
PER ALBO 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 
Uffici Servizi Sociali 

Proposta di Determina Nr. 1. DB del ~ 1 D I C, 201 
l 5b 9 

DETERMINA DIRIGENZIALE N . ..L-DEL (- 2 D I C. 2015 

OGGETTO: Cantiere di Servizi, di cui alla direttiva assessoriale 26 luglio 2013 pubblicata 
sulla G.u.R.S. n. 39 del 23.08.2013 , n.039/EN "Pulizia parchi e Giardini e raccolta 
differenziata " per n. lO lavoratori CUP n. G 19D 14000400002 - Liquidazione Polizza n. 
112958768 del 19.05.2015 alla UNIPOLSAI Assicurazioni Assiconsult s.n.c." 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con nota dell'Assessorato del 21.01.2015 prot. 2874, acquisita al ns protocollo con 

numero 1636 del 22.01.2015, sono stati notificati i DD.D.G. n. 9102 - 9107- 9152 - 9156 
del 27.10.2014 con i quali sono stati autorizzati e finanziati i Cantieri di Servizi qui di 
seguito elencati: 

1. Cantiere di Servizi n. 037 /EN "Manutenzione stradale" di € 58.322,69 per n. 20 
lavoratori CUP n. G 19B 1400031 0005; 

2. Cantiere di Servizi n. 038/EN "Manutenzione, Pulizia e Custodia cimitero comunale e 
di Villadoro, impianti sportivi, parchi giochi e delle scuole" di € 27.599,17 per n. Il 
lavoratori CUP n. G 19B 14000290005; 

3. Cantiere di Servizi n. 039/EN "Pulizia parchi e Giardini e raccolta differenziata " di € 
23.214,61 per n. lO lavoratori CUP n. G19D14000400002; 

4. Cantiere di Servizi n.040/EN "Pulizia e custodia edifici comunali" di € 28.020,42 per 
n. 10 lavoratori CUP G 19D 14000420002; 

- che con determina dirigenziale n.553 del 29.04.2015 è stato stabilito di provvedere 
all'affidamento del servizio di assicurazione polizza R.C.T. per i cantieri suddetti 
mediante procedura in economia senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 
dell ' art. 125 comma Il del D.Lgs. n. 163/2006, per l'importo di € 30,00 per 51 
beneficiari, per un importo complessivo di € 1.530,00 Iva compresa, da aggiudicarsi 
mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell 'art. 82 del D.Lgs. 16312006; 

- che con la medesima determina è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la 
presentazione delle offerte entro il 12.05.2015 alle h.12,00; 



- che l'avviso suddetto, come previsto nella determina a contrarre, è stato pubblicato nella 
sezione dedicata del sito istituzionale del Comune ed all 'albo Pretorio dal 29/04/2015 al 
12/05/2015; 

- che con determina 657 del 18.05.2015 il servizio per la stipula di n. 4 polizze di 
assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un totale di n. 51 soggetti da 
avviare ai cantieri di servizi suddetti, è stato affidato alla ditta UNIPOLSAI Assicurazioni 
- ASSICONSUL T s.n.c. via M. Grimaldi n. 8 Enna per il prezzo di € 21,00 cadauno, al 
netto del ribasso del 30%; 

VISTA la determina n. 542 del 28.04.2015 con la quale è stata accertata ed impegnata nel 
bilancio per l'esercizio in corso la somma di € 137.156,89 per n. 4 cantieri di servizi; 

VISTA la determina n. 800 del 24 Giugno 2015 con la quale è stato è stato preso atto della 
variazione dei beneficiari del Cantiere di Servizi n. 39 "Pulizia parchi e Giardini e raccolta 
differenziata " per n. lO lavoratori CUP n. G 19D 14000400002, e della conseguente 
riduzione del relativo importo ad € 19.551,76; 

CONSIDERATO che, con del. C.S. n. 82 del 14.05.2015, il Cantiere di cui sopra è stato 
avviato a decorrere dal 20 maggio 2015 per una durata di tre mesi e si è concluso il 
19.08.2015; 

VISTA la polizza n. 112958768 del 19.05.2015 dell'importo complessivo di € 210,00, 
riguardante l'assicurazione di n. lO beneficiari del Cantiere di Servizi n. 039/EN; 

RITENUTO dover disporre la liquidazione della superiore Polizza; 

RICHIAMATO l'art. 5 dell ' avviso pubblico per la selezione del contraente, allegato alla 
citata det. n.553 del 29.04.2015 il quale prevede che al pagamento si sarebbe provveduto 
dopo 60 giorni dalla sottoscrizione delle polizze e dopo l'accreditamento dei fondi da parte 
dell' Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. 

