
Prol'()!>1a determina dirigenziale 

Il. A del DI-t · 03· 20/5 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

y o SETTORE - Ufficio Personale 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~81 del cf!J ·02> /2015 

OGGETTO: Attività dei lavori socialmente utili . Affidamento servizio per accensione polizza 
assicurativa R.C.T. per l'anno 2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTO l'art.4 ciel D.L. n.l01 del 31/8/2013, convertito dalla L.n.125/2013, recante, tra l'altro, 
disposizioni in materia di riduzione del precariato e di proroghe dei contratti a tempo determinato; 

VISTA la L.r.28/1/2014 n.5, art.30 (Disposizioni in materia di personale precario), la quale nel 
recepire la disciplina statale di cui al citato D.L. n.101/2013, al comma 5 prevede la possibilità di 
prosecuzione, a far data dall' 1/1/2014 e fino al 31/12/2016, delle attività socialmente utili svolte dai 
lavoratori aventi cii ritto all'inserimento nell'apposito elenco previsto al comma 8 dell'art.4 suddetto; 

VISTA la direttiva del!' Assessorato Regionale del Lavoro prot.5500 ciel 312/2014, con la quale si 
rendono note le disposizioni attuative del suddetto art.30, relativamente alla prosecuzione fino al 
31/12/2016 clegli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili; 

DATO ATTO: 
• CHE con delibo G.M. n. 34 del 181212014, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata 

disposta la prosecuzione, fino al 31/1212016, delle attività dei lavori socialmente utili in corso 
presso questo Comune (lavoratori di cui alla circolare 331/99), nelle quali in atto sono 
impegnati n.3 lavoratori; 

• CHE con delibo G.M. n. 36 del 1812/2014, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata 
disposta la prosecuzione, fino al 31/12/2016, delle attività cii lavori di pubblica utilità in corso 
presso questo Comune (lavoratori di cui all ' art.l comma 1 L.r. 2/01), nelle quali in atto sono 
impegnati Il.24 lavoratori; 

CONSIDERA TO che occorre provvedere alla copertura assicurativa per la responsabilità civile 
verso terzi, così come previsto dalla vigente normativa (art.8, comma 9 D.Lgs. 468/1997), per n.27 
unità, per l'anno 2015; 

VISTO l'art. 125, comma Il, del D.Lgs163//2006, in forza del quale per servizi o forniture inferiori 
a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

VISTO il preventivo cii spesa in data 21/01/2015 prot. al n. 1673, riproposto in data 2/03/2015 prot. 
al n.4843, della ditta ASSICONSULT S.n.c - Agenzia UnipolSai Assicurazioni, sede di Enna, per la 
stipula della polizza assicurativa di cui sopra, per un importo complessivo di €.514,00 per un 
massimale unico di €. 500.000,00 e per dodici mesi, giusta richiesta in data 12/01/2015 prot.755; 

CONSIDERATO che per la polizza di assicurazione sopra descritta, stante che l'impOlto risulta 
inferiore a quarantamila euro, può provvedersi all ' affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 
Il , del D.Lgs. 163//2006; 



ACCERTATO che la ditta ASSICONSULT S.n.c. -Agenzia UnipolSai Assicurazioni risulta 
iscritta all ' Albo Fornitori ASMEL Consortile Soc. Cons. Ari, a cui il comune di Nicosia ha aderito 
con delibb di C.C. nn.l04 e 105 del 2710/11/2014; 

ACCERTA TA ancora la regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti degli istituti 
previdenziali e assicurativi, mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva in luogo del 
documento di regolarità contabile DURC in data 21/01/2015, ai sensi dell'art. 4, comma l4-bis, del 
D.L. n. 70/2011, conv. nella L. n. 106/2011 ; 

ACQUISITO il CIG n.z45136D9C1 ; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis, I comma, del D.Lgs 267/2000; 

RITENUTO dover procedere all'affidamento del servizio di che trattasi, approvando il preventivo 
di spesa presentato in data 21/01/2015 dalla ditta ASSICONSULT S.n.c - UnipolSai Assicurazioni -
Agenzia Generale di Enna, per l'importo di € .514,00; 

