Comune di Postiglione
C2P—••

(Provincia di Salerno)
ORIGINALE
-<C.OPIA
di determina del Responsabile dell'Area Tecnica
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N0,^ffQ/2018/Reg.Gen.

OGGETTO:Impegno e liquidazione polizza copertura RCA Lana Rover
Defender, GENERALI Italia S.P.A. Agenzia generale Bologna Levante
-CIGH.ZÓB241423C

L'anno duemìladiciotto, addì sei, del mese di Luglio, nella Casa Comunale, il sottoscrìtto Arch.
Vifì&$$i&^JÌjj^^

Tecnica, giusto provvedimento sindacale n,, 1219 del

11/04/2016 e, quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui all'art. 107 del D..Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e ss. mm. ed il;
visto il vigente Statuto Comunale;

•

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

:

.

visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;. • •
vistò:i?®. Zgls: 165/2001;

. ....,_

visto il D. Lgs. 267/2000;
vista l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di irtconferibilità ed
incompatibilità di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
• che il Comune ài Postiglione è proprietario di un fuoristrada Land Rover Defender che viene
utilizzato sia dall'Ufficio di Polizia Locale che dall'Ufficio Tecnico Comunale;
• che, occorre procedere alla copertura assicurativa di dettò automezzo più conducènte per l'anno
2018/6019;
• che, a tale proposito, il Responsabile dell'Area Tecnica ha provveduto ad una indagine di
mercato al fine di acquisire un preventivo fornito da alcune Compagnie Assicurative;
OTTENUTO il preventivo (tramite e inaii) dalla Generali S.p.A., Agenzia Generale di Bologna
Levante, per un importo complessivo pari a € 1.320,00, più vantaggioso per l'Ente;
DATO ATTO che ai sensi della Legge 136/2010, è stato assegnato dall'A.V.C.P. tramite procedura
informatica, il cod. CIG n. ZOB241423C relativo alla suddetta fornitura;
ACQUISITO agli atti il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità di Regolarità Contributiva) prot.
INAIL 10964413;
•
. -: / : • - : hell'irxdiyiduazione del Gruppo. Assicurativo ,per1; la stipula, .della Polizza RCA, trovano
applicazione l'art 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/20 i 6 che consente Ì? affidaménto di
'"• T ' '
lavori, servìzi' e "forniture da parte^dél Responsabile tecnico' dell'Ente nelrispettó dei principi
dell'art. 30, comma 1, del citato decreto, nonché nel rispetto del principio di rotazione in
modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione alle microimprese, piccole e
medie imprese e quindi anche alle cooperative sociali e le "Linee guida del nuovo Codice
dei Contratti" relativo alle "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferióre alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
'degli -'elenchi di operatori" . emanate,, per,., la .consultazione, dall?-Autorità Nazionale
Anticorruzione;
- la procedura- è stata avviata nel rispetto del puntp:. 3.1 delle, citte linee 'guida, e la scelta, a
fronte dì operatóri parimenti qualificati, secondo il punto 3.2.2 "criteri di selezione" delle
linee gui'da., è stata operata su un accertamento definitivo quale corrispettivo offerto in
termini di costi;
•
. i VERTJBTCATÒ il programma/piano , dei pagamenti con il quale la presente spesa risulta
compatibile;.:
. ,
•
"
.
:
CONSIDERATO che la somma necessaria è disponibile ali' intervento UEB 01.02.1.10 — cap.
770140/2 per l'importo complessivo di € 1.320,00, Iva inclusa, del corrente esercizio finanziario;
:

••••• VISTI: '.'
•
•
•
•
•
•
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.

il Decreto Legislativo 267/2000 e s. m. e i.;
il D.Lgs. 163/2006 e s.m. e L;
lo Statuto Comunale;
.,.,-,
.;
il Regolamento sul funzionamento degli Uffici dei Servizi;
il Regolamento per acquisti e forniture;
'
.''•.'.•;•
l'intervento UEB 01.02.1.10 cap. 770140/2 del bilancio del corrente esercizio finanziario che
presenta l a dovuta disponibilità;
• • • . - •
DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce ampia
motivazione ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.L;
2. di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 1.320,00, relativa alla polizza assicurativa
di cui in premessa, a favore della GENERALI S.p.A. Agenzia Generale di Bologna Levante, da

prelevare all'omento UEB 01.02.1.10 - cap. 770140/2 per l'importo complessivo di. e
' 1 ion nn Tva inclusa del corrente esercizio
finanziario;
,.,.,,-*, •
3. M dare atUcb^lgenzia sopr, indicata ha assunto «tti gh obbligM di tracci de, fluss,
gli adempimenti di competenza;
pubblicità, venga pubblicata
all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi,
RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
^Q
Arch. Vincenzo Capasse

e per gli

Beneficiario

'GENERALI
spà Agenzia
....Bologna. .
Levante

e 27
del
presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del
Ente, dei seguenti dati:

Partita Iva o
Codice
Fiscale
HOÙ4Ó9920584

Importo
beneficiario

Titolo per
l'attribuzione

Ufficio
com.te

Responsabile
proc.
amm.vo

Modalità di
individuazione

1.320,00

DL 50/2016

Uff. Tecnico

Àrch.
Vincenzo
Capasse .

Cottimo
Fiduciario

Link
progetto,
curriculum,
contratto,
etc...

VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del
bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

I 1 LUG, 20-18 "

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
^T Dr. Giovanni Costantino

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
Lì,

:]

'j

LU6' 2°18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
"fVtO Arch. Vincenzo Capasse

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal
per 15 giorni consecutivi.

1 1 ÌUG, 2018

Lì,
IL RESPONSABILE DELL'ALBO
"p.70 Pasquale Onnembo

e cosi

