
Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________

COPIA

N. Reg. Gen. 149 N. Reg. Area 71

AREA TECNICA 2

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione premio semestrale polizza assicurativa R.C.A. e A.R.D del
furgone Fiat "Scudo" targato CJ 861 KD in dotazione all’Area Tecnica Manutentiva. CIG
ZC0285733E

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno quattordici del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE

Premesso:
- che il Comune è proprietario di un furgone Fiat “Scudo” targato CJ 861 KD a servizio dell’Area Tecnica 2,

assicurato con polizza n. 30/116521036, scadenza 13/05/2019, presso l’Agenzia Unipol Sai Assicurazioni 24193
di Molinaro Giuseppe, con sede in 82100 Benevento, alla Via Colonnette snc.;

- che necessita provvedere al rinnovo della suddetta polizza assicurativa semestrale;

Dato atto che l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore ai 40.000
euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto adottando un unico
provvedimento;
- che in base al combinato disposto dell’art. 32 del D. L.gs. n. 50/2016 e dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000

deriva che la determinazione a contrarre deve obbligatoriamente indicare:
- il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;

- l’oggetto del contratto;
- la sua forma;

- che con la determinazione a contrarre:
Si stabiliscono le modalità di scelta del contraente (procedura aperta, ristretta, negoziata ecc..) e le ragioni
che ne sono alla base, le modalità di selezione delle offerte (prezzo più basso, offerta economicamente
più vantaggiosa ecc.);
Si indica la somma limite a disposizione della stazione appaltante;



Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del richiamato D.Lgs. n. 50/2016, per affidamenti di importo inferiore a

40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici;

- ai sensi del comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di
valore inferiore ai 5.000 euro non si rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici
di acquisto;

- ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 e non
sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;

Dato atto, inoltre, che:
- il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 euro, IVA esclusa;
- con la presente determinazione si avvia e contestualmente conclude, affidando direttamente, ai sensi dell’art.

36, comma 2 lett. a) il servizio assicurativo semestrale relativo al furgone Fiat “Scudo” targato CJ 861 KD a
servizio dell’Area Tecnica / Manutentiva;

- che si intende perseguire il fine di: Rinnovopolizza R.C.A. + A.R.D. per il periodo 13/05/2019 – 13/11/2019 per
il furgone Fiat “Scudo” targato CJ 861 KD;

- l'affidamento si configura come esecuzione di servizio / fornitura di importo di cui all’art. 36 c. 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

- la scelta del contraente per ragioni di opportunità e convenienza, nonché nel rispetto dei principi di
tempestività, proporzionalità ed economicità, ed in ragione della necessità di procedere in tempi rapidi
all’espletamento dei servizi, avviene mediante affidamento all’Agenzia Unipol Sai Assicurazioni, Agenzia 24193
di Molinaro Giuseppe, con sede in Benevento, alla Via Colonnette snc.;

- l'importo del premio semestrale ammonta a complessivi € 275,27;

Vista la nota del 07/05/2019, registrata al protocollo generale comunale al n. 3225 del 09/05/2019, con la quale
la suddetta Agenzia ha comunicato l’importo del premio annuale da corrispondere, con l’indicazione delle relative
coordinate bancarie;

Considerato che necessita impegnare la somma complessiva di € 275,27;

Rilevato dal Responsabile del procedimento che l’importo della spesa risulta essere congruo;

Dato atto che l’importo di € 275,27 (Iva esente) trova imputazione al Cap. 1928 del Bilancio 2019/2021 e sarà
esigibile nell’esercizio 2019;

Ritenuto di affidarealla succitata Agenzia, attesa l'urgenza, il rinnovo della polizza R.C.A + A.R.D. per il suddetto
automezzo;

Considerato che, il suddetto affidamento, per entità e tipologia, è riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2,
lett. a dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, e, quindi, mediante affidamento diretto;

Dato atto che è stato acquisito il D.U.R.C., con esito regolare, prot. n. INPS_14391030, scadenza validità
28/06/2019;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. N. 267 del 18 ago. 2000, T.U. delle leggi sull’ ordinamento delle autonomie locali;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 218
del 14.07.2000 esecutiva
Vista la Designazione (prot. n. 7809 del 14/11/2018) di Responsabile di procedimento al p.i. Pacelli Fiore;
Visto il decreto del Sindaco n. 14 del 13/11/2018, di nomina dell’ing. Maturo Rosario a Responsabile dell’Area
Tecnica n. 2;

D E T E R M I N A

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html


1) Di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) Di impegnare la somma lorda di € 275,27 quale premio semestrale per il rinnovo della polizza assicurativa
di cui in premessa;

3) Di affidare e liquidare all’Agenzia Unipol Sai Assicurazioni, Agenzia 24193 di Molinaro Giuseppe, con sede
in Benevento, alla Via Colonnette snc., la somma complessiva di € 275,27 per il rinnovo semestrale della
polizza R.C.A. + A.R.D. per il periodo 13/05/2019 – 13/11/2019 per il furgone Fiat “Scudo” targato CJ 861
KD, in dotazione all'Area Tecnica 2;

4) Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice identificativo di
gara (C.I.G.): ZC0285733E, che sarà riportato sul mandato di pagamento;

5) Dato atto che l’importo di € 275,27 (Iva esente) trova imputazione al Cap. 1928 del Bilancio 2019/2021 e
sarà esigibile nell’esercizio 2019;

6) Di dare atto, altresì, che la presente determinazione:
- viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per effetti dell’art. 151, comma 4 del

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

- viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza per la pubblicazione ai
soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e per l’inserimento nella Raccolta
Generale ed all’Albo Pretorio Comunale e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito, ai sensi
del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Fiore PACELLI f.to MATURO ROSARIO



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle
Autonomie Locali

Lì 14/05/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data: ___________

Il responsabile dell’area
(MATURO ROSARIO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 16/05/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 16/05/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)