VISTO l'art. 125, comma Il , del D.Lgs 163/2006; 
VISTO il vigente regolamento comunale dei contratti; 
VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e la L.r.30/2000; 

PROPONE 

• di approvare il preventivo di spesa presentato in data 21/01/2015 prot. al n. 1673, riproposto in 
data 2/03/2015 prot. al n.4843 , dalla ditta ASSICONSULT S.n.c - UnipolSai Assicurazioni -
Agenzia Generale di Enna, per l'accensione di polizza assicurativa per responsabilità civile 
verso terzi, per l'impiego di n.27 lavoratori impegnati nelle attività di lavori socialmente utili e 
di pubblica utilità in premessa indicati, per un massimale unico di €. 500.000,00 e per dodici 
mesi, dietro il corrispettivo di € .514.00; 

• di affidare, ai sensi dell'art.16 e 35/ter del Regolamento comunale dei contratti e dell ' art. 125, 
comma 11, del D.Lgs 163//2006, il servizio per 1'accensione della polizza assicurativa di cui 
sopra, alla ditta ASSICONSULT S.n.c - Unipo lSai Assicurazioni - Agenzia Generale di Enna 
Via Grimaldi n.8, dietro il corrispettivo di €.514,00, riferita a n.27 unità impegnati nei 
LL.SS.UU., per dodici mesi ed un massimale unico di €.500.000,00; 

• di dare atto : 
>- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti degli istituti 

previdenziali e assicurativi, mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva in luogo del 
documento di regolarità contabile DURC in data 21/01/2015, ai sensi dell'art. 4, comma 14-
bis, del D.L. n. 70/20 Il, conv. nella L. n. 106/20 Il; 

>- che, ai fini della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, al presente Servizio è 
stato attribuito il CIG n.Z45136D9C1 ; 

>- che per l'individuazione del fornitore, ASSICONSULT S.n.c -UnipolSai Assicurazioni, si è 
fatto ricorso ai servizi della Centrale di Committenza ASMEL Cons0l1ile scarl, avvalendosi 
della sezione "Albo Fornitori" gestita dalla stessa sulla piattaforma ASMECOMM, a cui il 
comune di Nicosia ha aderito con delibb di c.c. nn.104 e 105 del 27/0111/2014; 

• di provvedere alla relativa liquidazione successivamente alla stipula della polizza assicurativa di 
che trattasi e con apposito provvedimento; 

• di impegnare la suddetta spesa di €. 514,00 nel bilancio comunale per l' esercizio finanziario 
2015, con imputazione della stessa alla Funz. l , Serv.8, Interv. 3 (Cap. 335/5 PEG); 



• di dare atto, essendo l' ente in esercizio provvisorio, che la stessa non è fì-azionabile e discende 
da un obbligo di legge (art. 8, comma 9, D.Lgs. 468/1997); 

• di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
del!' acquisizione dell' attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell' att .1S1, comma 
4, del D .Lgs. 18/812000 n.267, e verrà affisso all' Albo Pretorio on line del Comune, ai fini della 
generale conoscenza; 

Nicosia li, - 4 MRR.2015 

L'Istruttore Il responsabile d~'0f.edimento 

salv~e)49Vla 

IL DIRIGENTE 

VISTA la suddetta proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

.I 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, al sensi dell'ali . 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 26712000. 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina avente per oggetto: "Attività dei lavo.·i socialmente utili. 
Affidamento servizio per accensione polizza assicurativa R.C.T. per l'anno 2015.", che si 
intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta. 

Nicosia li O 9 MnR. 2015 
--~--------------

. l 

n° SETTORE RAGIONERIA 
A TTESTAZIONE AI SENSI DELL' ART.151 COMMA 4 DEL D.L. VO 267/00 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 , comma 4, del 
D.L.vo 18/08/200011.267. 

NICOSIA, lì ---:-;--""-....:..=~-==-=-=--_ ~DImkE )fo 
(LI CALZI Dr. Giovanni) 
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