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IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione di G.P. n° 10 del 31 gennaio 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, ad 

oggetto:  Bilancio  di  Previsione  2017  -  Esercizio  Provvisorio  2017  -  Affidamento  delle  dotazioni 

finanziarie ai Dirigenti per la gestione della spesa in regime di Esercizio Provvisorio 2017”;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, ed in particolare gli artt. 107- 151- 183- 184;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

RICHIAMATA  la  determinazione n°  6  del  3/2/2017 -  Reg.  Gen.  n°  487/2017 del  15/2/2017,  ad 

oggetto: “Impegno spesa pagamento polizze assicurative automezzi Polizia Provinciale - Anno 2017” - 

(Imp. 340/2017) - relativo al veicolo tg ED419NS;

CONDIDERATO

 che per poter utilizzare il veicolo è necessario procedere a rinnovare la polizza de quo;

VERIFICATO che, in adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente, risulta inesistente, al 

momento,  una convenzione stipulata  da Consip S.p.A.  avente ad oggetto servizi  comparabili  con 

quelli oggetto della presente procedura;

RITENUTE, pertanto, presenti le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016 (“Le 

stazioni appaltanti,  fermi restando gli  obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche  

telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di  

lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di  

acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle  

soglie  indicate  al  periodo  precedente,  le  stazioni  appaltanti  devono  essere  in  possesso  della  necessaria  

qualificazione  ai  sensi  dell’articolo  38”)”)  per  cui  procedere  ad  affidamento  diretto  del  servizio 

assicurativo; 

VISTO: 

 l’art.  36  D.Lgs.  n.  50/2016  nonché  le  linee  guida  predisposte  dall’ANAC,  attualmente  in 

consultazione; 

PRESO ATTO CHE: a seguito di richiesta di quest’U.O.A., l’Agenzia Codispoti di Tripepi Valeria con 

sede in Via Miraglia,  2 – Reggio Calabria,  con nota datata 1/2/2017 ha comunicato l’importo del 

premio  annuale  ammontante  ad  € 1.840,71, unitamente  alla  dichiarazione  sostitutiva  attestante  la 

insussistenza  di  una  delle  cause  di  cui  all’art.  80  del  Codice  dei  Contratti  (D.Lgs.  50/2016  e  di  

possedere, altresì, i requisiti di cui all’art. 83 del Codice citato - Prot. Gen. 32023/2017 del 1/2/2017,  

allegata al presente atto;
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DATO ATTO: delle certificazioni rilasciate dagli Uffici preposti (Tribunale, Procura della Repubblica) 

finalizzate al controllo sulla dichiarazione sostitutiva de quo (agli atti);

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO, CHE:

In attuazione di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

 Il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere al rinnovo della polizza 

assicurativa per il citato veicolo;

 L’oggetto del contratto è il rinnovo della polizza assicurativa al veicolo;

 La scelta del fornitore sarà effettuata mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi del 

comma 2, lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 Funge  da  contratto  l’accettazione  del  preventivo, comunicato  con  lettera  all’Agenzia 

affidataria;

DATO ATTO, ALTRESI’ CHE:

 E’ stato richiesto all’ANAC ex Avcp il codice identificativo, riportato nel dispositivo, per il 

servizio de qua: <Z801D34D23> veicolo tg ED419NS;

RITENUTO che, per le motivazioni di cui sopra, si può poter procedere al rinnovo della copertura di 

che trattasi mediante affidamento diretto ricorrendone i presupposti all’Agenzia Codispoti di Tripepi 

Valeria con sede in Via Miraglia, 2 - Reggio Calabria - P.IVA 01162550808, ed al pagamento del premio 

assicurativo pari ad € 1.840,71, giusta polizza n° 633472845, periodo 1/2/2017 - 1/2/2018 ed acquisita 

al protocollo generale dell’Ente in data 7/3/2017 n° 61811/2017, allegata al presente atto; 

VISTO che l’erogazione del servizio effettuato dalla Società sopra meglio specificata, corrisponde a 

quanto  richiesto  da  questo  Ente  sia  sotto  l’aspetto  quantitativo  che  qualitativo  e  che  sono  stati  

rispettati tutti i termini e le condizioni pattuite;

