COMUNE DI SIAPICCIA
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
n° 74

OGGETTO:

del 29/07/2020

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURAZIONE
RCA
AUTOMEZZI
COMUNALI
MEDIANTE
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1,
COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 (DECRETO
SEMPLIFICAZIONI) A FAVORE DELLA DITTA SANNA
ASSICURAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE E
AGGIUDICAZIONE- CODICE CIG: Z5F2DEF61B

L’anno duemilaventi del mese di luglio il giorno ventinove nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D. Lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per la disciplina dei Concorsi
approvato con deliberazione G.C. n. 61 del 06/11/2006, Modificato con deliberazione G.C. n. 74 del
27/11/2008, adeguato e integrato con deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2010;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 02 del 25/06/2015 con il quale si nominava il Geometra Sandro
Sarai, Istruttore Direttivo cat. D2 quale responsabile dei servizi facenti capo all’Ufficio Tecnico con
decorrenza 01/06/2015 e fino al termine del corrente mandato amministrativo;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 03 del 25/06/2015 con cui a far data dal 01/06/2015 si nomina il
dipendente Dr. Giorgio Salis, Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D3, quale Responsabile dei
Servizi Amministrativi, Socio-Culturali e Economico-Finanziari;
VISTO il D.U.P.S. 2020/2022 approvato in via definitiva con la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 20 del 12/12/2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 12/12/2019con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022;
VISTO il PEG contabile relativo all’esercizio 2020 approvato con la deliberazione della Giunta
Comunale n. 1 del 16/01/2020;
DATO CHE si rende necessario provvedere all’appalto per l’esecuzione del servizio di Assicurazione
RCA Automezzi Comunali per l’ammontare di € 1.056,00 per la durata di un anno
Preso atto che l’IVA è al 22 %;
Considerato che in base all'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio
2019), modificativo dell’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche non sono obbligate a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
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Preso atto dell’obbligo di acquisto con portali telematici di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché
del parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l’autorità riteneva, in deroga al predetto obbligo e in
attuazione del co. 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1000 euro (ora 5.000 euro) permanga la
possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche;
Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto
di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021, in deroga all’art. 36, comma
2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa
l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti
modalità:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti
delle soglie di cui al citato articolo 35”;

CHE occorre provvedere alla stipula di un nuovo contratto di assicurazione RC Auto per il periodo di
un anno, con i massimali minimi previsti dalla vigente normativa, per i gli automezzi comunali:
Ritenuto, di affidare il servizio in oggetto in favore della ditta SANNA ASSICURAZIONI con sede
Oristano Via Beato Angeico 11 , C.F./P.IVA 00467300950 per un costo complessivo di € 1.056,00 di
cui:
€ 448,00
Fiat dayli 40 10
targa OR087444
€ 608,00
Nissan Pick-Up
targa BG262VG
Posto che per l’appalto di cui in oggetto, il CIG è Z5F2DEF61B

DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1) di approvare il contratto di assicurazione RC Auto dei mezzi comunali Fiat dayli 40 10 targato
OR087444 e Nissan Pick-Up targato BG262VG con importo complessivo di € 1.056,00 in
favore della ditta SANNA ASSICURAZIONI con sede Oristano Via Beato Angeico 11 ,
C.F./P.IVA 00467300950;
2) di impegnare la spesa complessiva di € 1.056,00 IVA compresa, al capitolo 2770/2/1 del
bilancio 2020 nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del
D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato:
3) che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Responsabile del Servizio
SARAI SANDRO
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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.
Registrato impegno di spesa n. ____________________
Siapiccia, lì _________________________
Il responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Giorgio Salis

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
24/08/2020 al 08/09/2020 n° pubblicazione
.
Siapiccia, lì 24/08/2020

L’addetto alla pubblicazione
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