
codice CIG: Z08343894C;
4) la codifica gestionale SIOPE-5° livello è la seguente: U.1.10.04.01.003;
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE per i motivi indicati in premessa, in favore della Assisolution snc C.so Francia 4
bis/a – 10143 Torino (TO) P.Iva 02425870066 la somma di € 2.200,01 quale importo dovuto per polizza RCT/RCO;
DI IMPUTARE l’importo complessivo pari a € 2.200,01 al capitolo 10110309 art.1 Miss. 1 Progr. 11 del bilancio di
previsione 2021/2023, annualità 2021;
DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune;
DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di
regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del
regolamento comunale sui controlli interni;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto
attestante la regolarità della copertura economica.

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ing. Angelo Coghe)

Il Responsabile del Procedimento
Coghe Angelo

Il Responsabile del Servizio
Coghe Angelo
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Ulà Tirso, 17/12/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Loi Grazia
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PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo di 12 mesi finalizzato alla stipula per polizza RCT/RCO Impegno di spesa e Liquidazione a favore di Assisolution snc C.so Francia 4 bis/a – 10143 Torino (TO) P.Iva 02425870066
CIG: Z08343894C
Titolo
U.1.10.04.01.00
Impegno Provvisorio
0

Missione
1
Impegno Definitivo
0

Capitolo
10110309
Importo Impegno
2.200,01

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo di 12 mesi finalizzato alla stipula per polizza RCT/RCO –
Impegno di spesa e liquidazione a favore di Assisolution snc C.so Francia 4 bis/a – 10143 Torino (TO) P.Iva 02425870066
CIG: Z08343894C
Titolo
U.1.10.04.01.00
Impegno Provvisorio
0

Missione
1
Impegno Definitivo
854

Capitolo
10110309
Importo Impegno
2.200,01

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo di 12 mesi finalizzato alla stipula per polizza RCT/RCO –
Impegno di spesa e liquidazione a favore di Assisolution snc C.so Francia 4 bis/a – 10143 Torino (TO) P.Iva 02425870066
CIG: Z08343894C
Titolo
U.1.10.04.01.00
Importo Impegno
2.200,01

Missione
1
Sub-impegno
0

Capitolo
10110309
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2021
Liquidazione
1208

Impegno Definitivo
854
Importo Liquidazione
2.200,01
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