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OGGETTO: Determina a contrarre per l'acquisizione della copertura assicurativa RCT ed INFORTUNI
in favore di n. 120 minori e n. 10 operatori partecipanti alla Colonia Estiva 2014. Periodo dal
20106/2014 al 20107/2014. [CIG:ZD70FA5E53]

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 21.05.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente
per oggetto: "Protocollo d'intesa tra l'Amministrazione comunale e l'Istituto "Sacro Cuore" per la
realizzazione, in sinergia, della Colonia Estiva 2014, in favore dei minori di Calatabiano.";
Rilevato che, in attuazione dell'atto di indirizzo politico-amministrativo sopra richiamato, occorre
procedere alla copertura assicurativa RCT ed INFORTUNI dei partecipanti;
Atteso che il servizio in relazione allo stesso non è presente sul MePA o su altro mercato elettronico
ex art. 328 D.P.R. n. 207/2010 e che non vi sono in essere convenzioni Consip o convenzioni
stipulate da centrali di committenza;
Visto il Punto III letto a) delle LINEE GUIDA, approvate con delibera di G.C. n. 45 del 14.05.2013,
esecutiva ai sensi di legge, che consente, in presenza della dichiarazione di cui sopra, il ricorso alla
procedura ordinaria o autonoma (mercato tradizionale);
Dato atto che, a tal uopo sono state contattate imprese iscritte all'Albo Comunale delle imprese di
fiducia di seguito elencate:
- Faro Campagnia Assicurazioni S.p.A. - Palermo, prot. n. 6408 del 22/05/2014;
- G.B.S. S.P.A - Roma, prot. n. 6408 del 22/05/2014;
- Milazzo & Milazzo Assicurazioni di A. F. Milazzo S.a.S.- Palermo, prot. n. 6408 del 22/05/2014;
- Ass.ni Generali S.P.A. - Mazzara del Vallo, prot. n.6408 del 22/05/2014;
Acquisiti al protocollo del Comune i seguenti preventivi:
- Milazzo & Milazzo Assicurazioni di A. F. Milazzo S.a.S.- Palermo, della compagnia GENERALI
L10yd Italico, per l'importo complessivo di € 1.370,00 di cui € 1.070,00 premio INFORTUNI ed €
300,00 premio RCT, assunto al protocollo generale del Comune al n. 6719 del 29105/2014;
Ritenuto dover contrattare e contestualmente affidare in economia a cottimo fiduciario, ai sensi
dell'art. 88, co. 2, del regolamento dei contratti, alla Milazzo & Milazzo Assicurazioni di A. F. Milazzo
S.a.S.- Palermo, la stipula della polizza assicurativa RCT ed INFORTUNI in favore di n. 120 minori e
n. 10 operatori partecipanti alla colonia estiva 2014, per l'importo di € 1.370,00, periodo dal
16/06/2014 al 20107/2014 compreso;
Dare atto che:
- fine ed oggetto del contratto sono quelli sopra esposti;
- modalità e criterio di scelta del contraente sono quelli sopra descritti di cui alla norma regolamentare
summenzionata;
- le clausole contrattuali sono quelle di cui alle condizioni di assicurazione proposte dalla società
assicuratrice;
- quanto alla forma del contratto, questo è concluso con l'accettazione della proposta mediante
adozione della presente determinazione a cui seguirà la comunicazione all'impresa con l'ordinazione
del servizio;
Visti:
- la L. R. n. 23/98;
- l'art. 56 della L. n. 142/90, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91 (sostituito dall'art. 13
della L.R. n. 30100) e dall'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006;



- il D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii.;
- il Regolamento dei contratti;
- il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Di contrattare e contestualmente affidare in economia a cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 88, co.
2, del regolamento dei contratti, alla Milazzo & Milazzo Assicurazioni di A. F. Milazzo S.a.S.
Palermo, compagnia di assicurazioni GENERALI L10yd Italico, la stipula della polizza assicurativa
RCT ed INFORTUNI in favore di n. 120 minori e n. 10 operatori partecipanti alla colonia estiva 2014,
per l'importo di € 1.370,00, periodo dal 16/06/2014 al 20/07/2014 compreso;
Di dare atto che in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di
conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di
incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di
Servizio/Responsabile di procedimento; ne sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile di
Servizio/Responsabile di procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti)
relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;
Di dare atto, altresì, che il Responsabile Unico della Procedura di affidamento e di esecuzione del
contratto pubblico in oggetto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 è \I Resp. dell'Area
Amministrativa Isp. Sup. Giuseppe Pistorio;
Di impegnare la somma di € 1.370,00 compresa, al cod. 1.10.01.03/2, del redigendo bilancio 2014,
dando atto del rispetto dell'art. 163, co. 1 e 3, del D.Lgs. n. 267/00;
Di trasmettere copia del presente provvedimento all'impresa affidataria del sevizio, la quale deve
assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e del conto corrente dedicato ad
appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010, con l'avvertenza
che, nel caso in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste
Italiane S.p.A., il presente provvedimento si risolve di diritto;
Di Dare atto che al presente provvedimento viene allegata la scheda sintetica di cui alla direttiva del
Segretario Comunale n. 03 del 13/06/2013, al fine di assolvere l'adempimento della pubblicazione
obbligatoria sul sito web istituzionale nella sezione denominata "Amministrazione trasparente";
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Economico-Finanziario per l'apposizione
del visto di regolarità contabile, nonché, all'Ufficio di Segreteria per essere pubblicato per 15 giorni
all'albo pretorio online.
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Determinazione

n. del / /-- ----
OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA ESTREMI PRINCIPALI

DOCUMENTI
CONTENUTI NEL
FASCICOLO DEL
PROCEDIMENTO

SERVIZI ED UFFICI: SOCIO-ASSISTENZIALI

Affidamento in Economia stipula della € 1.370,00 iva inclusa Determinazione R.G. n.
con il sistema del Cottimo polizza __del
Fiduciario alla Milazzo & assicurativa RCT Preventivo di spesa
Milazzo Assicurazioni di ed INFORTUNI prot. n. 6719 del
A. F. Milazzo S.a.S.- in favore di n. 29/05/2014
Palermo 120 minori e n.

10 operatori
partecipanti alla
colonia estiva
2014. Periodo
dal 16/06/2014 al
20/07/2014
compreso.



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Ai sensi e per gli effetti di cui:

• all'art.55, co.S, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. l, co.l, lett. I) della legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48/91;

• all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con
deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della

spesa di € 1310,00 Bilancio 2014, sull'intervento ~,ka,Q.!(Q~ap. SJ Imp. n.i ,y;/aot f lii, - " J '-\

Calatabiano lì, J.1-\Ob\~ '-\
IL RE5P. DELL'AREA ECON. - FINANZ.

Rag~ Pennino


