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ORIGINALE DELIBERAZIONE 

 

N. 35 – Presidente del 28 Aprile 2020 
 
 
 
 
 
OGGETTO: impegno di spesa e liquidazione Polizze Assicurative R.C.A., Furto/Incendio, 

Garanzia Assistenza, Infortunio Conducente all’Amissima Assicurazioni S.p.A. 

Agenzia di Partanna (TP) per l’autovettura Ford C-Max targata FD 750 DF. 

=========================================================== 

        L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Aprile in Partanna (TP) e nella 

sede dell’ente: 

 

              Sig. Stefanino Finazzo Presidente   

 

             Assiste il Rag. Filippo Barbera     Segretario 



IL PRESIDENTE 
 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.23 del 06/10/2017, avente per oggetto: autorizza-
zione al Presidente pro-tempore Sig. Finazzo Stefanino ad adottare i provvedimenti amministrativi finalizzati 
all’ordinaria amministrazione ed all’occorrenza alla straordinaria amministrazione; 

PREMESSO che questo Ente è proprietario dell’Autovettura Ford C-Max 7 p. targata FD 750 DF, adibi-
ta al trasporto degli utenti e per i vari servizi dell’Istituto;  

RITENUTA la necessità di provvedere alla stipula di apposite polizze assicurative a copertura dei rischi 
per R.C.A., Furto/Incendio, Garanzia Assistenza ed Infortuni al Conducente;  

CONSIDERATO che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 € senza la 
necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. citato; 

DATO ATTO che: 
 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile 

procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori econo-
mici; 

 ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della L. 
30/12/2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 € non si rende necessa-
rio l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto; 

 ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 € 
non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze; 

CONSIDERATO che il valore del presente appalto risulta essere inferiore ad € 5.000,00, IVA esclusa; 
RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) 

del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia; 
CONSIDERATO che l’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i 

servizi di importo inferiore a 40.000 € è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo; 
DATO ATTO che: 
 è stata svolta una indagine esplorativa effettuata presso le diverse Compagnie Assicurative del territo-

rio in ordine ai costi per la predetta assicurazione; 
 dopo meticolosa verifica è stato appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta dalla SARA AS-

SICURAZIONI S.p.A. agenzia "Aras s.r.l.s." avente sede in Via Mazzini n.16 a Partanna (TP), Partita IVA: 
02748530819 ditta di fiducia che si è resa disponibile ad effettuare la suddetta assicurazione dell’autovettura 
di proprietà dell’ente per € 770,50 in quanto la medesima è in grado di fornire un servizio rispondente alle esi-
genze dell’amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato; 

 i servizi da acquisire sono resi, pertanto, disponibili al minor prezzo; 
CONSTATATO che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti; 
RITENUTO di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l’importo di € 770,50; 
CONSIDERATO che il fermo del mezzo Ford C-Max 7 p. targata FD 750 DF potrebbe arrecare grave 

danno all’IPAB e che pertanto ricorrono i presupposti per eseguire dette assicurazioni al fine di evitare possi-
bili disservizi nonché possibili conseguenti danni all’erario dell’ente; 
 VISTE: 
- la polizza n.01 33610UV avente decorrenza dal 28/04/2020 per anni uno per responsabilità civile verso terzi 
e per infortunio al conducente della compagnia SARA ASSICURAZIONI S.p.A. sottoscritte dall’IPAB di Par-
tanna (TP); 
- la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta "Aras s.r.l.s.", giusta certificazione DURC rilasciata 
dall’INPS-INAIL di Trapani in data 27/04/2020; 
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari presentata dalla "Aras s.r.l.s." ai sensi della legge 136 del 
13 agosto 2010;  

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che: 
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di rendere utilizzabile il mezzo dell’Ente; 
- l’oggetto del contratto è la R.C.A., Furto/Incendio ed Infortunio Conducente; 
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale; 
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 
50/2016; 



DATO ATTO dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'AVCP - SIMOG, sul sito si-
mog.avcp.it con attribuzione di CIG n° Z4F2CD3F0C, per il servizio di assicurazione annua “R.C.A., Fur-
to/Incendio, Garanzia Assistenza ed Inf. Cond.” per l’Autovettura Ford C-Max 7 p. targata FD 750 DF; 