ACCERT AT A, a seguito verifica d 'ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta 
nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma 

D.Lgs 267/2000 e che non sussistono situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse 
od obbligo di astensione nei confronti dei soggetti interessati al presente provvedimento; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Lgs.26712000, parte II capo I -
Entrate, capo II - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO l' Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per i motivi espressi in premessa: 
Di liquidare la complessiva somma di € 210,00 a favore Unipol Assicurazioni 
ASSICONSULT s.n.c. con sede in Enna via Grimaldi n. 8 con bonifico della somma sul 
OMISSIS intestatario ASSICOLSULT SNC. 

Di imputare la somma di € 210,00 al Cap. 9005/02 Titolo 4 Intervento 5 del bilancio per 
l'esercizio in corso già impegnata con determina dirigenziale n. 542 del 28 aprile 2015, 
sottoconto di Tesoreria Unica Regionale n. 377 del 22.10.2015 di € 17.596,5 8 con causale 
"Cantiere di Servizi n. 039/En - Anticipazione 90% del finanziamento" . 



Di dare atto,altresì,: 

- che ai sensi della legge 136/2010, al presente serVIZIO è stato attribuito il CIG 

Z8014533C9 e al cantiere è attribuito il CUP n. G19D14000400002; 

- che a seguito verifica d'ufficio, si è accertata la regolarità contributiva della suddetta ditta 

nei confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi. 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato 
all' Albo pretorio di questo Comune per la durata di giorni 15, ai fini della generale 
conoscenza. 

Nicosia O i [11.\. ts 
Istruttore Amministrativo 

D.ssa Grazia Sabella 

~~l( 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l' ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l ' adozione della presente determinazione; 
ATTESTA TA la regolarità e la correttezza dell'adozione amministrativa ai sensi dell ' art. 
147 bis I comma D.Lgs:267/2000 e la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, di 
conflitto di interesse od obbligo di astensione nei confronti dei soggetti interessati al 
presente provvedimento; 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente ad oggetto "Cantiere di Servizi, di cui alla direttiva 
assessoriale 26 luglio 2013 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 39 del 23 .08.2013, n.039/EN 
"Pulizia parchi e Giardini e raccolta differenziata " per n. lO lavoratori CUP n. 
G199D14000400002-LiquidazionePolizzan.112958768 del 19.05.2015 alla 
UNIPOlSAI Assicurazioni Assiconsult s.n.c." che qui si intende integralmente riportata e 
trascri tta. 

ENTE 



UninolSai Divisione Unipol J 
. r-:"SSICURAZIONI __________ ' 

2001 Polizza 

RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI 
rischi diversi - ,fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole 

1 003 00000 00109625103 

19/05/2015 
CONVENZIONE COD.CONV. ZONA CODI CE PAG. 

1 1 1 187653 1921 
CONTRAENTE I ASS ICU RATO CODICE FISCALE I PARTITA IVA 

00100280866 
COMUNE DI NICOSIA - PIAZZA GARIBALDI, 28 - 940 14 NICOSIA EN 

PREMI 
PREM IO NETTO ACCESSOR I PREMIO TASSAB ILE TASSE PROV.RISC HIO 

1 149,37 1 22,41 1 171 ,781 
tOMBINAZIONE PREM IO NETTO ACCESSORI PREMIOTASSABILE TASSE TOTALE PREM IO RATE SUCCESS IVE 

IEN 

1 1 1 1 1 1 

LA PRESENTE POLIZZA, DENOMINATA "PARTE B", È INTEGRATA: 
DAL FASCICOLO INFORMATIVO MOD. 200 1 EDIZIONE 01 /04/2014 
DAGLI ALLEGATI DI NUMERO PAGINE 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO 

ENTE ORGANI ZZATORE E GES TORE DI CANTIERE DI SERVIZIO CON L ' UTILIZZO DI N. 10 UNITA' 
, .~~ . I _ . , 

LAVORATIVE . RE ' DJ!)~ SE'RVIZIO N. 039/EN) 
t! '\1 'l' " . 

