
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.
147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì 27 gennaio 2021

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

            (f.to Dott. Andrea Antonino Di Como)

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal ______________
al ________________ e così per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n. __________

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

_____________________________

Copia conforme all’originale
Castelvetrano, lì______________

COMUNE DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

                                                              ******
I Direzione

Affari Generali e Programmazione delle Risorse Umane e  Sviluppo, Affari Istituzionali
1° Servizio Serv. di Segreteria Generale, Programmazione e valorizzazione risorse umane e Amministrazione del Personale

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° 11 DEL 27/01/2021.

OGGETTO: Impegno spesa e affidamento all’Agenzie Generali Vittoria Assicurazioni e Das Ag.
Palermo per oneri assicurativi R.C.T. per lavoratori Attività Socialmente Utili ex
Circ. Ass. n° 331/99 e L.R. n° 2/2001 art. 1 c. 1. – C.I.G. n° Z91306399F.

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI:

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

2. REGISTRO UNICO DETERMINAZIONI
3. ALBO PRETORIO messi@comune.castelvetrano.tp.it

4. PUBBLICAZIONE PORTALE ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it

5. ASS. GENERALI VITTORIA caliaassicurazionisrl@legalmail.it

6. UFFICIO CONTABILITÁ glorenzo@comune.castelvetrano.tp.it

7. AI RESPONSABILI DI DIREZIONE …..........@comune.castelvetrano.tp.it

8. UFFICIO RAGIONERIA
9. UFFICIO PERSONALE ufficiopersonale@comune.castelvetrano.tp.it

10.

Il responsabile del procedimento:
    (f.to Rag. Nicolò FERRERI)

Assunto impegno al n° 44 del 27/01/2021
Sull’intervento n°

Capitolo n° 1850.2
Fondo risultante €

Imp. Precedente €

Imp. Attuale €. € 8.289,94
Disponib. Residua €

                      Il responsabile
                                                                                     (F.to Sig. Maurizio BARRESI)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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 delle illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui ne attesta la regolarità e
correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di conflitto di
interessi;

VISTA la Delib. di G.M. n° 255/2020 con cui la Giunta Municipale ha preso atto dell’autorizzazione alla prosecuzione sino al 31
dicembre 2021 delle attività socialmente utili relative rispettivamente a n° 32 soggetti utilizzati ex C.A. n° 331/99 di cui
all’allegato «A» - agli atti d’ufficio -  e  a n° 17 soggetti utilizzati ex L.R. 2/2001 art. 1 di cui all’allegato «B» - agli atti
d’ufficio - dando mandato di procedere all’impegno di spesa per oneri assicurativi R.C.T. e INAIL per n° 49 L.S.U. di cui
agli allegati sopracitati;

VISTE le note prot. Gen. nn° 1127, 1142, 1156 e 1163 del 13 c.m. – agli  atti  d’ufficio -  con cui sono state invitate a presentare
preventivo di spesa per assicurazione R.C.T. per n° 49 L.S.U. n° 4 Agenzie Assicurative disponendo come termine di
presentazione del preventivo-offerta il giorno 14 gennaio 2021;

RILEVATO CHE:
· entro il suddetto termine è pervenuta, tramite PEC, n° 1 offerta da parte delle Agenzie Generali Vitttoria Assicurazioni e

Das Agenzia di Palermo acquisita al  Prot.  Gen al  n° 1396/2021 – agli atti d’ufficio - il cui importo indicato è pari ad €
2.352,00, comprensivo delle imposte di legge, per anni 1 – (anno 2021);

· che con nota prot. Gen n° 2981/2021 – agli atti d’ufficio - si rappresentava alla sopracitata assicurazione che il personale
da assicurare non è utilizzaTO nei cantieri dei servizi, ma, nella fattispecie si tratta di lavoratori A.S.U.;

· che con PEC acquisita al prot. Gen n° 3114/2021 – agli atti d’ufficio -  la ditta ha riformulato il preventivo considerato la
variazione dell’indice di rischio in € 980,00;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50», in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a), il quale statuisce che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici;

RICHIAMATO l’articolo 1 del Decreto Semplificazioni (Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76), che al primo comma, così recita:
«Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del
COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante
Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021.»;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per i Lavori, le Forniture e i Servizi in Economia che all’art. 8, comma 1, lett. e) prevede
la possibilità del ricorso alla procedura di spese in economia anche per «……servizi assicurativi, bancari e finanziari,
escluso il servizio di tesoreria, di cui all’allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814, compresi i
contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;» e,
segnatamente all’art. 14 dispone che «Per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 è
consentito l’affidamento diretto…mantenendo la fiduciarietà (affidamento diretto senza obbligo di indagine di mercato)
per gli importi inferiori a  20.000,00 euro»;

VISTE le Linee Guida n. 4 emanate dall’ANAC recanti procedure per l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria;

CONSIDERATO che in base all’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificato
dell’art. 1 c. 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5,000,00 euro (IVA
esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 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;

PRECISATO che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010 è obbligata al rispetto della tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi ed effetti dell’art. 3 di detta legge;

