


 
COMUNE DI LENTINI 

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa) 
 

N. ____/Registro Generale Del ________ 
 
 

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE 

N.     15    DEL    30/06/2021 

 
 
OGGETTO:   RINNOVO  POLIZZE  ASSICURATIVE  PARCO  AUTOMEZZI  DELL'ENTE  –  

CIG:  z1932465c4. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO 

Premesso che occorre provvedere al rinnovo delle polizze assicurative RC, furto e incendio, 
accessori e infortuni conducente del parco automezzi dell'Ente che andranno a scadere il prossimo  
30 giugno; 

Considerato lo stato di dissesto dell'Ente e le somme assegnate ai coordinatori per garantire i 
servizi essenziali; 

Preso atto che la spesa rientra nelle modalità di affidamento di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) 
del D.lgs. 50/2016; 

Viste le Linee Guida ANAC n. 4, adottate con delibera 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con 
delibera 206 dell' 1 marzo 2018, riguardanti le procedure sotto soglia; 

Richiamati, l'art. 192 del d.lgs. 267/2000 e l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016, a mente dei 
quali la stazione appaltante, nelle ipotesi di affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2, 
all’affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo semplificato l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore individuato e le ragioni della scelta, incluso il possesso dei 
requisiti generali e di capacità tecnico-professionale; 

Precisato pertanto che: 

 il fine che il contratto intende perseguire è il rinnovo, ai sensi di legge, delle polizze assicurative 
del parco automezzi dell'Ente; 

 l'oggetto del contratto è la fornitura della copertura assicurativa RC-Auto L.M. del parco 
automezzi dell'Ente; 

 il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione delle polizze assicurative; 
 il criterio di affidamento è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c) del 

d.lgs. 50/2016; 
 
Considerato che: 
 l’art.  193 del  CDS per  i  veicoli  a  motore prevede l’obbligo di  una polizza  assicurativa,  a  norma 

delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile, in quanto in caso di assenza si è 
soggetti al pagamento di una sanzione pecuniaria, nonché al sequestro del mezzo;  

 il parco macchine dell’Ente si compone ad oggi di n. 23 mezzi, così come comunicato con note 
in atti d’ufficio, dai coordinatori di settore cui i mezzi sono assegnati; 



 tale tipologia di fornitura non è rinvenibile nel mercato elettronico (ME.PA); 
 in data 15/06/2021 è stato richiesto alla compagnia GROUPAMA Assicurazioni – Agenzia di 

Lentini, trattandosi di affidamento d’importo inferiore ai €. 40.000,00 la formulazione di 
offerta migliorativa - di anni uno, rispetto alla attuale, in considerazione della inesistenza di 
sinistri nel corso di esecuzione del contratto; 

 la GROUPAMA Assicurazioni – Agenzia di Lentini – via Agnone n.  79  -  96016 Lentini  (SR) -  ha 
richiesto per la polizza RC Auto L.M. per un totale di n. 23 mezzi , rispetto ai n. 22 mezzi della 
precedente polizza, l’importo di €. 13.685.53, offrendo pertanto un considerevole risparmio; 
 

Rilevata la convenienza per l’Ente ad affidare alla società GROUPAMA Assicurazioni la polizza 
assicurativa RC Auto L.M. , riscontrando la competitività del prezzo offerto rispetto alla media 
dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, nonché l'affidabilità dell'operatore 
economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo 
atteso; 
 
Rilevato che : 

- al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: z1932465c4; 
- è stato acquisito DURC regolare Prot. INPS_27719958 del 04/06/2021, in atti d’ufficio; 

 
Rilevato inoltre che la società: 

- ha reso dichiarazione, sottoscritta digitalmente,  ai sensi e per gli effetti del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, di possesso dei requisiti previsti 
dall’art.  art. 80 D. Lgs 50/2016; 

- ha comunicato, ai sensi della legge 136/2010, il conto corrente dedicato alla presente 
commessa pubblica; 

 
Dichiarato che non sussistono, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di 
incompatibilità e/o conflitto d'interessi previste dalla normativa vigente all'adozione dei presente 
atto, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa di anticorruzione, 

PROPONE 

Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, del d.lgs. 50/2016 alla GROUPAMA 
Assicurazioni – Agenzia di Lentini – via Agnone n. 79  - 96016 Lentini (SR) -  P.IVA 01598230892 
– Ing. Michele Lo Presti, cod. Fisc.: LPRMHL78A28C351Y, la fornitura delle Polizze assicurative 
RC, furto, incendio, accessori e infortuni conducenti del parco automezzi dell'Ente, come da 
preventivo presentato, per l'importo complessivo di € 13.685,53. 

