
 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

Settore Affari Generali e Programmazione Risorse Umane, 

Servizi Culturali e Sportivi 
2° SERVIZIO- SERVIZI  CULTURALI  E PROGRAMMAZIONE TURISTICA 

 

 
Provvedimento dirigenziale n° 277  del  01.06.2016 

 

 
OGGETTO: Mostra “Selinunte accende lo spirito dell’arte greca in Sicilia percorrendo la via 
dei mulini e la Regia Trazzera”. Assunzione impegno di spesa definitivo ed anticipazione di 

somme all’economo per copertura assicurativa fornita dalla “Willis Italia SpA” – Giugno-

settembre 2016. - C.I.G. Z621A1B0E2. 

 

             Trasmesso ai seguenti uffici: 
 

                            Destinatario                  Data                                 Firma  

Sindaco on - line                                                      

Ragioneria                            

Albo Pretorio   on - line        

Economo comunale   

Pubblicazione portale   

 

 F/to 

Il Responsabile del procedimento 
           Dott.ssa Maria Morici 
 

 

                              

ASSUNTO IMPEGNO N° 706/P   DEL 31.05.2016 

SULL’ INTERVENTO  

CAPITOLO P.E.G. N° 6070.4 

FONDO RISULTANTE  €  Prenotato con delibera 

IMPEGNO PRECEDENTE  €  

IMPEGNO ATTUALE  € 2.500,00 

DISPONIBILITA’ RESIDUA  €  
                                                                                                                                                F/to 

  Il responsabile 
                                                   G. Pisciot                                                                G. Pisciotta 



                                                                          
                                                                IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

PREMESSO che con provvedimento sindacale, n° 37 del 23.05.2016, ai sensi dell’art. 34, comma 3°, del 
vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi,  fino alla scadenza del mandato del 

Sindaco, a questa funzione dirigenziale è stato affidato l’incarico “ad interim” di dirigente del 2°Servizio 

del 1°Settore  Affari Generali”;  
CHE questa civica Amministrazione, nell’intento di attuare, in sinergia fra le Istituzioni coinvolte, 

iniziative volte alla promozione e valorizzazione del nostro territorio, con il patrocinio non oneroso da 

parte di Expo 2015, concesso dall’Amministratore Delegato di Expo 2015 S.P.A., dott. Giuseppe Sala, con 
nota mail del 16 luglio 2014,  ha allestito   la mostra “Selinunte accende lo spirito dell’arte greca in Sicilia 
percorrendo la via dei mulini e la Regia Trazzera”, che prevede  l’esposizione del prezioso Efebo bronzeo 
di Selinunte (C/v 938) presso la “Casa del viaggiatore” all’interno del Parco archeologico di Selinunte e 

Cave di Cusa “Vincenzo Tusa”; 
 

CHE l’Amministrazione comunale, considerato che nel corso della imminente stagione estiva il Parco 
Archeologico di Selinunte registra un notevole rialzo del numero di presenze, con deliberazione della 

Giunta Municipale 235 del 31.05.2016, I.E., ha stabilito di prolungare fino al 30.09.2016 la durata di detta 

mostra; 

 

CHE detta mostra, come richiesto dalla Soprintendenza ai BB.CC. ed I.S. di Trapani in ottemperanza alla 

normativa vigente in materia, art. 48 del D.Lgs 42/2004 e art. 6 della L.R. 80/1977,  prevede la  stipula di 

polizza assicurativa con la formula “da chiodo a chiodo”, “all risks”, sulla base della scheda di 
movimentazione con la valutazione economica redatta dalla  Soprintendenza competente territorialmente, 

come richiesto dalla Soprintendenza ai BB.CC. ed I.S. di Trapani con la nota prot. n° 4519 del 12.06.2015, 

acquisita da questo Ente in data 19.06.2015 al n° 23486 del protocollo generale; 

 

CHE sempre con il citato atto giuntale è stato deliberato di accettare la proposta di proroga per la copertura 

assicurativa per l’esposizione del reperto de quo, pervenuta dalla “Willis Italia S.p.A.”, con sede legale a 
Milano, nella via Tortona, 33, attraverso l’intermediario assicurativo Patrizia Rughetti, Specialty Fine Art -  

corrente in Roma,   con cui si offre detta copertura assicurativa, dalle ore 24,00 del 31.05.2016 alle ore 

