
.mRo .., 
i~i ~~Jl\/: 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 
Uffici Servizi Sociali 

Proposta di Determina Nr. /,;,35 del llllZllS 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.I~SD>EL W 
Oggetto: L.R. n. 5 /2005 - Cantiere di Servizi - AIIDualità 2015-2016 - Accensione polizza R.C.T 
per n. 25 beneficiari - Approvazione preventivo - Affidamento in economia alla UNIPOLSAI 
Assicurazioni ASSICONSULT s.n.c. di Lo Giudice Alberto e Sauro Paolo Agenzia Generale Via 
Grimaldi, 8 94100 Enna -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO 
CHE la L.R. 5/2005 prevede l'istituzione e la gestione diretta dei Cantieri di Servizi in favore dei 
Comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del Reddito Minimo d ' Inserimento, ai sensi 
del D.Legislativo n. 237/98 ; 
CHE la polizza R.C.T. per i beneficiari del Cantiere di Servizi di Nicosia è in scadenza in data 
12.12.2015; 
CHE appare necessaria la stipula di una nuova polizza assicurativa; 
PRESO ATTO che, come da verifica effettuata sul sito internet www.acquistimetepa.it. il servizio 
oggetto del presente affidamento non è reperibile nelle convenzioni CONSIP attive né nel MEP A; 
VISTO l'art. 125, comma Il , del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro, consente l 'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 
CONST AT ATO che la fornitura in oggetto rientra tra le forniture di servizi acquisibili in economia 
individuate nel Regolamento comunale dei contratti come modificato con delibo C.C. n. 79 del 
30/11/2012; 
RITENUTO pertanto poter procedere mediante acquisizione in economia ai sensi dell ' art. 125 del 
D.Lgs.163/2006 e s.m.i. , con affidamento diretto; 
CONSIDERATO 
-che, a seguito di indagine di mercato, nessuna Agenzia di Assicurazioni si è resa disponibile 
all ' invio di preventivi eccetto la UNIPOLSAI Assicurazioni ASSICONSULT s.n.c. di 
Lo Giudice Alberto e Sauro Paolo Agenzia Generale in Via Grimaldi, 8, 94100 Enna; 
-che la suddetta Agenzia, peraltro, è l ' unica che ha prodotto istanza per l'iscrizione all ' Albo dei 
Fornitori del Comune di Nicosia, in corso di formazione; 
VISTO il preventivo trasmesso dalla suddetta Agenzia, datato 10.12.2015, acquisito al prot. n. 
29176 dellO dicembre 2015 , per l' importo di € 22,00 a beneficiario per un anno; 
DATO ATTO che la durata annuale è quella minima per la quale la ditta assicuratrice è disponibile 
a stipulare la polizza; 
RITENUTO, pertanto, poter procedere a mezzo acquisizione in economia ai sensi dell ' art. 125 D. 
L.gs. 163/2006 e del D.P .R. 207/2010 con affidamento diretto e, conseguentemente, approvare il 
suddetto preventivo ed affidare la fornitura del servizio alla UNIPOLSAI Assicurazioni 
ASSICONSULT s.n.c. di Lo Giudice Alberto e Sauro Paolo Agenzia Generale in Via Grimaldi , 8, 



94100 Elma; 
ACCERTA TO che la ditta ha presentato autocertificazione inerente la propria regolarità 
contributiva nei confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi ai sensi dell ' art. 4 comma 14 bis 
legge 106/2011; 
VISTA la det. dir. n. 400 del 27.03.2015 con la quale sono stati nominati i Responsabili del 
Procedimento del I Settore e i loro sostituti; 
DA TO 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.267/2000, 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; 
VISTO la L.R n. 5/2005 ; 

PROPONE DI DETERMINARE 

• Di approvare il preventivo della UNIPOLSAI Assicurazioni Assiconsult s.n.c. di Lo Giudice 
Alberto e Sauro Paolo Agenzia Generale in Via Grimaldi, 8, 94100 Elma datato 
10.12.2015, acquisito al pro t. n. 29176 del 1.0 dicembre 2015 , per l'importo di € 22,00 a 
beneficiario per un anno 

• Di affidare in economia alla Agenzia di Assicurazioni suddetta, a mezzo affidamento diretto 
ai sensi dell ' art. 125 del D. Lgs .1 63/2006 e del D.P.R 207/2010, la fornitura della polizza 
RC.T. per n. 25 beneficiari per un premio di € 22,00 per singola unità lavorativa, per la 
durata di mmi uno. 

• Di dare atto che la ditta ha presentato autocertificazione inerente la propria regolarità 
contributiva nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali ai sensi dell 'art. 4 
comma 14 bis legge 106/20 Il . 

• Di dare atto, altresì, che, ai sensi della legge 13612010, al presente servizio è stato attribuito il 
CIG ZD617846F7. 

• Di imputare la spesa complessiva di € 550,00 al Cap. 9005/02 Titolo 4 Intervento 5 del 
bilancio 2015 dove la somma è stata impegnata con determine dirigenziali n . 831 e 
n.1069/2015. 

• Di provvedere alla liquidazione dopo la stipula della polizza di che trattasi. 
• Disporre che la presente determina sia affissa nel sito istituzionale del Comune nella sez 

"Amministrazione Trasparente" ai sensi dell ' art. 1 comma 32, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190 e 37 D.Lgs. 33/2013 . 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all 'albo pretorio per 15 giorni ai 
fini della generale conoscenza. 

() 
O I Responsabile del Procedimento 
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IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VIST A 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; 
ATTEST A T A 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 "L.R. n. 5 /2005 - Cantiere di Servizi - Annualità 
2015-2016 - Accensione polizza R.C.T per n. 25 beneficiari - Approvazione preventivo
Affidamento in economia alla UNIPOLSAI Assicurazioni ASSICONSUL T s.n.c. di Lo Giudice 
Alberto e Sauro Paolo Agenzia Generale Via Grimaldi, 8 94100 Enna" che qui si intende 
integralmente riportata e trascritta. 