 
        Il Resp. del Servizio Economato 
                 Rag. Agata Di Giorgio 

 

 

 

 
IL COORDINATORE DEL V SETTORE 
 

Esaminata la superiore proposta, che assume a motivazione del presente provvedimento; 
 
Visti: la legge 241/90, il d.lgs. 118/2011, il d.lgs. 50/2016, il d.lgs. 165/2001, il d.lgs. 267/2000 con 
particolare riferimento agli arti 107 e 192, lo Statuto Comunale e i regolamenti dell'Ente; 
 
Ritenuta la propria competenza ad emanare la presente determina, ai sensi dell'art. 51 della L. 
142/1990 e dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000 ed in virtù del decreto sindacale n. 1 del 29/01/2021 di 
conferma incarichi sino al 31/12/2021, 

Firmato digitalmente da
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DETERMINA 

Di affidare, Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, del d.lgs. 50/2016 alla 
GROUPAMA Assicurazioni – Agenzia di Lentini – via Agnone n. 79  - 96016 Lentini (SR) - P.IVA 
01598230892 – Ing. Michele Lo Presti, cod. Fisc.: LPRMHL78A28C351Y, la fornitura della Polizza 
assicurative RC Auto L.M., furto, incendio, accessori e infortuni conducenti del parco automezzi 
dell'Ente composto da n. 23 mezzi, come da preventivo presentato, per l'importo complessivo di 
€.13.685,53; 

Di impegnare la  somma complessiva  di  €.13.685,53 ai capitoli ed impegni in allegato, esercizio 
finanziario 2021; 

Di prevedere la liquidazione della somma con successivo atto del coordinatore, previa regolare 
fornitura e sottoscrizione delle polizze e la verifica del rispetto delle normative vigenti in materia; 

 
Di attestare che gli impegni di spesa del presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9 delle legge n. 102/2009, secondo quanto stabilito dal 
punto 2 delle misure organizzative adottate con deliberazione della G.M. n. 75/2011 e nei limiti ivi 
previsti; 

Di attestare altresì il rispetto delle regole della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 
del d.lgs. 267/2000; 

Di dare atto che, ai fini del rispetto del principio di rotazione, si è proceduto alla deroga per 
motivi esposti nelle premesse, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4/2018; 

Di dichiarare l'assenza di conflitto di interessi, ex art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dalla 
Legge 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del piano anticorruzione dell'Ente; 

Di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, ai fini della 
pubblicità della presente determinazione, sull'apposita sezione del sito internet dell'Ente, 
Amministrazione Trasparente. 

 
        IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE 
          Dott. S. Sarpi 

Firmato digitalmente da
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Coordinatore del 5° Settore -  Servizio Finanziario  -  in ordine alla regolarità contabile del 
presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del 
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia: 

PARERE FAVOREVOLE. 

 
        Il Coordinatore del  5°  Settore 
         Servizio finanziario 
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Richiamato il vigente regolamento interno di contabilità si attesta quanto segue:

Impegno Descrizione Impegno Capitolo Descrizione CapitoloImp. ImpegnoC. Bil. Assestato Dispon. Cap.

Delibera/Determina n° 15 del 30/06/2021

450,001° settore -Spese  
mantenimento e
funzionamento degli uffici

1.914,78 564,782021 - 1100/0RINNOVO POLIZZE ASSI
CURATIVE PARCO AUT
OMEZZI DELL'ENTE – CI
G:  z1932465c4.

2021/1/421/1 0102103

5.806,43CANONI POLIZZE RC
AUTO -

5.806,43 0,002021 - 7715/1RINNOVO POLIZZE ASSI
CURATIVE PARCO AUT
OMEZZI DELL'ENTE – CI
G:  z1932465c4.

2021/1/423/1 0201110

3.000,00CANONI POLIZZE
ASSICURATIVE - RC
AUTO- polizia municipale.

3.000,00 0,002021 - 23091/1RINNOVO POLIZZE ASSI
CURATIVE PARCO AUT
OMEZZI DELL'ENTE – CI
G:  z1932465c4.

2021/1/424/1 0801110

1.000,00Servizi per il
mantenimento dei beni
immobili - Urbanistica e
gestione del territorio-
Canoni Banche dati

4.000,00 3.000,002021 - 25710/1RINNOVO POLIZZE ASSI
CURATIVE PARCO AUT
OMEZZI DELL'ENTE – CI
G:  z1932465c4.

2021/1/425/1 0801103

3.429,10POLIZIA MUNICIPALE -
Prestazione varie di
servizi

9.730,00 646,652021 - 9593/0RINNOVO POLIZZE ASSI
CURATIVE PARCO AUT
OMEZZI DELL'ENTE – CI
G:  z1932465c4.

2021/1/426/1 0301103

13.685,53Totale

..................................................................

(Dott. Sarpi Salvatore)

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che gli impegni di cui sopra presentano le relative
coperture finanziarie, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni
relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE

prot. n. 550 del 01/07/2021
................ ..... ..... .....................
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