
Proposta di Determilla 


Il. 119 del 28 /12/ 2015 


COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 

2' SETTORE/Economato 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1764 del 28112/2015 

OGGETIO~ 	Rettifica Determina Dirigenziale n. 1648 deUOL12/2015 " Automezzi 
comunali - Affidamento servizio di copertura assicurativa R.C. Auto 
per l'anno 2016". CIG Z11178342F. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che con determina Dirigenziale n. 1648 del 10/12/2015 è stato affidato, il 
servizio di copertura assicurativa RCA 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 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, 

Vista la successiva nota della International Service Broker srl del 21/12/2015, con la 
quale comunica che nella Sua precedente nota del 09/12/2015 risulta errata l'indicazione 
dell'importo complessivo delle polizze RCA per l'anno 2016, dovuto ad errore di 
assemblaggio dei documenti. 

Rilevato che, l'importo esatto conteggiato secondo i sinistri dichiarati nell'anno 2015 
ammonta ad 11.622,23, 

Ritenuto, dover procedere per quanto sopra, a garanzia degli interessi dell'Ente, per la 
conferma dell'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi di RCA Auto, 
alle condizioni di cui sopra rettificando l'importo da €, 10.246,97 a 11 con 
integrazione dell'impegno di spesa già assunto a carico del Bilancio Pluriennale 2016 per 
€, 1.375,26, 

Visto l'art. 183 del D,Lgs, 267100, lettere a ove si pone divieto di assunzione di impegno di 
spesa per spesa corrente a carico di esercizi successivi, fatte salve spese per 
garantire la continuità dei servizi connessi con funzioni fondamentali, con verifica del 
mantenimento degli equilibri dì Bilancio, 

Rilevato che il servizio dì copertura assicurativa per i mezzI In dotazione agli Uffici 
Comunali,impiegati per le garanzie della funzionalità dei servizi connessi con funzioni 
fondamentali dell'Ente, rientra nelle fattispecie ove può procedersi con impegno a carico 
del Bilancio Pluriennale, con garanzie della prosecuzione in continuità del servizio di 
copertura assicurativa, condizione indispensabile per ,'utilizzo degli automezzi comunali, 



Dato atto: 

• 	 che l'impresa aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza, per quanto compatibili, 
degli obblighi di condotta imposti dal codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici approvato con DP R. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei 
Dipendenti del comune di Nicosia adotlalo con deliberazione della Giunta 
Comunale; 

• 	 che ai sensi dell'art. 1 comma 9 letl. e) della Legge 190/2012, attualo dal Piano di 
Prevenzione della Corruzione dal Comune di Nicosia approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 29/01/2014, n.16 non devono sussistere 
rapporti di parentela entro il quarto grado o affinità tra i legali rappresentanti 
dell'appaltatore, il Responsabile del Procedimento e il Dirigente responsabile. 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto ai sensi dell'arI 147 biS 1c 

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, dei D. Lgs. del 12/04!2006 n. 163. 

Visto il D. Lgs. 267/00 e la LR. 3012000; 

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

PROPONE DI DETERMINARE 

Dì prendere atto di quanto in premessa e dichiarare congruo la spesa per come rettificato 
dal broker assicurativo con richiamata nota del 21/12/2015 allegata e modificare, con 
integrazione la Determina Dirigenz. N 1648/15, nella parte attinente la quantificazione 
della spesa complessiva da €.1 0.246,97 a 11.622,23, con una differenza in aumento di 

1.375,23. 

Di 	 impegnare ad integrazione la somma di €. 1.375,26, a carico del Bilancio Pluriennale 
per l'anno 20'16, come di seguito: 
- quanto a € 100,00 alla Funz. 1, Serv. 3, Int 3 Cap. 157 
- quanto a € 393,00 alla Funz. 1, Servo 6, In!. 3, Cap. 249 
- quanto a € 308,00 alla Funz. 4, 5, Int 3, Cap. 654/06 
- quanto a € 41,00 alla Funz. 9, 3, In\. 3, Cap. 1158 
. quanto a € 533,26 alla Funz. 1, Servo 3, In\. 3 Cap. 224/6 
FERMO TUTTO IL RESTO 

Di dare atto: 

• 	 che l'impresa aggiudicataria tenuta all'osservanza, per quanto compatibili, 
degli obblighi di condotta imposti dal codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici approvato con D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei 
Dipendenti del comune di Nicosia adoltato con deliberazione della Giunta 
Comunale; 

• 	 che ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012, attuato dal Piano di 
Prevenzione della Corruzione adottato dal Comune di Nicosia approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 29/01/2014, n.i6 non sussistono 
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rapporti di parentela entro il quarto grado o affinità tra i legali rappresentanti 
dell'appaltatore, il Responsabile del Procedimento e il Dirigente responsabile. 