 APPURATO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali, che nessuna somma riguardante la 
gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico e che pertanto a norma dell’art. 26, comma 
3 del d.lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI; 

     RITENUTA la necessità, opportunità ed indifferibilità del provvedimento; 
VISTI: 

- La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Il nuovo statuto dell’IPAB approvato con D.P. n.492/Serv.IV/S.G. del 20/09/2017 ed il vigente 

regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e s.m.i.; 
- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica beneficenza ed 

opere pie; 
- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 
- L’art. 26, comma 6 del d.lgs. n.81/2008 e la determinazione ANAC n.3/2008 riguardanti la disciplina del 

DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti; 
- L’art. 37 del d.lgs. n.33/2013, l’art.1, comma 32 della legge n.190/2012 e l’art. 29 del D. Lgs. n.50/2016, in 

materia di “Amministrazione trasparente”; 
- L’art.36 comma 2 lett. a) del d. Lgs. n.50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore 

inferiore ad € 40.000; 
- Il nuovo regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture redatto ai sensi del nuovo 

Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n.50 del 18/04/16 e s.m.i., approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n.40/2018; 
AI SENSI dell’art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
TUTTO CIO’ premesso, visto e ritenuto; 

DELIBERA 
     PER le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati di: 
1) IMPEGNARE la spesa di € 770,50, capitolo U.01.011.0003 avente per oggetto: “Assicurazioni R.C., 

Infortuni, Incendi e Furti, T.G., Personale, Automezzi ed Immobili” del Bilancio d’esercizio 2020; 
2) AUTORIZZARE la stipula dei nuovi contratti di assicurazione « R.C.A. e Garanzia Assistenza », « 

Furto/Incendio» ed « Infortunio Conducente» relativamente all’Autovettura Ford C-Max 7 p. targata FD 
750 DF per il periodo di anni uno, decorrente dalla data di stipula del relativo contratto, con la 
Compagnia SARA ASSICURAZIONI S.p.A. agenzia "Aras s.r.l.s." avente sede in Via Mazzini n.16 a 
Partanna (TP), Partita IVA: 02748530819, per l’importo complessivo di € 770,50; 

3) LIQUIDARE e pagare alla ditta liquidare e pagare alla ditta SARA ASSICURAZIONI S.p.A. agenzia 
"Aras s.r.l.s." avente sede in Via Mazzini n.16 a Partanna (TP), Partita IVA: 02748530819 la somma 
complessiva di € 770,50 per la stipula della polizza n.01 33610UV avente decorrenza dal 28/04/2020 per 
anni uno relative all’assicurazione « R.C.A. e Garanzia Assistenza », « Furto/Incendio»  ed « Infortunio 
Conducente» per l’Autovettura Ford C-Max 7 p. targata FD 750 DF FH  mediante accredito su c.c.b. 
Banca Intesa SanPaolo - Codice IBAN: IT 85 B 03069 81950 100000002305;  

4) IMPUTARE la superiore spesa pari ad € 770,50 al capitolo U.01.011.0003 avente per oggetto: “Assicu-
razioni R.C., Infortuni, Incendi e Furti, T.G., Personale, Automezzi ed Immobili” del Bilancio d’esercizio 
2020; 

5) ACCERTARE che il contratto inerente il servizio di cui trattasi si perfeziona ai sensi dell’art. 32, comma 
14, del D. Lgs. n.50/2016 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in uno 
scambio di lettere anche con l’uso di posta elettronica certificata; 

6) DARE ATTUAZIONE agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli 
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto 
dell’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012. 

7) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
D. Lgs. N.267/2000, stante la scadenza imminente della polizza in essere. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  



  

         IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
      (Rag. Filippo Barbera)         (Sig. Stefanino Finazzo)    
     ___________________           _____________________________  

----------------------------------------------------------- 
La presente  deliberazione  è  stata affissa e pubblicata all’albo pretorio del Comune di 

Partanna  (TP) il  giorno  ________________________ e contro di essa _________ 

non è stata prodotta alcuna opposizione. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
___________________ 

----------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 Partanna, lì ______________ 

 Visto:     IL  SEGRETARIO 
                     (Rag. Filippo Barbera) 

          ___________________ 


