
Proposta di Determina 

n. 111 del lO /12 / 2015 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2° SETTORE/Economato 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1648 del 10/12/2015 

OGGETTO: Automezzi comunali - Affidamento servizio di copertura assicurativa 
R.C. Auto per l'anno 2016. CIG Z11178342F. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
• che il Comune di Nicosia è proprietario di diversi automezzi utilizzati in diversi 

Servizi per l'espletamento dei compiti istituzionali demandati, a cui, per obbligo di 
legge, bisogna garantire la copertura assicurativa R.C.A. Auto, per l'anno 2016, i 
cui contratti vigenti vengono a scadere in data 31/12/2015. 

• che la mancata copertura assicurativa comporta la inutilizzabilità dei mezzi e, 
conseguenzialmente, l'insorgere di disservizi nella gestione delle attività proprie del 
Comune, quali il trasporto alunni, il servizio di vigilanza della Polizia Municipale, il 
servizio di protezione civile, l'affissione, ecc. 

• che necessita avviare le procedure per l'affidamento del servizio di copertura 
assicurativa di R.C.A., riguardante tutti gli automezzi di proprietà comunale, per la 
stipula nuovi contratti. 

• che con Determina Dirigenziale n. 161 del 06/12/2013 veniva conferito, ai sensi ed 
in applicazione dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, alla Società 
International Services Broker S.r.l., sede di Cuneo in Via Piave,1, l'incarico di 
consulenza nella fase di determinazione e studio dei contratti assicurativi a vari 
rischi interessanti il Comune di Nicosia ed in particolare la consulenza ed 
assistenza in tutti i rami assicurativi confacenti alla attività di Brokeraggio. 

Visto l'allegato elenco degli automezzi comunali, con indicazione del modello e del 
numero di targa ( allegato "A" ); 

Rilevato che, in questo caso, non è possibile fare ricorso alle convenzioni Consip e al 
mercato elettronico (MEPA), ai sensi dell'art. 1, comma 450 legge n. 296/2006, come da 
ultimo modificato con legge n. 94/2012, in quanto si è verificato che al momento non ci 
sono offerte per i servizi assicurativi RCA Auto. 

Vista la ns. nota del 26/11/2015, Prot. 28021, con la quale si chiedeva al Broker 
incaricato, al fine di poter procedere all'affidamento della copertura assicurativa con nuove 
polizze, di avviare indagine di mercato, per verificare la disponibilità delle Compagnie di 



Assicurazione ad acquisire i rischi di RCA degli automezzi del Comune di Nicosia ed i 
relativi costi. 

Vista la nota fax trasmessa dal Broker International Services Broker S.r.l. in data 
07/12/2015, con la quale comunicava, dopo aver effettuato specifiche ed accurate ricerche 
di mercato con le Compagnie di assicurazione presenti sul mercato, che la migliore offerta 
ricevuta è quella pervenuta da Unipol Assicur. S.p.A. per un ammontare complessivo di €. 
10.246,97, con massimali RC €. 6.000.000,00, per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016 
attinente tutti i mezzi Comunali dell'elenco allegato. 

Ritenuto, per quanto sopra, a garanzia degli interessi dell'Ente, dover procedere, 
all'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi di RCA Auto , a trattativa 
diretta ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche, alla 
Compagnia di Assicurazione Unipol Assicur. S.p.A, Agenzia. di Imperia, alle co ndizioni 
di cui sopra. 

Costatato che l'impegno a carico del Bilancio Pluriennale 2016 è indispensabile per poter 
garantire la continuità del servizio in prosecuzione e senza interruzione, giusto quanto 
all 'art. 42 del D.P.R N. 267/00, in applicazione del deliberato della G.C. n. 248 del 
01/12/2014. 

Vista la regolarità contributiva/DURC del Broker, acquisita con procedura di verifica 
diretta dall'ufficio responsabile del servizio, in corso di validità . 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto ai sensi dell'art. 147 bis 10 

comma D. Lgs. 18/8/2000 N. 267 esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa. 

Visto il Regolamento Comunale dei Contratti; 

Visto l'art. 125, comma 11, del D. Lgs. del 12/04/2006 n. 163. 

Visto il D. Lgs. 267/00 e la L.R 30/2000; 

Visto l'Ord. EE.LL. RS. e successive modifiche ed integrazioni; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di approvare quanto in premessa, che qui si intende riportato, e dichiarare regolare 
l'offerta presentata per il tramite della International Services Broker S.R.L, dalla 
Compagnia Unipol Assicurazione S.p.A, con sede legale ed operativa a Bologna Via 
Strasburgo, 45, Agenzia di Imperia, risultante essere economicamente più vantaggiosa 
per il Comune, che offre il servizio di copertura assicurativa RC.A. per tutti gli automezzi 
comunali, per l'anno 2016, ad un costo complessivo di €. 10.246,97. 