I - RES PONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 

IMPORTO FRANCHIGIA PER OGNI SINISTRO 
(ART. 20 DELLE NORME DI POLIZZA) 250 ,001 

CODICE RISCIllO 

1 2 1 600 

PER SINISTRO 

PER PERSONA 

PER DANNI A COSE 

2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO 

PER SINISTRO 

PER PERSONA 

PARAM ETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO 

VALORE FABBRICATO SUPERFICIE NUMERO 

1 1 1 

TOTALE PREMIO ANNUO TASSABILE 

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO 

1_2001_SKP 15736511295876819/05/201518-23-33 Pagina 1 di 2 

MASSIMALE ASSICURATO PREMIO ANNUO 

1 500.000,00 1 400 , 00 1 

500.000,001 

500.000 , 00 1 

MASSIMALE ASSICURATO PREMIO ANNUO 

1 1 

PREVENTIVO RETRIBUZIONI PREVENTIVO FATTURATO 

10 1 
1 

400 , 001 

COPIA PER IL CONTRAENTE 

1 



200 1 

Ai sensi del Provvedimentò IVASS n. 7/2013 , a partire dal 7 marzo 2014, nella home page del sito intemet della Società (www.unipolsa i.it) è c 
un 'apposi ta Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare on fine la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggio 
speci ficata. 
Le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" on fine ( 
nell'Area stessa. 
Ai sensi dell'articolo 38 ter del Provvedi.[llento non vi è l'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie di polizze relativ 
particolari. 

DICHIARAZIONI DEL C'<.:O~N'..!.T~RAE~~NTE~~.~ ______ , • ..;;,~.I'--..... 

Il Contraente dichiara: 

J 

J 

di avere ricevnto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Fascicolo Informativo edizione 01 /0412014 con 

di Nota Informativa e Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa privacy; 

di avere ricevuto l' informativa privacy di cui all'~icolo 13 del D.Lgs. 196/2 003 (Codice in materia di protezione di dati personali), anch 
e per conto degli altri interessati indicati nel contratto':l di impegnarsi a consegname loro una copia e di acconsentire, ai sens i degli articol 
43 del D.Lgs. 196/2003 , al trattamento dei propri ~ati personali (comuni ed eventualmente sensibili) da parte del Titolare e degli alti 
indicati nell'informativa, nonché a un eventuale loro trasferimento all'estero (Paesi UE e Paesi extra UE), nei limiti e per le finalit; 

nell'informativa; 

J di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Fascicolo Informativo edizione O 1/04/20 I 
le condizioni particolari effettivamente prescelte, indicate nel frontespizio, nonchè le eventuali integrazio ni contenute nell'ALLI ';' 

POLIZZA, oggetto di trattativa individuale, che in caso di discordanza prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione prestampate. 

Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti 

compromettere il diritto alla prestazione 

onte ell es' . slcnratQ, se c co ne n tlDl.O 

SSAMENTE ACCETTA TE 

Agli effetti degli art!. 1341 e 1342 c.c., il Contraente dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificatamente i seguenti arti coli contenuti Ile 
informativo: 

Art. I - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 
Art. 3 - Pagamento del premio 
Art. 5 - Aggravamento del rischio 

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione 
Art. 11 - Foro competente 
Art. 18 - Regolazione del premio 

Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro Art. 19 - Gestione delle vertenze - Spese di res istenza 
Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro 

Polizza emessa il 19/05/2015 
Il premio della rata alla firma è stato pagato il 
I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti da la nor 

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza temporanea 

L'Agente o l'In 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
Sede Legale: via Sta lingrado, 45- 40128 Bologna (Ital ia) - tel. +39 0515077111- fax +39 051375349 - Capitale Socia le i.v . Euro 1.996129.451 ,62 - Regi stro dcII 
di Bologna, C.F. c P.lVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Uni poi Gruppo Finanziario S.p.A., iocril ' 
Imprese di Assicurazione e ri assicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'A lbo dei gruppi assicuraI ivi 
www.unipolsai.com-www.unipolsai.it 
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