Città di Lentini
Libero Consorzio Provinciale di Siracusa
Polizia Municipale
Tel. 095900130 – fax. 095944397
pec. poliziamunicipale@pec.comune.lentini.sr.it

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 6° SETTORE N. 25 DEL 21/10/2021
DECRETO N.______ DEL _______________ DEL REGISTRO GENERALE
___________________________________________________________________________________

OGGETTO: Acquisizione polizza fideiussoria relativa al contributo ministeriale assegnato in
relazione al Progetto “Scuole Sicure 2021/2022”. Affidamento e impegno somme – CIG:
Z5F337E883
___________________________________________________________________________________
IL COORDINATORE DEL 6° SETTORE
Premesso che il decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze in data 25/06/2021, ha fissato i criteri di ripartizione del Fondo per la sicurezza urbana,
istituito dall’art. 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2018, n. 132, finanziato, per il triennio 2021/2023, dall'art.1 c.920 della legge
30/12/2018 n.145
Che in particolare, all’articolo 1, comma 1, lett. d), del predetto decreto è stabilito che una quota pari al
14% delle risorse del Fondo – pari, per il 2021 a 2,1 milioni di euro – viene destinato ai Comuni per il
finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi
degli istituti scolastici;
Che il finanziamento è riservato a 130 Comuni individuati sulla base degli indici della popolazione
residente secondo i dati ISTAT agggiornati al 1° Gennaio 2020
Rilevato dalla circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell'interno, prot.n. 17287/110/1 del
11/08/2021, che il Comune di Lentini è stato ammesso al finanziamento di che trattasi con un contributo
pari ad €. 15.941,91 previa presentazione di apposita istanza alla Prefettura competente, corredata da
scheda progettuale riferita all'arco temporale dell'anno scolastico 2021/2022,
Precisato che il Comune di Lentini, ha presentato richiesta di accesso al contributo di che trattasi,
corredata dalla citata scheda progettuale, destinando la somma alle seguenti attività
 quanto ad €. 10.441,91 al finanziamento di spese per l'installazione di sistemi di
videosorveglianza nelle aree di accesso degli istituti superiori presenti sul territorio;
 quanto ad €.5.500,00 al finanziamento di spese relative alla intensificazione dei servizi di
controllo da parte del personale della Polizia Locale
Dato Atto che in data 30 Settembre 2021 a seguito approvazione della citata scheda progettuale da parte
della Prefettura di Siracusa, è stato sottoscritto tra la medesima Prefettura e il Comune di Lentini il

protocollo d'intesa “Scuole Sicure 2021/2022” finalizzato alla erogazione da parte del Ministero
dell'Interno del contributo in oggetto;
Rilevato dagli artt.2 e 3 del predetto protocollo che l'erogazione del contributo da parte del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale è subordinato alla presentazione di apposita
fideiussione bancaria o assicurativa commisurata all'importo erogato e alla presentazione di specifici
report mensili sull'attività svolta a partire dal mese di Ottobre 2021
Sentito per le vie brevi il nostro Agente di assicurazione Ing. Lo Presti Michele di Groupama
Assicurazioni, che propone una Fidejussione rilasciata dalla società SACE, per il tramite dlla società
Pronos Broker di Laura Pastorello,con sede in Corso Gelone 148 a Siracusa nella qualità di Broker
assicurativo per conto di SACE Gruppo cdp, per l'importo complessivo di 240,00 Euro, comprensivi
degli oneri assicurativi.
Atteso che la predetta spesa non supera la soglia stabilita dall'art. 36, c.2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016 il
quale prevede che per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 può
avvenire “mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici”
Accertato che non vi sono convenzioni CONSIP attive raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto
con la presente procedura, per i servizi assicurativi;
Considerato che l'art.1 comma 450 della legge n.296/2006 così come modificato dall’art. c.130
L.145/2018 impone alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di
importo pari o superiori a 5.000 euro, fino a sotto soglia;
Che
x

il prezzo offerto appare in linea con i prezzi di mercato per analoghi contratti ;

x

per l'affidamento in questione, ricorrono le condizioni per fare ricorso alla procedura di
affidamento diretto di cui l’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice dei
contratti);

x

il codice identificativo di gara attribuito alla presente procedura dall’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è Z5F337E883

