Copia

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione di impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di Soddi', lì 08/11/2021

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

DETERMINAZIONE
N. 363 Reg.
Generale
Del 08/11/2021

N° 75 Del 08/11/2021
Reg. AREA FINANZIARIA

Il Funzionario incaricato
Manuela Serra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 08-nov-2021 al 23-nov-2021
Soddi', lì 08/11/2021

PROVINCIA DI OR
_____________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Putzulu Giovanna

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

lì, 08/11/2021

Comune di Soddi'

Il Responsabile incaricato
F.to: Manuela Serra

OGGETTO: Affidamento della copertura assicurativa relativa a RCT/RCO
(responsabilità civile verso terzi e dipendenti) per n. 2 anni. Cig.
Z9B33CBA6D
L’anno duemilaventuno del mese di novembre del giorno otto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Visto il Decreto del Sindaco n. 07/2019 del 30/12/2019 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 01 gennaio
2020 – 30 giugno 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021/2023, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Visto l’art 6 bis della legge 241/90 che testualmente dispone “il responsabile del procedimento e i
titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali
e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interesse segnalando ogni
situazione di conflitto anche potenziale” e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto in
capo alla sottoscritta;
Premesso che:
- la polizza assicurativa annuale Rct/rco del Comune è in scadenza in data 10/11/2021;

Vista l’offerta del dr. Simone Meloni Agente della compagnia assicuratrice Cattolica Assicurazioni
con sede legale in viale Danubio n. 22 09012 Capoterra (Ca) - CF MLNSMN87E11B354A e P.IVA
03894160922, acquisita al n. 2624 del protocollo in data 05/11/2021, che garantisce le condizioni
specifiche del rischio come richiesto dall’Ente;
Ritenuto l’offerta congrua, in quanto di importo inferiore o uguale ai prezzi degli affidamenti degli
anni precedenti;
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, con riferimento alle stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di cui
all’art. 38 del citato D.Lgs. 50/2016 è stato sospeso fino al 31/06/2023 il comma 4 dell’art. 37;
Visti l’art. 26 della Legge n. 488/1999, art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e art. 1, commi
496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015, i quali disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite
convenzioni Consip e mercato elettronico;
Considerato che in base all'articolo 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 di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 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;
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;
Verificato che alla data di adozione del presente provvedimento non è attiva alcuna convenzione
stipulata da Consip la cui fornitura di servizi abbia specificità analoghe a quelle del servizio oggetto
del presente provvedimento;
Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art.
51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30/06/2023 in deroga all’art. 36, comma 2,
del D.Lgs. n. 50/2016, “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 servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro”;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
DI ACQUISIRE il servizio assicurativo del rischio responsabilità civile verso terzi e verso prestatori
di lavoro per anni due, con decorrenza 10/11/2021, mediante affidamento diretto, a seguito di
effettuazione di una ricerca di mercato, per un importo complessivo di € 4.890,00 incluse imposte,
di cui alle condizioni specifiche del rischio indicate nello schema di polizza, al dr. Simone

Meloni Agente della compagnia assicuratrice Cattolica Assicurazioni sede legale in viale Danubio
n. 22 09012 Capoterra (Ca) CF MLNSMN87E11B354A P.IVA 03894160922;
DI INDICARE, per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del D.Lgs. n. 267
del 18/08/2000, i seguenti elementi:
• l’oggetto del contratto è il servizio assicurativo responsabilità civile per la durata di anni,
due con scadenza premio annuale;
• il fine che l’amministrazione intende perseguire è assicurare una adeguata copertura
assicurativa all'Ente e ai suoi legali rappresentanti, a tutte le persone fisiche dipendenti e
non del contraente/Assicurato, di cui questi si avvalga ai fini della propria attività, ivi
compresi gli Amministratori, i volontari e i collaboratori a qualsiasi titolo operanti nell'ambito
delle attività istituzionali proprio del comune;
• il contratto verrà stipulato tramite scambio scrittura privata (sottoscrizione polizza
assicurativa e dei relativi allegati);
• la procedura che s’intende seguire è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.;
Di impegnare in favore della suddetta Ditta la somma di complessiva di € 4.890,00 con
imputazione alla Missione 1 Programma 2 titolo 1 capitolo 10120302 art. 1 per € 2.445,00 al
bilancio 2021 e per € 2.445,00 al bilancio 2022;
Di dare atto che è stato acquisito il codice il CIG: Z9B33CBA6D;
Di liquidare la somma di € 2.445,00 relativo alla prima annualità con imputazione alla Missione 1
Programma 2 titolo 1 capitolo 10120302 art. 1 per € 2.445,00 al bilancio 2021;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge
213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica.
Il Responsabile
F.to:GIOVANNA PUTZULU

