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COMUNE DI GAMBATESA 
(Provincia di Campobasso) 

 
UFFICIO TECNICO 

  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E 
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 113 Del 13-03-23 
 
 
Gambatesa, lì  13-03-23                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                        (MAGGIO MARIA) 

Oggetto:  

  ASSICURAZIONE RCA MEZZO COMUNALE EFFEDI 4RM 

28CB TARGATO BJ013WR - DETERMINA A CONTRARRE - 

IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO 

 

CIG: Z923A3A328 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.: 

Impegno 

N. 

 

Importo Capitolo Mis. Pr. I Liv. 

Tit. 

II 

Liv. 

Macr. 

III 

Liv. 

IV 

Liv. 

Cap. 

V Liv. 

Art. 
Esercizio 

           

           

           

Data ……………………………                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                       Dott. Rosario L. Conte 

                                                                                          ________________________________ 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 15 del 27/07/2017. 

 

 
L’anno  duemilaventitre il giorno  tredici del mese di marzo nel proprio ufficio 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO TECNICO 
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PREMESSO CHE: 

- questo Comune dispone di diversi automezzi di proprietà comunale, che al fine di poter 

circolare su strada sono regolarmente coperti da polizza assicurativa R.C.A.; 

- per l’Automezzo EFFEDI 4RM 28CB targato BJ013WR, onde poter circolare 

regolarmente, si rende necessario stipulare un nuovo Contratto di Assicurazione R.C.A., 

con polizza assicurativa annuale; 

RILEVATA la necessità di stipulare nel più breve lasso di tempo possibile, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una nuova polizza 

assicurativa RCA, per il veicolo in premessa, ricorrendo ad agenzia assicurativa in 

possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità tecnico professionale ed 

economico finanziaria richiesti per il Servizio in questione;  

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e 

relative procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

DATO ATTO che: 

In ordine al punto 

a): 

FINE DA 

PERSEGUIRE 

Stipula contratto polizza assicurativa RCA 

In ordine al punto 

b): 

OGGETTO DEL 

CONTRATTO: 

Polizza assicurativa RCA automezzo 

EFFEDI 4RM 28CB targato BJ013WR 

 FORMA DEL 

CONTRATTO: 

Mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in apposito scambio 

di lettere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 

comma 14 del D.Lgs. 50/2016. 

 CLAUSOLE 

ESSENZIALI: 

Le clausole ritenute essenziali sono 

contenute nella presente determinazione 

In ordine al punto 

c): 

CRITERIO DI 

SELEZIONE 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 

comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 (in 

deroga all’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) convertito con 

Legge n. 120/2020. 

 CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE: 

Trattandosi di affidamento diretto, il criterio 

di valutazione è comunque da considerarsi 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 

bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  

 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (c.d. “Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti 

di Concessione”) che disciplina le modalità di affidamento delle forniture dei beni e dei 

servizi in economia stabilendo che fino a € 40.000,00 (Iva esclusa) l’affidamento della 

fornitura/servizio avviene mediante affidamento diretto; 
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CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 

2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell’art.1 comma 450 della Legge 

n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA 

esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 

centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

VISTO il preventivo della compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. - Agenzia 

Generale Giuseppe DEL ZINGARO con sede legale in Riccia in Contrada Mazzocca n. 

339 – C.F. DLZGPP85P28B519T, acquisito al prot. n. 1711 del 02.03.2023, dal quale 

risulta che il premio annuale è di € 580,00; 

ACCERTATO che ricorrono le condizioni per “l’affidamento diretto ad un unico operatore” 

in quanto il premio annuale complessivo della polizza da stipulare, pari ad è di € 580,00 

(rientrante nei limiti stabiliti dalla suddetta normativa per l’acquisizione mediante 

“affidamento diretto”), risulta più conveniente rispetto ad altra offerta ed è da ritenersi 

congruo e conveniente per l’amministrazione; 

RITENUTO di dover procedere a impegnare le somma di € 580,00 finalizzata a garantire 

la suddetta copertura assicurativa sugli appositi capitoli del corrente bilancio; 

DATO ATTO che il C.I.G. assegnato all’intervento è il seguente: Z923A3A328; 

VISTO il documento di regolarità contributiva (DURC), prot. INPS_33895318, con 

scadenza di validità il 05/04/2023, agli atti, attestante la regolarità dei versamenti 

contributivi da parte della ditta affidataria; 

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di 

Comportamento dei dipendenti del Comune di Gambatesa, non sussistono, in relazione 

al presente atto, situazioni di conflitto anche potenziale, con interessi personali del 

sottoscritto; 

VISTO il Decreto del sindaco n. 1 del 27.02.2023 di nomina del sottoscritto arch. Maria 

MAGGIO quale responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva; 

VISTO il bilancio di previsione 2022-2024; 

VISTO il Regolamento Comunale per l’Organizzazione degli Uffici e dei servizi; 

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000(T.U. degli enti locali); 

 

D E T E R M I N A 

 

DI DARE ATTO che quanto sopra esposto è parte integrante del presente dispositivo; 

DI AFFIDARE, dalla compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. - Agenzia Generale 

Giuseppe DEL ZINGARO con sede in Riccia in Contrada Mazzocca n. 339 – C.F. 

DLZGPP85P28B519T, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s,m.i., il Servizio di Copertura Assicurativa R.C.A. relativa al  

veicolo di proprietà comunale tipo EFFEDI 4RM 28CB targato BJ013WR, ai prezzi e 

condizioni del preventivo prot. n. 1711 del 02.03.2023, allegato al presente atto per farne 
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parte integrante e sostanziale, per l’importo annuo complessivo di € 580,00; 

Di assumere l’impegno di spesa di € 580,00 a favore dalla compagnia UNIPOLSAI 

Assicurazioni S.p.A., per il costo annuo della suddetta polizza, imputando la somma 

complessiva necessaria per il servizio oggetto della presente, nel modo cui segue: 

Automezzo Capitolo Cod.. IMPORTO Esercizio 

EFFEDI 4RM 28CB   1002 01.11-1.10.04.01.003 €   580,00 2023 

 

Di liquidare la somma complessiva di € 580,00 in favore della compagnia 

UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. Agenzia Generale Giuseppe DEL ZINGARO per il 

servizio de quo; 

Di dare atto che il C.I.G. assegnato all’intervento è il seguente: Z923A3A328; 

Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 

finanziario per i provvedimenti di competenza; 

Di dare atto altresì che la presente determinazione: 

- va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente nei termini come per Legge; 

- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'Ente ed è disponibile 

attraverso l'apparato informatico dell'Ente. 

 

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al 

responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità 

contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e 

diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del 

procedimento è l’arch. Maria MAGGIO e che potranno essere richiesti chiarimenti 

anche a mezzo telefono al n. 0874/719134. 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
                                                                           f.to Il Responsabile del servizio 
                                                                                 MAGGIO MARIA 
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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna 

diviene esecutiva. 

Lì  13-03-2023 

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

     F.to CONTE ROSARIO LUCIANO 

 

 

 

 

Copia della presente determinazione  è pubblicata  all’Albo  Pretorio  

on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico, per  quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna. 

 

 

Registro Pubblicazioni N. 178 

 

Gambatesa lì,  14-03-2023                         
 