Di dare atto che l'impegno rientra nei limiti previsti dall'art. 183 del D.Lgs. 267/00, comma 
6, lett. A. 

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

Il ~s~~ileGTfrocedimento 

IL DIRIGENTE ~~ 
Vista la proposta del Responsabile del Procedimento; 

Visto lo Statuto Comunale ~_ . 

Visto l'Ordinamento Enti degli Locali ; 


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

ATTESTA 

1
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis, comma 

0 
, del D. Lgs 267/2000. 

ADDOTTA 
la seguente determinazione con oggetto: Rettifica Determina Dirigenziale n. 1648 del 
10/12/2015 avente per oggetto Automezzi comunali - Affidamento servizio di copertura 
assicurativa R.C. Auto per l'anno 2016. CIG Z11178342F. 

Nicosia li 28/12/2015 

2 0 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 28/12/2015 
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INTERNA TIONAL SER VICES BROKER S.R.L 

Broker di assicurazioni 

Al Signor Sindaco 

Anlicipato a mezzo fax Comune Nicosia 


[J935/672538 Piazza Garibaldi 

94014 Nicosia ( EN) 


Alla cla Dr. G. Li Calzi 

Cuneo 21/12/2015 

Oggetto: Importo definitivo copertnra assicurativa -RC-AUTO 

La presente sostituisce e annulla la precedente comunicazione, del 09/12/2015 a 
causa di un problema assemblaggio dei documenti. 

Tr<1smettìamo pertanto, in calce presente la nuova proposta formulata sulla 
dei pi1ramelrì sotto indicati. 

Rischio - Re AUTO 

nO 21 Automezzi 


- Com pagnia - Unipol Assìc. AG. Imperia 

Massim,lli € 6.000.000,00 


Premio Annuo € 11.622,23 


Nello scusarcl per il disguido occorso e con l'auspicio di aver chiarito i tennmi della vicenda. 
Si rimane in attesa di cortese urgente riscontro delle presente, si coglie l'occilsi()I)(' l"'I' 
porgere cordiali saluti . 

INTERNA T/ONAL SERVICES BROI<ER s.r.l 

AllegalO 
Proposta UnipoI SAI -Ag, Imperia 

Via Piave .00, l - 12100 CUNEO Tel.0171-694439 - Fax 0171 - 606006 
REACN- 279569 - R.UI: 800ç052547 - C.F, VSSBTL46T25E290Z - P.IVA:03434660043 

email: inlQ@serylceinSI.!.@nce.it - Pee: l!1IlJm@j'ftgelrrllA!lll 

mailto:inlQ@serylceinSI.!.@nce.it
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POLJZZA CUMULATlVA VEICOLI A MOTORE/NATANTI Unip.9J~\;I.i 
DOCUMENTO BASE· PREVENTIVO 

~.~i 
....•...__ .•... _---------

Il preventivO ha validità GO giorni Dal 3111212015, a condizione che restino Invariati tutti I dati dkhiaraU e l'agenzia 6l emIssione. 
Archivkl 

LQ~~odOiii)_·'·--;;i"AP~e""""nr. POI'ua 

eml!\en\e 

Da!a Effetto 

SSN 

Prem!o di prima: lata 
f're!Ttlo tassOlbHe 

Scad. Interessl 

I 

1470.01 

L.. _____ =="" ___.___-""''''''-'- _______ ··O=:.:.L..... . 

Tacito 

_~.!.:622.l:} , 

Pramlo rat<l successive scadentI Il 31(12 l. id; Oini anno ___ ~ 
PremiO ~o.ssabi!e ~S.S.N. Tasse Tolale 

L...... 9,187,52 __... __.~9i1"",''é70'61",,=== 1,470,Q1 I ._____''''''''.622.23 I 
SA!"") 911 adeguamenti previsti dalle Condizioni di Assicurazione con1.enute nel Fascicolo Informativo. 