24,00 del 30.09.2016, alle stesse condizioni assicurative in scadenza (appendice CN0000126 al contratto 

CN001922592),  al costo ridotto € 2.500,00, rispetto ad un costo di mercato,  come riportato nel prospetto 

rischio unito a detta proposta; 

 

CHE con la superiore delibera è stata prenotata la spesa di € 2.500,00, a carico del  bilancio di previsione 

per l’anno 2016, codice 07.01.1.103, dando atto che lo stesso rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 
163, comma 2,  del D.Lgs. del 18.08.2000, n° 267; 

 

CHE, pertanto, in ottemperanza al suddetto dettato normativo, necessita provvedere alla copertura 

assicurativa finoal  30.09.2016; 

 

CONSIDERATO che il ricorso da parte dell’Amministrazione comunale alla sponsorizzazione costituisce 
una innovativa opportunità di finanziamento delle proprie attività; 

 

RILEVATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, di cui al D.L. 06.07.2012, n°95, 

convertito con modificazione dalla Legge 07.08.2012, n°135, ha imposto alle stazioni appaltanti degli enti 

locali di fare ricorso al MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione limitatamente ai beni 

ritenuti sotto soglia; 

 

DATO ATTO che il servizio de quo non è compreso nel catalogo del Mercato Elettronico della P.A., 

gestito da Consip S.p.a.,  per conto del Ministero Economia e Finanze,  ai sensi della legge 296/2007 e 

s.m.i ;    

VISTO l’art.1, comma 510, della L.208 del 28.12.2015 e rilevato che alla data di adozione del presente 

provvedimento, presso Consip spa non risultano attive convenzione aventi ad oggetto il servizio in 

questione,  sicché è possibile effettuare l’acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire 



l’autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla 
Corte dei Conti; 

 

RICHIAMATA la proposta di proroga della copertura assicurativa per l’esposizione del reperto de quo, 

protocollo generale n° 18144 del 26.05.2016, pervenuta dalla “Willis Italia S.p.A.”, con sede legale a 
Milano, nella via Tortona, 33, che opera nella gestione dei rischi a livello internazionale in nome e per 

conto di “Lloyd’s”, attraverso l’intermediario assicurativo Patrizia Rughetti, Specialty Fine Art -  corrente 

in Roma; 

 

VISTO, in particolare, il prospetto rischio, pervenuto in uno con la suddetta proposta di quotazione 

assicurativa, con cui si offre la sponsorizzazione per la proroga della copertura assicurativa in questione, 

dal 31.05.2016 al 30.09.2016, alle stesse condizioni assicurative in scadenza (appendice CN0000126 al 

contratto CN001922592),  al costo ridotto, rispetto ad un costo di mercato, pari ad € 2.500,00; 

CONSTATATO che: 
• l’affidamento in oggetto rientra nelle fattispecie elencate dall’art. 8, comma 1, lett. e), del vigente  

Nuovo Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 come recepito dalla L.R. 12/2011; 

• il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti dal citato regolamento 
comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

RITENUTO, pertanto, corretto procedere mediante acquisizione in economia ai sensi dell’art. 125 del 
d.lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, con affidamento diretto, secondo quanto previsto dall’art.14, 
comma 1, del citato regolamento; 
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 

•  con l’esecuzione del contratto in questione si intende realizzare il seguente fine: Stipulare apposita 

polizza assicurativa ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 42/2004 e dell’art. 6 della L.R. 80/1977, in 

occasione della mostra suddetta; 

 il contratto  ha ad oggetto il servizio comprendente la proroga della copertura assicurativa in 

questione, fino al 31.05.2016; 
 
RICHIAMATA la documentazione di rito agli atti di questo Ufficio; 
 
VERIFICATA la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC- on line; 
 

RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare alla ditta “Willis Italia S.p.A.”, con sede legale a Milano, 
nella via Tortona, 33, C.F. 03902220486, la fornitura del servizio inerente la  copertura della polizza 

assicurativa con la formula “da chiodo a chiodo”, “all risks”, rischio terrorismo incluso, dal 31.05.2016 al 

30.09.2016,  con il costo ridotto di € 2.500,00,   rispetto ad un costo di mercato ed alle stesse condizioni 

assicurative in scadenza ovvero a fronte di vari sponsor benefits (appendice CN0000126 al contratto 