Dato Atto che in conformità a quanto disposto dall'art.192 del D.Lgs 267/2000:
x

il fine che il contratto intende perseguire è quello di ottenere l'erogazione del contributo da parte del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale

x

l'oggetto del contratto è l'acquisizione della polizza di fideiussione commisurata all'importo erogato;

x

il contratto si intende stipulato, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i.,
mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio

x

le clausole essenziali sono quelle standard assicurative previste dalle norme vigenti;
Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in
possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art.80 del D.Lgs n.50/2016
Ritenuto, pertanto di poter procedere, mediante affidamento diretto alla società SACE, per il tramite di
Groupama Assicurazioni di Lo Presti Michele, con sede in Lentini via Agnone 98, alla costituzione di
una polizza Fideiussoria, che prevede la liquidazione di un premio pari ad €.240,00 per l’ottenimento di
contributo da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale
Visti:
9 lo Statuto comunale;
9 il D. Lgs.267/2000;

9 il D. Lgs. 50/2016;
9 il Regolamento Comunale per gli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture approvato
con delibera di consiglio comunale n.50 del 11/09/2012;
9 Visto il Decreto Sindacale di proroga n.1 del 29/01/2021 con il quale, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell’art.50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267,
nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, il Sindaco ha nominato il
responsabile di posizione organizzativa conferendo le funzioni dirigenziali e di responsabilità a
norma dell’art.107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
DETERMINA
di affidare ai sensi dell’art. 32 c.2 lett.a) D.Lgs 50/2016, alla società Pronos Broker di Laura
Pastorello, con sede in Corso Gelone 148 a Siracusa l'incarico per la costituzione di una polizza
Fideiussoria, per l’ottenimento di contributo da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza –
Direzione Centrale
di impegnare la somma complessiva di €. 240,00, al Cap.9414 /2021:
di attestare, ai sensi dell’art. 9, L. n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il presente
provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza
pubblica;
di attestare, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del D.L.gs 267/2000 che l'impegno di spesa adottato con il
presente provvedimento determina un programma di pagamenti che risulta compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio.
che il contratto di fornitura verrà stipulato, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del Dlgs n. 50/2016 e
s.m.i., per scrittura privata mediante sottoscrizione del modulo di costituzione della fideiussione
dare atto che il codice identificativo della Gara (CIG) attribuito alla presente procedura dall'ANAC è
Z5F337E883
di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. 241/90, come introdotto dalla
L.190/2012 e come previsto dall’art.9 del Piano Anticorruzione dell’ente.
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
“Amministrazione trasparente”.
IL COORDINATORE DEL 6° SETTORE
Me
Dott.ssa Melania
Incontro

Firmato digitalmente da
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PARERI
Allegato alla Determina n. 25 del 21/10/2021 Reg.6° Settore -P.M.
OGGETTO: Acquisizione polizza fideiussoria relativa al contributo ministeriale assegnato in
relazione al Progetto “Scuole Sicure 2021/2022”. Affidamento e impegno somme – CIG:
Z5F337E883
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del 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 Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Sarpi Salvatore

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber =
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COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2021)

Attestazione n° 634

Impegno Definitivo
n° 25 del 21/10/2021

Impegno:

2021/1/694/1 del 22/10/2021

Codice CIG:

Z5F337E883

PdC Imp.:

1.03.01.02.005

Esecutività:

ESECUTIVA

Importo:
Oggetto:

240,00
Acquisizione polizza fideiussoria relativa al contributo ministeriale assegnato in relazione al progetto scuole
sicure 2021/2022 aff. e imp. somme cig. Z5F337E883

Delibera/Determina:

Codice CUP:

Centro Resp.:

Capitolo

Art.

2021

9414

0

Prop.: 6

Accessori per uffici e alloggi

22/10/2021

Castelletto disponibilità al
Anno

6

Cod. bilancio
0301103

Descrizione
Acquisti per il miglioramento della sicurezza stradale a tutela utenti deboli bambini - anziani - disabili - pedoni e ciclisti

Missione

03 Ordine pubblico e sicurezza

Programma
Titolo
Macroagg.
PDC

01 Polizia locale e amministrativa
1 Spese correnti
03 Acquisto di beni e servizi
1.03.01.02.005
Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
6.400,00

Variazione (+)
0,00

Variazione (-)
0,00

Assestato
6.400,00

Impegni prenotati
0,00

Impegni definitivi
1.752,60

Presente impegno
240,00

Disponibilità
4.647,40

Finanziamento
Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura
finanziaria, 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
(Dott. Sarpi Salvatore)
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