Rogolatlone premio il : L~1f12 __ _ ______...L_____.. Id) OQl}ì anno .----.J 
11 calcolo delle imPQs!é é slato ~lfettuato con fe, aliquote dell~ lmposle vigenti alla dala de! movimellio e pertaf\lo dello calcolo polra subire Delle modifiche al momento 
doil"mcassQ oùlla !egolaziooe conseguenti alU;! ~ver;tuaH variaz'looj delle anQuole stesse, 

AI scnsi del Rcg<.llamento iVASS n, 9/2015. a parore dali" luglio 2015 gli attestali oi rischio S:Hanno demalerìahuab e la loro consegna pertanto sarà l.elerY'4ìUca. 
f ele consegni:! awerrà su ncnjesla del CQnln!ente cc" te modalila concordate tra il Conìraente slesso e f!mpresa_ 

U'lilamcnle al preM;plo preventivo si consegna i\ Fascicolo Informativo ediz!One 0110712014 compn:~Mivo dì Nola InfolmatlVa e Glossano. Cor.diz:ioni di AS$lCl,mnìone. 

Informativa priveGY. 

Le condizioni applicato al pr~vimtìvo SonO va1ide solo prO;$so l'agenzia di (lmisalonG. 


Preventivo ~mel:lso H 1611212{)15 

Ur;i?blSai Ass\.curatlonl S.pA 
Se-de Ltgale:v41 Sl.:!!mgr400. 45, <101~8Bologn.) {1t:3lìz) , «)ipols.<Jl<!l~~k\,f<l7Iolli@!X'( l.IDipaUt· tcL +)9 eSI S)l}-.H "f;Il( ->-39 0~'13'1S349·CapltaIeSoc(~ tv. Curo L996.r;)9A$I,6:l 
ReghlYo Òf!1I" Imprese diBologll<l,. CF, l! P.1VA 008ìBS?OC*ì?· REA 511469' $c,iet:' SOJ?,Se:J:(~ "If.. "-",,tll tll òrc-z'onéett>ifGirotmentcc, Unipc! Grwppç Fhanti~rio 5 pA. l~(;itt.. 
alrAlbo ImpresE' di I\SSKi.fi-!V'C;;c. Ii' riaH·\(Urtlz:<m!? Set, ! al J\. 1000:;$ e f<!K!?1lte pMte de! Gruppo k'50i;{,/r..,tivo Unipol iscritto nll'/libo d~ gruppi a:.sl(lJròtrr, al i'i. 045 
~ uupolsaLlom· "'W'f,' Jnipo!!;ai ,I 
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INTERNA TlONAL SER VICES BROKER S.R.L 

Broker di assicurazioni 


AI Signor Sindaco 
Anticipato a mezzo fax Comune Nicosia 

0935/672538 Piaz.za Garibaldi 
94014 Nicosia ( EN) 

Alla e/a Dr. G. Li Calzi 

Cuneo 09/12/2015 

Oggetto: Sviluppi ricerca dì mercato per la copertura assicurativa -RC-AUfO 

Con riferimento all'incarico ricevuto, per la copertura del rischio in oggetto, Vi 
comunichiamo la miglior quotazione pervenutaci . 

Rischio - RC AUTO 
- Compagnia - Unipol Assic. AG. Imperia 

Massimali Re € 6.000.000,00 

Premio Annuo € 10.246,97 

Restial110 in altesa delle Vs determinazioni in merito al fine di procedere alla richiesta di emissione dei 
contratti ed alla attivazione delle garanzie stesse 

YjRicQ~iamQjnoltIlh-ch!LP_er emettere le llolìzze la compagnia ti ri,hiede la comunicazione da 

!2'1l1gJfJ.lstrn de! codice identificativo gara (CIGl dell'appalto, al fine di poter assolvere aglJobblighi 

,lì tfi1c'Ìi!bì1i\;"dei movimenti finanziari. previsti dalla legge136/20J2 art. 3 çomrnilJ2.. 

U Hl l'occasione porgiamo i nostri più distinti saluti 

Il l'ag"n1('l1!o potri> essere effettuato a mezzo bonifico Bancario 
l'l'esso: ll,mGl di Caraglio - Filiale Cuneo 

lBAN: lT8500843910201000130108099 

In lesta lo a: IS Broker S.r.l 
Indicando nell" causale il Co'ntraente 
Nell'effettuare t81e operazione, si invita, onde agevolare le operazioni di verifica di invian' 
copia della contabile b"ncaria al n° dì fax 178=2739597 o 

INTERNATIONAL SERVICES BROKER s.r.l 

Via Piave n°.1 - 12100 CUNEO Tel.0171-694439 - Fax. 0171 ·606006 

REA:CN - 279569 RU I: 8000052547 CF VSSBTL46T25E290Z - P.lVA:03434660043 


emaiLiJ]l9@~?flljce{nSU[?JJf§r}1-Pec_isb"~.IL.®leqill(!lail.it· 
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