
  
 COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

 SETTORE FINANZIARIO TRIBUTI DEMOGRAFICI  

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura 

finanziaria

POSITIVO

Note Contabili: IMP. PLUR. N. 383/2019

Visto ai sensi dell’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 28/12/2019 si attesta la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Visto ai sensi dell’art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 28/12/2019 si attesta la regolarità 
contabile.

Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi
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RIF. Reg. Gen. 995  del 24/12/2019

                                                                                                                          

OGGETTO: Servizio di copertura RC AUTO per i veicoli 
costituenti il parco automezzi comunale per 
l’anno 2020 - Affidamento - CIG: ZB32B43539

Premesso:
Che  con  foglio  in  data  13  dicembre  2019,  prot.  n.  18779,  è  stato  chiesto  alla  Agenzia

Generale UNIPOL UGF ASSICURAZIONI,  da Monopoli,  di  dichiarare la propria disponibilità  alla
prosecuzione, sino a tutto il 31 dicembre 2020, del servizio appaltato, agli stessi patti e condizioni, di
cui al contratto attualmente in essere;

Che con foglio trasmesso a mezzo mail in data 17 dicembre 2019, la Agenzia Generale
UNIPOL  UGF  ASSICURAZIONI,  da  Monopoli,  ha  dichiarato  la  propria  disponibilità  alla
prosecuzione, sino a tutto il  31 dicembre 2020, del servizio di  copertura RC AUTO per i  veicoli
costituenti  il  parco automezzi  comunale  per  l’anno 2020,  agli  stessi  patti  e  condizioni  di  cui  al
contratto attualmente in essere, e per il corrispettivo annuo, di € 3.741,00;

Verificato che,  in  adempimento  a  quanto  disposto  dall’art.  1,  comma 449,  della  Legge
488/1999 e s.m.i. e dall’art. 7, comma 2, della Legge 94/2012 risulta:

o inesistente,  al  momento,  una  convenzione  stipulata  da  Consip  SpA,  avente  ad  oggetto
servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura;

o non possibile attivare apposita procedura di gara mediante RdO sul Mercato Elettronico della
Pubblica  Amministrazione  (MEPA),  per  assenza  di  servizi  comparabili  con  quelli  di  cui
necessita l'Ente;
Visto l’art. 1, comma 501 della legge 208/2015 di modifica dell’art. 23-ter, comma 3, del D.L.

90/2014, convertito dalla legge 114/2014, a seguito del quale: “Fermi restando l’art. 26, comma 3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;

Rilevato che  in  applicazione  dell’articolo  36,  comma 2,  lettera  a),  del  D.lgs  50/2016  è
possibile l’affidamento diretto all’operatore economico UNIPOL UGF ASSICURAZIONI, da Monopoli,
per le seguenti ragioni:
a) a seguito della riforma dell’articolo 36,  comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016,  l’affidamento

diretto  è  giustificato  dalla  circostanza  oggettiva  che  si  tratta  di  una  prestazione  di  importo
inferiore ai 40.000,00 euro;

b) si dà atto che la prestazione che si intende acquisire non è artificioso frazionamento di una più
ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità
operative dell’ente, la cui sommatoria farebbe sforare il tetto dei 40.000, 00 euro;

c) pur  non  essendo  obbligatorio  fornire  adeguata  motivazione  della  scelta  dell’operatore
economico, si attesta che il prezzo fissato per la negoziazione diretta risulta congruo per l’Ente;

Considerato pertanto, attesa la necessità di disporre della copertura assicurativa RC AUTO
per i veicoli costituenti il parco automezzi comunale già a far data dall’1.1.2020, di poter affidare alla
Agenzia  Generale  UNIPOL UGF ASSICURAZIONI,  da  Monopoli,  l’incarico  di  cui  trattasi,  per  il
corrispettivo economico di annue € 3.741,00, ritenuto congruo rispetto alle prestazioni da eseguire;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;
Visto il D.Lgs n. 267, T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Visto lo Statuto del Comune ed il Regolamento Comunale di Contabilità;
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Attesa la competenza della scrivente ad adottare atti e provvedimenti che impegnano l’Ente,
giusta  quanto  nel  provvedimento  sindacale  n.  7026  in  data  20  maggio  2019,  di  nomina  quale
“Responsabile del Settore IV”;

DETERMINA
1 Di affidare, per le ragioni di cui alle premesse, l’esecuzione del servizio di copertura RC Auto per i

veicoli costituenti il parco automezzi comunale per l’anno 2020, alla Agenzia Generale UNIPOL
UGF ASSICURAZIONI, da Monopoli, agli stessi patti e condizioni di cui alla convenzione in atto,
per il complessivo annuo di € 3.741,00, IVA c.p.l. compresa:

2  Di  impegnare per  l’esecuzione  del  servizio  di  cui  trattasi  –  affidato  per  il  periodo
01.01.2020/31.12.2020 -, apposita spesa di € 3.741,00, dando atto che la stessa viene imputata
alla missione 1, programma 10, titolo 4, macroaggregato 1 del bilancio di previsione finanziario
2019/2021, anno 2020, Cap. 334 epigrafato “Premi assicurativi mezzi comunali, ecc.”; 

3 Di liquidare e contestualmente pagare,  senza ulteriori  formalità,  i  premi per le  polizze di  cui
trattasi, a mezzo bonifico bancario e su conto corrente dedicato intrattenuto con UNIPOL Banca,
Ag. di Fasano, intestato a ASSITEAM S.r.l., IBAN: IT16Y0312725800000000002354;

4 Di dare al presente provvedimento, valore e contenuto sinallagmatico, mediante la sottoscrizione
per accettazione da parte della Società affidataria, sicché l’aggiudicazione si intende per scrittura
privata, ex art. 17 R.D. 18.11.1923, n. 2440, recante norme sull’amministrazione del patrimonio e
sulla contabilità generale dello Stato;

5 Di dare atto che non sussistono in  capo al  Responsabile  del  Settore e al  Responsabile  del
procedimento, conflitti  di interesse, anche potenziali  rispetto alla fattispecie in argomento o ai
destinatari  del  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.6  bis  della  Legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive modificazioni ed integrazioni.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso 
agli atti del Comune di  Castellana Grotte.
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