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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 659 Reg. Gen.le
N. 219 Reg Area - del 12/11/2020

AREA TECNICO MANUTENTIVA
OGGETTO: Assunzione impegno di spesa ed affidamento incarico alla UNIPOL Assicurazioni per la
stipula delle polizze assicurative degli automezzi Fiat Iveco e Piaggio Porter in dotazione dell'Area
Tecnica
CIG: Z892F2BEC3
IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:
con Decreto n. 13551 del 23/09/2020 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al
Responsabile di Area;
ai

termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del D.L.
174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il
sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa sul presente atto;

si

rende necessario procedere al rinnovo delle polizze assicurative degli automezzi comunali
FIAT IVECO e PIAGGIO PORTER che sono in scadenza;

con

nota prot. n. 15953 in data 6/11/2020 è stato chiesto il rinnovo delle suddette polizze
all'Unipol Assicurazioni – Agenzia Generale di Cicchiello Vincenzo con sede in Telese
Terme alla via Frosinone;

• con nota acquisita al prot. dell'Ente al n. 16116 in data 11/11/2020 la suddetta Agenzia
comunicava il costo complessivo di € 1.113,00 (comprensivo di imposte e contributi pari al
26% circa) per il rinnovo delle polizze assicurative. (€ 691,00 per l'Automezzo Fiat IVECO € 422,00 per il Piaggio Porter);

Visto l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti
di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000,00 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori
del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, ed individuato dopo informale ma
scrupolosa indagine di mercato nella ditta Unipol SAI Assicurazioni Agenzia Generale di
Cicchiello Vincenzo con sede in Telese Terme alla via Frosinone - partita IVA 00818570012,
operatore economico idoneo a soddisfare le specifiche esigenze relative al servizio in oggetto;
Dato atto che, nel caso di specie e in relazione alla natura dell'intervento, essendo certi il
nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, la determinazione a contrarre può essere
redatta in forma semplificata e il relativo contenuto può limitarsi a indicare l'oggetto
dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di
carattere generale in attuazione di quanto disposto dalle Linee guida ANAC;
Ritenuto di procedere in forma semplificata dando atto di quanto segue:
 oggetto dell'affidamento: rinnovo polizze assicurative;


importo: euro 1.113,00 (oneri fiscali inclusi) risultante dal preventivo in atti;



fornitore: Unipol Assicurazioni – Agenzia Generale con sede in Telese Terme alla via
Frosinone;



ragioni della scelta: l'Operatore Economico è stato individuato tenendo presente che trattasi
di un servizio assicurativo di auto comunali;



possesso dei requisiti di carattere generale: i requisiti di carattere generale vengono
autocertificati dal medesimo OE nel corso della procedura;

Considerato che risultano certi il nominativo dell'OE e l'importo della fornitura;
Ritenute le condizioni economiche di rinnovo convenienti e in linea con il mercato corrente;
Ritenuto doversi assumere il relativo impegno di spesa;
Rilevato che
 non vi sono costi per la sicurezza da interferenze (DUVRI);
 il presente intervento è finanziato con risorse proprie di bilancio ed è compatibile con il
programma dei pagamenti;
 la spesa inerente al presente affidamento trova copertura sul bilancio come di seguito
indicato per complessivi € 1.113,00, Cap./Art. 1581;
Dato atto che l'impegno di spesa deve essere comunicato all'OE al quale si riferisce, ai sensi
dell'art. 191 TUEL;
Preso atto ai sensi della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010 l'operatore
economico affidatario assume l'obbligo di osservare puntualmente tutte le disposizioni in materia
di tracciabilità dei flussi finanziari, e che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice
Identificativo di Gara (Smart-CIG) assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture è il seguente Z892F2BEC3;
Visto:
 lo Statuto Comunale;


il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G. C. n. 42 in data 02/02/1999 e successive modificazioni;



il Regolamento di contabilità;



l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei
responsabili dei servizi;



gli art.183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle
prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;



l’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali);



l'art. 36 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;



il Regolamento di Semplificazione dei procedimenti di spesa in economia di beni e servizi
approvato con Deliberazione di C.C. n. 13 del 20.07.2011;
DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,


di rinnovare per anni uno le polizze assicurative a copertura dei rischi da circolazione e
infortuni del conducente degli automezzi comunali FIAT IVECO tg DZ388MK e
PIAGGIO PORTER tg EW 377 BP;



di assumere l’impegno di spesa di € 1.113,00 a favore della UNIPOLSAI - Cicchiello srl. Agenzia Generale, con quietanza a favore del suo agente Cicchiello Vincenzo, nel rispetto
delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato
n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;



di imputare la complessiva spesa di € 1.113,00 al cap. 1097
“PREMI DI
ASSICURAZIONE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO TECNICO
COMUNALE” del corrente bilancio di previsione;



di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, agli esercizi in
cui l'obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CODICE
CAPITOLO EX
DPR 194/96

CODICE CAPITOLO
EX D.LGS.118/2011

COMPETENZA/ FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

ESERCIZIO DI ESEGIBILITA'

2020

2021 2022

1097
€ 1.113,00

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 del decreto legge n. 78/2009
(conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che
precede è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;
 di precisare che il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio degli esercizi finanziari, con le regole di finanza pubblica e con gli
obiettivi del Patto di Stabilità interno;
 verificata la regolarità della posizione contributiva ed assicurativa come da DURC n.
24662267 datato 5/11/2020, agli atti in corso di validità;


di dare atto che la transazione finanziaria inerente il presente servizio avverrà sul conto
corrente dedicato intestato alla CICCHIELLO S.r.l. – via Frosinone 25/A - Telese Terme n. IT63X0503475510000000000293 – Istituto Credito Banco Popolare Ag. Telese Terme secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010;



di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi successivi
a quello in corso, a norma dell’art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto
nell'attività necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni
fondamentali - (punto a) del richiamato comma 6);



di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;



di dare atto che ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L.
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei

confronti del responsabile del presente procedimento;


di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui
all' art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;



di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell' albo
comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella
sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to RINALDI NICOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
(f.to arch. Lidia Matarazzo)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione: Impegno di spesa per rinnovo assicurazioni per automezzi Fiat Iveco TG DZ388MK e Piaggio Porter
Tg EW377BP NOVEMBRE 2020/2021
Titolo
1.10.04.01.003
N. Provvisorio

Missione
01.06
N. Definitivo

Capitolo

174

1479

1097
Importo
1.113,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
1632

Esercizio
1.113,00

2020

DESCRIZIONE CREDITORE
H

UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.

Lì 13/11/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
arch. Lidia Matarazzo

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 16/11/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

