
Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano

Selinun

III DIREZIONE ORGANIZZATIVA
SERVIZI AL CITTADINO

****

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.     76      DEL  29/05/2019

OGGETTO:   Determina a contrarre (art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016) per l’affidamento della fornitura del  
servizio assicurativo RCT e infortuni  in favore di  n.  26 soggetti  in  Affidamento familiare su  
disposizione dell’Autorità Giudiziaria - Legge n. 184 del 1983 (modificata dalla legge n. 149 del 
2001) “Diritto del minore ad una famiglia”. 

N°

 Ord

DESTINATARI DATA INDIRIZZI 

1 AL SINDACO sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2 AL SEGRETARIO GENERALE rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it

3 REGISTRO  UNICO DELLE DETERMINAZIONI

4 ALBO PRETORIO - MESSI
messi@comune.castelvetrano.tp.it

Assunto Impegno  n°______  del ______________

Sull’Intervento  n°__________________________

Cap. P. E. G.         n°__________________

Fondo risultante    €.___________________

Imp. Precedente    €. __________________

Imp. Attuale         €. __________________

Dispon. Residua                €. __________________

                                             Il Responsabile

                                          _______________

II Responsabile del procedimento  

mailto:messi@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:sindaco@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it


I.A. Sig.ra Maria Paladino

Ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la  
prevenzione  della  corruzione  e  dell'illegalità,  propone  l'adozione  della  seguente  determinazione,  di  cui  attesta  la  regolarità  e  
correttezza del procedimento svolto per i profili  di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di  
conflitto di interessi;

PREMESSO CHE:

- la legge n. 184 del 1983 (modificata dalla legge n. 149 del 2001) “Diritto del minore ad una famiglia” e il Libro Primo del Codice 
Civile, individua i presupposti per l’attuazione del diritto di ogni bambino di crescere in una famiglia, prioritariamente la propria, e  
assegnano allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali il  compito di sostenere i nuclei familiari  in difficoltà, al fine di prevenirne 
l’abbandono; 

- la legge n.328 del 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”  disciplina, 
tra l’altro, i livelli essenziali delle prestazioni e degli interventi sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e la  
stessa legge comprende gli “interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo famigliare di  
origine e l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo famigliare e per la promozione dei  
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”; 

- la direttiva inter-assessoriale n. 364 del 24/02/2005 avente per oggetto "Direttiva inter-assessoriale n. 340/410 del 17/02/2005 in  
materia di affido familiare"  prevede la stipula della polizza di assicurazione che garantisca i minori affidati da possibili rischi che  
sopravvengono nel periodo dell'affidamento;

- agli atti di questo Ufficio risultano in affidamento familiare, n. 26 minori tutti su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente e 
che occorre provvedere alla stipula della polizza assicurativa infortuni per mesi 8 (otto) dall’affidamento definitivo, la quale rientra 
tra le azioni rientranti nell’art. 250 del d. Lgs. 267/00 in quanto spesa obbligatoria;

VISTO l'art. 1 della L. 296/2006, poi modificata dalla L. 94/2012, che prevede: al comma 449 la possibilità per le amministrazioni  
pubbliche di cui all'art.1 del d.lgs. n. 165/2001 di ricorrere alle convenzioni della Consip S.P.A. per l'acquisto di beni e servizi, ovvero di  
utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;  al comma 450 l'obbligo per le stesse  
amministrazioni  pubbliche,  di  acquistare  beni  e servizi  di  importo  pari  o  superiore  a 1.000 euro e  inferiore  alla  soglia  di  rilievo  
comunitario, attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione. 

VERIFICATO CHE:

- allo stato attuale non è attiva alcuna convenzione stipulata dalla Consip società concessionaria del Ministero dell’Economia e  
delle finanze, per la fornitura di servizio analogo con le specificità sopra riportate a quello oggetto del presente provvedimento;

- non è possibile utilizzare lo strumento dell’acquisto del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) operante  
presso la Consip in quanto non risultano presenti nel catalogo servizi  analoghi con le specificità sopra riportate alla data di  
adozione del presente provvedimento;

RILEVATO CHE:

- sulla  base dei  servizi  analoghi  espletati  negli  anni  precedenti,  il  valore  contrattuale  dell’affidamento del  servizio  in  oggetto,  
ammonta ad € 9.000,00 compreso IVA per legge; 

- in materia di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del D. lgs. n.  
50/2016 gli stessi debbono essere affidati nel rispetto  “del principio di rotazione degli inviti  e degli affidamenti e in modo da  
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”;

- in ottemperanza delle indicazioni fornite dall’Autorità con le Linee Guida innanzi citate, al fine di assicurare il rispetto dei principi di  
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza di cui all’art. 30 comma 1 
del D.Lgs. n. 50/2016, è opportuno richiedere, offerta di spesa, tramite lettera di invito;

VISTI:

- l’art.  36, comma 2 lett.  a) del  D.lgs.  50/2016 e le  “Linee Guida” dell’ANAC n. 4,  di  attuazione dello stesso D.Lgs.,  recanti  
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e  
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 
ottobre 2016, che norma l’affidamento di lavori, servizi e forniture sotto  la soglia dei 40.000,00 Euro;

- l’art.  63 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, che assegna alle Amministrazioni aggiudicatrici  la facoltà di individuare gli operatori  
economici  da consultare  sulla  base di  informazioni  riguardanti  le  caratteristiche  di  qualificazione economica  e  finanziaria  e 
tecniche e professionali  desunte dal mercato,  nel rispetto dei principi  di  trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano  
almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei;

- lo  schema della  lettera  di  invito,  corredata dai  relativi  allegati,  allegato   “A”   alla  presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale, da inviare alle società operanti nel settore assicurativo al fine di ottenere la migliore offerta rispetto 
all’importo di € 9.000,00 compreso IVA, posto alla base del presente affidamento;

- la L. 241/90;

- il D. Lgs. 267/00 TUEL e s.m.i.;
- il D. Lgs. 50/2016 – Codice dei contratti;



- il D.lgs. 33/2013 e l’art. 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267 del 
18/8/2000, cosi come modificato dall’art. 3 del D.L. n 174/2012 e s.m.i.;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e le “Linee Guida” dell’ANAC n. 4, di attuazione dello  
stesso D.lgs., approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, all’affidamento  della fornitura del 
servizio  assicurativo  “Responsabilità  Civile  verso  Terzi”  in  favore  di  n.  26  soggetti  (minori)  in  Affidamento  familiare  su 
disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ai sensi della legge n. 184 del 1983 (modificata dalla legge n. 149 del 2001) “Diritto del 
minore ad una famiglia”;

2. DI STABILIRE che l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del maggior ribasso, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016, sul  
valore contrattuale compreso IVA per legge e che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

3. DI APPROVARE lo schema di lettera d’invito, corredata dai relativi allegati, contenente la richiesta di offerta, la tempistica e le  
modalità di svolgimento del procedimento, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale alla  
lettera “A”.

4. DI ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, parere favorevole.
                                                                                                
                                                                                                  Il Responsabile del procedimento 
                                                                                                       F.to   I.A . Sig.ra Maria Paladino 

IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE ORGANIZZATIVA

VISTA la proposta di determinazione avanzata dal responsabile del procedimento, che qui si intende integralmente riportata;
VISTA la Determina del Sindaco n. 2 del 20/05/2019, di conferma dell’incarico di Responsabile della III  Direzione Organizzativa alla 
Dott.ssa Anna Loredana Bruno;
VISTO l’art. 6-bis della L. 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012 e l’art. 6 del D.P.R. 62/2013.  
VISTO, altresì, l’art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267 e l’art.15 del vigente regolamento comunale sui controlli  
interni e dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento equivale al rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica  
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

DETERMINA

1. DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. DI PRENDERE ATTO della necessità di procedere all’affidamento della fornitura del servizio assicurativo “Responsabilità Civile 
verso  Terzi”  in  favore  di  n.  26  soggetti  (minori)  in  Affidamento  familiare  su  disposizione  dell’Autorità  Giudiziaria,  al  fine  di 
prevenirne i rischi durante il periodo dell'affidamento, ai sensi della legge n. 184 del 1983 (modificata dalla legge n. 149 del 2001)  
“Diritto del minore ad una famiglia”.

3. DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e le “Linee Guida” dell’ANAC n. 4, di attuazione dello 
stesso D.lgs., approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, all’ affidamento della fornitura del 
servizio assicurativo “Responsabilità Civile verso Terzi” in favore di n. 26 soggetti (minori) in Affidamento familiare. 

4. DI APPROVARE lo schema di lettera d’invito, corredata dai relativi allegati, contenente la richiesta di offerta, la tempistica e le 
modalità di svolgimento del procedimento, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale alla  
lettera “A”; 

5. DI PRECISARE che verranno invitate a presentare offerta numero cinque (5) società operanti nel settore assicurativo  al fine di 
ottenere l’offerta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D. Lgs. 50/2016;

6. DI INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, l’Istruttore Amministrativo Sig.ra  
Maria Paladino;

7. DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti afferenti  
l’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di  
finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d.  
Legge di stabilità 2016);

8. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di  
questo Ente, sotto sezione Bandi di Gara e Contratti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 23, comma 1 lett. b), del D.  
Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50.      

                                                                                                Il Responsabile della III Direzione Organizzativa
                                                                                                            F.to    Dott.ssa Anna Loredana Bruno



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n° 267.

Castelvetrano, ___________________
IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E
GESTIONE DELLE RISORSE

___________________________________

PUBBLICAZIONE                                        Registro pubblicazioni n. _________

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal _______________ e così per 

quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n°________

Castelvetrano, ________________                          
                                                                       Il RESPONSABILE DELL’ALBO

                                                                           ___________________________________

AUTENTICA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.

Castelvetrano, 31/05/2019                      
F.to Maria Paladino
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