ACCERTATO:

 che l’Agenzia risulta essere in regola con gli adempimenti contributivi, giusto DURC On Line 

numero INAIL_5511298 <con validità 120 giorni> - scadenza validità 21/  0  3/2017   - scaricato dal 

Portale  INAIL  alla  voce  “Consultazione  regolarità”  e  acquisito  al  protocollo  generale  n° 

310997/2016 del 1/12/2016, allegato al presente atto;

RITENUTO,  pertanto,  di  procedere  alla  liquidazione  della  spesa  complessiva  di  €  1.840,71 IVA 

compresa, a saldo della polizza de quo;

RITENUTO  che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 
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267/2000 e s.m.i;

ATTESO CHE ai sensi dell’ Art. 107 del D. Lgs. 267/2000, dell’ Art. 3 del D. Lgs. 29/93 nonché dell’  

Art. 33 del vigente Regolamento di Contabilità, il presente provvedimento, è atto che rientra tra quelli  

di natura gestionale attribuiti alle competenze del Dirigente;

DETERMINA

APPROVARE la premessa come parte integrante della presente;

PROCEDERE:

 al  rinnovo per un anno della copertura assicurativa R.C.A., mediante affidamento ai  sensi 

dell’art. 36 co. 2, lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016, giusta polizza n° 633472845, periodo 1/2/2017 - 

1/2/2018 -  relativa al  veicolo targato ED419NS con premio assicurativo di  € 1.840,71 -  ed 

acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 7/3/2017 n° 61811/2017; 

LIQUIDARE in favore dell’Agenzia Codispoti di Tripepi Valeria con sede in Via Miraglia, 2 - Reggio 

Calabria - P.IVA 01162550808, la somma di € 1.840,71, relativa alla polizza de quo, mediante bonifico 

bancario, di cui alla nota allegata - Prot. Gen. 32023 del 1/2/2017;

IMPUTARE la spesa nascente dal presente provvedimento, ammontante a € 1.840,71 IVA compresa - 

Cap. 21504 - Miss. 3, Progr. 1, PdC - 1 - 10 - 04 - 01 - 00 - Bilancio 2017 - sull’impegno  n° 340/2017 –  

giusta determinazione n° 6 del 3/2/2017 - Reg. Gen. n° 487 /2017 del 15/2/2017;

DISPORRE la comunicazione degli estremi del provvedimento all’Agenzia di assicurazione de quo; 

ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;

DARE ATTO che, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. Calabria – 

Sezione di  Reggio Calabria,  entro  e  non oltre  sessanta  giorni  dall’ultimo giorno di  pubblicazione 

all’Albo on-line dell’Ente , ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 e s.m.i.;

DARE ATTO che il presente provvedimento:

 Va inserito nel Registro delle Determine del Settore;

 Va trasmesso al Settore 5 Economico Finanziario - Provveditorato - Controllo di Gestione -  

Gestione  economica  del  Personale,  corredati  dai  documenti  giustificativi  di  spesa,  per  gli 

adempimenti di competenza;

 Va pubblicato all’Albo on-line dell’Ente (con esclusione degli allegati)

   Il Dirigente Comandante

                                Dott. Domenico Crupi
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’artt. 147/bis e 151, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs  267/2000,  si  attestano  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  relativamente  alla 
determinazione:
R.G. N. 785 del 23/03/2017 
Funzione/Servizio 136 / 00 –
U.O.A. POLIZIA PROVINCIALE - PROTEZIONE CIVILE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
Progressivo Servizio n° 33 del 07/03/2017
Registro Settore n° 35 del 07/03/2017

Oggetto:
“CIG: Z801D34D23 - Rinnovo polizza assicurativa veicolo Fiat Punto targato ED419NS - Determina a  
contrarre e contestuale liquidazione premio all'Agenzia Codispoti di Tripepi Valeria”

Parere in ordine alla regolarità contabile  e copertura finanziaria: Favorevole
Annotazioni: ANNOTATA LIQUIDAZIONE N. 1223 DEL 22/03/2017

COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA E RELATIVA IMPUTAZIONE
   

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2017 1840.71 21504 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI

Anno Impegno Sub Liquidazione Sub_Imp Siope

2017 340 0 1323

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

12994 STUDIO DI CONSULENZA CODISPOTI DI 
TRIPEPI VALERIA

Z801D34D23

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario - 
Provveditorato - Servizio Economico del Personale

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.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP 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.
La determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. 
267/2000.
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