VISTO
· il documento di regolarità contributiva, emesso in data 22/10/2020 Prot. n° INPS_23169249 Scadenza 19/02/2021 - agli

atti di questo Ufficio;
· la certificazione della B.D.N.A., Prot. n° PR_TPUTG_Ingresso_0046603_20190701, rilasciata dalla Prefettura di

Trapani, che informa che a carico della suindicata vittoria s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011,
alla data del 04/12/2020 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs.
159/2011 né le situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo - agli atti di
questo Ufficio;

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO:
· affidare alle Agenzie Generali Vitttoria Assicurazioni e Das Agenzia di Palermo sita in Via  Ricasoli  n°  59  -  Palermo

l’attivazione della polizza assicurativa R.C.T. per n° 49 L.S.U. per l’importo complessivo di € 980,00 fino al 31
dicembre 2021;

· provvedere all’impegno dell’importo di € 7.309,94 per spesa Ass. INAIL per detti lavoratori;
VISTO - l’art. 250. Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento che al comma 1 recita: «Dalla data di

deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui
all’articolo 261, l’ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle
definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato con riferimento all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle
entrate accertate........» omissis;

RITENUTO, conseguentemente, ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D.Lgs. del 18.08.2000, n° 267, di assumere l’impegno
complessivo di € 8.289,94 della spesa derivante dal presente provvedimento, così distinto in € 980,00 per attivazione
assicurazione RCT ed € 7.309,94 per assicurazione INAIL, a carico del codice Missione 01 – Programma 02 – Titolo 1 e

Macroaggregato 101 (cap. 1850.2), del redigendo bilancio di previsione 2021/2023 in corrispondenza degli stanziamenti
previsti per l’anno 2021;

CHE l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito alla presente fornitura, ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari stabilita dalla Legge n. 136/2010, il seguente codice identificativo di gara C.I.G.:
Z91306399F, agli atti di ufficio;

VISTI:
· D. Lgs. 267/2000;
· D. Lgs.. 165/2001;
· D. Lgs. 50/2016;
· D. L. 16 luglio 2020 n. 76;
· D. L. n. 136/10 (art. 3);
· D. Lgs. n. 159/11 (antimafia);
· D. Lgs n. 196/2003 (privacy);
· il regolamento comunale per l’affidamento di lavori, fornitura e servizi in economia, approvato con deliberazione di

C.C. n. 75 del 30.11.2012;
CHE il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente,

con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo
stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa in tema di
prevenzione della corruzione;

CHE la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente e che il mancato
impegno comporterebbe danni certi e gravi all’Ente;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la relativa scheda di cui all’All. «A» del piano di Auditing
2019/2021;

ACCERTATE la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000,
cosi come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2012;

PROPONE
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:
1) AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, «Disposizioni integrative e

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»  e  ss.  mm.  ii.,  alle Agenzie Generali Vitttoria Assicurazioni e Das
Agenzia di Palermo con sede in Via Ricasoli n° 59 - Palermo, Part. IVA n° 0262788 081 4, l’attivazione della polizza RCT a
n° 49 LSU per l’anno 2021, così come da preventivo rimodulato, registrato al protocollo generale dell’Ente al n° 3114 del
26/01/2021, agli atti d’ufficio, dell’importo complessivo di € 980,00;

2) ASSUMERE L’IMPEGNO DI SPESA, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 163, 183 e 250 del D. Lgs n. 267/2000, la
somma complessiva di € 8.289,94, a carico del codice Missione 01 – Programma 02 – Titolo 1 e Macroaggregato 101 (cap.
1850.2), del redigendo bilancio di previsione 2021/2023 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l’anno 2021, così
distinta:
· € 980,00 per polizza Assicurazione RCT;
· € 7.309,94 per Ass. INAIL;

3) DARE ATTO CHE:
· il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria;
· si provvederà alla relativa liquidazione, con bonifico bancario, in favore delle Agenzie Generali Vitttoria Assicurazioni e

Das Agenzia di Palermo, ad avvenuta stipula del contratto assicurativo;
· l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha assegnalo all'ordine di acquisto il

seguente numero C.I.G.: Z91306399F, agli atti di ufficio;
4) ACCERTATE la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  147  bis  del  D.  Lgs.  n.  267  del

18.08.2000, cosi come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2012.
5) TRASMETTERE il presente provvedimento, agli Uffici interessati per gli adempimenti consequenziali e tramite PEC alle

Agenzie Generali Vitttoria Assicurazioni e Das affidataria.

Il responsabile del procedimento:
                                                                                  (F.to Rag. Nicolò FERRERI)

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
VISTA la determina del Sindaco n. 21 del 30/04/2020 con cui è stato conferito l’incarico di Responsabile della I Direzione «AA.GG.,

Programmazione Risorse Umane e Sviluppo Affari Istituzionali» la Dott.ssa Maria Morici, fino alla data del 31/01/2021;
ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale;
ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA
DI ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il parere favorevole e attestare

la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento, e per chi lo
adotta, ex D.P.R. n° 62/2013 e ss.mm.ii. del Codice di Comportamento del Comune di Castelvetrano (Delib. G.M. nn°
256/2013 e 52/2017);

1 DI APPROVARE la proposta sopra riportata che si intende integralmente trascritta.

Il Responsabile della Direzione
                                                                                (F.to Dott.ssa Morici Maria)