CN001922592); 

 

RITENUTO, conseguentemente, ai sensi dell’art. 163, comma 2,  del D.Lgs. del 18.08.2000, n° 267, di 

assumere, in via definitiva, l’impegno della spesa prenotato con la citata deliberazione n° 235 del 

31.05.2016; 

 

RITENUTO, altresì, ai sensi del vigente Regolamento comunale per il Servizio di Economato e 

Provveditorato, di  disporre l’anticipazione di detta somma in favore dell'Economo Comunale,  affinché  lo 
stesso provveda  al pagamento di detto premio assicurativo e di autorizzare, nel contempo il Settore 

Programmazione Finanziaria dell'Ente ad anticipare all'Economo comunale detta somma, emettendo in 

favore dello stesso mandato di pagamento di pari importo; 

 
VISTO: 

• il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, 
ed in particolare gli articoli 107, 163, comma 2, 183, 184  e 192; 

 il Nuovo Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 come recepito dalla L.R. 12/2011; 

 il D. L.gs 18 aprile 2016, n. 50 

 il vigente “Nuovo Regolamento di Economato”; 

 



ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 
147 bis del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’ art.3 del D.L. n°174/2012; 
                                                                            
                                                                         
                                                                  DETERMINA 

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s’intende ripetuto e trascritto: 

 

1. AFFIDARE, in esecuzione della deliberazione giuntale n° 235 del 31.05.2016, I.E., ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 8, comma 1, lettera e), e dell’art. 14, comma 1, del vigente  Nuovo 
Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia ai sensi dell’art. 125 
del D.Lgs. 163/2006 come recepito dalla L.R. 12/2011, alla “Willis Italia S.p.A.”, con sede legale a 
Milano, nella via Tortona, 33, nonché del D.lgs n. 50/2016, che opera nella gestione dei rischi a livello 

internazionale in nome e per conto di “Lloyd’s”, attraverso l’intermediario assicurativo Patrizia 
Rughetti, Specialty Fine Art -  corrente in Roma, C.F. 03902220486, la fornitura del servizio per la 

copertura assicurativa con la formula “da chiodo a chiodo”, “all risks”, rischio terrorismo incluso, dalle 

ore 24,00 del 31.05.2016 alle ore 24,00 del 30.09.2016,   al costo ridotto di € 2.500,00,  rispetto ad un 

costo di mercato ed alle stesse condizioni assicurative in scadenza ovvero a fronte di vari sponsor 

benefits (appendice CN0000126 al contratto CN001922592); 

 

1. ASSUMERE, ai sensi dell’art. 163, comma 2,  del D.Lgs. del 18.08.2000, n° 267, in via definitiva, 

l’impegno della superiore spesa di € 2.500,00 a carico del bilancio di previsione 2016, imputando la 

stessa,  sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 

28.12.2011 e del D.Lgs. 126/2014, al codice 07.01.1.103  del redigendo bilancio di previsione per 

l’anno 2016, atteso che detta obbligazione è esigibile nel corrente esercizio; 
 

2. DISPORRE, ai sensi del vigente Regolamento comunale per il Servizio di Economato e 

Provveditorato, l’anticipazione in favore dell'Economo del Comune della somma di € 2.500,00, 

affinché lo stesso provveda al pagamento di detto premio assicurativo; 

 

3. DARE ATTO, altresì, che all’affidamento suddetto l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 
di Lavori, Servizi e Forniture ha assegnato i seguenti C.I.G. Z621A1B0E2; 

 

4. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 
174/2012.                                            

  F/to 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE ad interim 

                                                                                                                       del  I° Settore - 2° Servizio 

                                                                                                          ( Dott. Andrea Antonino Di Como) 

                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIZI  FINANZIARI E  CONTABILI 

 
Il sottoscritto responsabile del Settore Programmazione Finanziaria, appone il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria. 
 

Castelvetrano,  01.06.2016 

                                                                                                                         F/to    
                                                              IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  

                   (Dott. Andrea Antonino Di Como) 

 

 
              

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

 

Copia della presente è stata pubblicata all’albo on-line dell’Ente. 
 

 

 

Registro pubblicazioni n° ______________/2016 
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