Di affidare, conseguenzialmente, il servizio di copertura assicurativa RC.A. per gli 
automezzi comunali per l'anno 2016, a trattativa diretta, ai sensi dell'art. 125, comma 11, 
del D. Lgs. 163/2006, alla Compagnia di Assicurazione Unipol Assicurazione S.p.A. con 
sede legale ed operativa a Bologna Via Strasburgo, 45 ( Agenzia di Imperia) per il tramite 
della International Services Broker S.RL, per il costo complessivo di €.1 0.246,97. 

Di impegnare la complessiva somma di €. 10.246,97, nel Bilancio Pluriennale per l'anno 
2016, come di seguito: 
• quanto a € 1.299,48 alla Funz. 1, Servo 3, Int. 3 Cap . 157 
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• quanto a 
• quanto a 
• quanto a 
• quanto a 
• quanto a 
• quanto a 
• quanto a 

€ 492,00 alla Funz. 1, Servo 1, Int. 3 
€ 2.507,00 alla Funz. 1, Servo 6, Int. 3, 
€ 2.692,00 alla Funz. 4, Servo 5, Int. 3, 
€ 850,00 alla Funz. 9, Servo 5, Int. 3, 
€ 500,00 alla Funz. 1, Servo 2, Int. 3, 
€ 1.248,00 alla Funz. 3, Servo 1, Int. 3, 
€ 658,49 alla Funz. 9, Servo 3, Int. 3, 

Cap. 42/6 
Cap. 249 
Cap. 654/06 
Cap. 1540/06 
Cap. 118/06 
Cap. 468/06 
Cap. 1158 

Di dare atto che l'impegno a carico del Bilancio Pluriennale 2016 è indispensabile per 
poter garantire la continuità del servizio in prosecuzione e senza interruzione, giusto 
quanto all'art. 42 del D.P.R. N. 267/00, in applicazione del deliberato della G.C. n. 248 del 
01/12/2014. 

Di stabilire che il servizIo avrà la durata anni 01 con decorrenza dal 01/01/2016 e 
scadenza il 31/12/2016. 

Di dare atto della regolarità contributiva della International Services Broker S.R.L. da 
come si evince dagli atti . 

Di approvare l'elenco dei mezzi da assicurare, con indicazione del modello e del numero 
di targa ( allegato "A" ). 

Di provvedere alla liquidazione altro apposito atto ad avvenuta fornitura delle polizze. 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento Enti degli Locali; 

b"le del Procedimento 

v! J \ .. ~. '\~.~fA 
l:>/U€jPj ~' 

preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione" 

ATTESTA 
La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis, 
comma 1°, del D.Lgs 267/2000. 

La seguente determinazione avente per oggetto: Automezzi comunali - Affidamento 
servizio di copertura assicurativa R.C. Auto per l'anno 2016. CIG Z111~8~. 

Nicosia lì 10/12/2015 v / 

/ 

Il Dir"'gente 
Giovanni Doty alZi 
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2° SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 , 
comma 4, D. Lgs. 18//08/2000, n.267. 

Nicosia 10/12/2015 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
2° SETTORE 

ALLEGATO "A" 

OGGETTO: Elenco automezzi Comunali da assicurare per l'anno 2016. 

Autovettura Fiat Sedici 
Autovettura Fiat Punto 
Autovettura Fiat Panda 
Porter Combinato targato 
Mercedes Benz 
Autocarro 
Autovettura Fiat Panda 
Autovettura Fiat Brava 
Autocarro Gasolone 
Autocarro 
Autocarro Land Rover 
Autovettura Fiat Panda 
Motociclo 
Motociclo 
Spazzatrice 
Autocarro Fiorino 
Moto Ape 
Scuolabus 
Scuolabus 
Scuolabus 
Fiat Panda 

Nicosia, lì 26/11/2015 

Targa EP617AH 
Targa BJ 988 YP 
Targa BJ 987 YP 
Targa BJ 640 YP 
Targa EN 119924 
Targa FA565FT 
Targa ON605FA 
Targa AW530BH 
Targa AJ175ZR 
Targa OX200TN 
Targa EN 131740 
Targa OH486GW 
Targa 021927 
Targa 021928 
Targa AA286 
Targa AJ807ZS 
Targa BP47280 
Targa OB022YW 
Targa AJ110ZZ 
Targa OG8970NO 
Targa AW529BH 

nni 


