COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali
Determinazione del Responsabile Del Servizio
N.R.G. 17
del
06/02/2019

Registro di settore
n. 4 del 18/01/2019

OGGETTO: CIG ZCF212FB1D. Affidamento triennale del servizio
assicurativo “Responsabilità civile auto e garanzie accessorie – infortuni
cumulativa – rischi diversi mezzi trasporto dipendenti, amministratori,
segretario” – lotto unico mediante RDO Sardegnacat.it – periodo
31.12.2017/31.12.2020. Liquidazione annualità 31.12.2018/31.12.2019.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto Sindacale n.1 del 02.01.2019, con il quale il Segretario Comunale è stato designato quale
responsabile del Servizio Amministrativo;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.12.2018 avente ad oggetto " Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29.12.2018 di approvazione del bilancio diprevisione
2019/2021;
RICHIAMATE:
- la propria determinazione n. 195 del 07.12.2017 (510 R.G.) con la quale si determinava a contrarre a mezzo di
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento del
servizio assicurativo “Responsabilità Civile Auto egaranzie accessorie – Infortuni cumulativa –Rischi diversi
mezzi trasporto dipendenti,amministratori, segretario”– Lotto unico e invio di rdo su sardegna cat ;
- la propria determinazione n. 223 del 29.12.2018 (578 R.G.) con la quale si approvavano gli atti di gara e si
aggiudicava in via definitiva, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, il servizioassicurativo “Responsabilità
Civile Auto e garanzie accessorie – Infortuni cumulativa –Rischi diversi mezzi trasporto dipendenti,
amministratori, segretario”– Lotto unico -alla Ditta Uninsieme srl Via Biasi 8 08100 Nuoro, partita Iva
01357880911 , per il periodo31 dicembre 2017 – 31 dicembre 2020 per l’importo di € 3.825,04 annuale,
comprensivo di ogni onere;
RILEVATO che la Ditta Uninsieme srl Via Biasi 8 08100 Nuoro, partita Iva 01357880911, ha fatto
pervenire le polizze assicurative per il periodo 31.12.2018/31.12.2019 :
polizza
Copertura
importo
1/12/1/2443/30/160847881 RCA autocarro DN926YY
609,00
1/12/1/2443/30/160847882 RCA autoveicolo trasp. Prom. NU172599
369,00
1/12/1/2443/30/160847884 RCA autocarro DF884FD
582,00
1/2443/120/77/152064788 Infortuni
375,01
1/2443/120/77/152064806 Rischi circolazione su veicoli identificati
210,01
1/2443/131/572480001
Rischi diversi veicoli a motore e natanti
1.640,00
Totale premi
3.785,02
Vista la certificazione DURC n. INAIL_14398813 del 10/12/2018, regolare, allegata alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;

Rilevato che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 come
modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010) alla procedura di spesa
riveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara CIG : ZCF212FB1D;
Dato atto che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune
di Ulassai è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche
potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno
partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché
degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto codice di comportamento;
Rilevata l’opportunità e la necessità di provvedere alla liquidazione dei premi relativi alle polizze
sopra descritte;
VISTI:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 - T.U.E.L;
- il D. Lgs. 33/2013, del D.L. n. 90 del 2014, convertito con la legge n. 114 del 2014 in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa;
- la Legge 150/2000;
- il Regolamento comunale per la fornitura in economia di lavori, forniture e servizi;
DETERMINA
Di liquidare, così come liquida, i premi di assicurazione per il periodo 31.12.2018-31.12.2019
relativi alle seguenti polizze:
polizza
Copertura
importo
1/12/1/2443/30/160847881 RCA autocarro DN926YY
609,00
1/12/1/2443/30/160847882 RCA autoveicolo trasp. Prom. NU172599
369,00
1/12/1/2443/30/160847884 RCA autocarro DF884FD
582,00
1/2443/120/77/1520647884 Infortuni
375,01
1/2443/120/77/152064806 Rischi circolazione su veicoli identificati
210,01
1/2443/131/572480001
Rischi diversi veicoli a motore e natanti
1.640,00
Totale premi
3.785,02
a favore della Compagnia Assicuratrice Unipol Assicurazioni spa per il tramite dell’Agenzia Uninsieme srl – sede
legale Via Biasi 8 08100 Nuoro – sede operativa Via Cavour 2 08048 Tortolì, partita IVA 01357880911, per il
tramite del Broker comunale AMA Insurance Broker sas , Corso Vittorio Emanuele 419, 09123 Cagliari, P. IVA
02217980925;
Di imputare la spesa complessiva di € 3.785,02, sul cap. 1070.2 cod. 1.10.04.01.003-01.03, “premi di assicurazione
per responsabilità civile verso terzi” impegno 2019/2.

Il Responsabile del Procedimento
MULAS BRUNO
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 05/02/2019
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 06/02/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCHESSA GIUSEPPINA

CIG: ZCF212FB1D

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 07/02/2019
Ulassai, 07/02/2019
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

