Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario N. 010 del 08 Gennaio 2013

COMUNE DI PELAGO
(Provincia di Firenze)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N. 10 DEL 08 GENNAIO 2013
OGGETTO: SERVIZIO ASSICURATIVO R.C.A. RELATIVO AGLI AUTOMEZZI DI
PROPRIETA’
COMUNALE
PER
IL
PERIODO
31/01/2013-31/01/2016.
AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER L’ANNO
2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 077 del 06
novembre 2012, con la quale è stata indetta una procedura negoziata di “cottimo fiduciario”
per l’affidamento del servizio assicurativo R.C.A. dei mezzi di proprietà dell’Ente, ai sensi
dell’art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici e del vigente Regolamento per la disciplina delle
acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi e procedere all’aggiudicazione con il
criterio del prezzo più basso.
VISTA la lettera, nostro protocollo n. 11020 del 12 dicembre 2012, con la quale le tre
compagnie assicuratrici che hanno manifestato interesse alla partecipazione alla procedura
negoziata, sono state invitate a presentare la loro migliore offerta.
VISTO che solo la compagnia UNIPOL Assicurazioni S.p.A., tramite l’agenzia ASSI SIEVE
S.n.c., partita IVA 05247340481, ha inviato l’offerta richiesta.
VISTA la direttiva di Giunta n. 05 del 08 gennaio 2013 che dispone: la rottamazione, previo
verifica di interessati all’acquisto, della panda targa AA981NJ, in dotazione agli Organi
Istituzionali, portando quindi a 24 il numero di mezzi di proprietà da assicurare;
l’assegnazione della panda targa DT768CH, attualmente in dotazione ai Servizi Tecnici, agli
Organi Istituzionali.
VISTO l’allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, contenente
l’elenco degli automezzi di proprietà dell’ente e l’imputazione della spesa ai pertinenti
interventi di Bilancio.
VISTO l’articolo 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 con il quale è stato
differito al 30 giugno 2013, il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013.
Dato atto che nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2013, la spesa verrà
effettuata nel rispetto dei limiti di cui al disposto dell’articolo 163 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 sulla base del Bilancio di Previsione già deliberato e cioè l’esercizio 2012.
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29 marzo 2012, con la quale e’ stato
approvato la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale 2012 - 2014 e il
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012.
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VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 3 aprile 2012, con la quale sono stati
individuati gli interventi ed i capitoli di bilancio attribuiti alla gestione di questo servizio.
DETERMINA
1. di approvare l’affidamento del servizio assicurativo R.C.A. tramite libro matricola relativo a
24 automezzi di proprietà comunale per il periodo dal 31.01.2013-31.01.2016 tramite
procedura negoziata di “cottimo fiduciario” , ai sensi dell’art. 125 del Codice dei Contratti
Pubblici e del vigente Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di lavori,
forniture e servizi e procedere all’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.
2. di dare atto del rispetto dell’articolo 26, comma 3 della Legge n. 488 del 23 dicembre
1999, dell’articolo 1 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito nella Legge n. 135 del 7
agosto 2012 e dell’articolo 7, comma 2 del D.L. n. 52 del 7 maggio 2012 convertito dalla
Legge n. 94 del 6 luglio 2012, in quanto il ricorso alla procedura autonoma di acquisto è
dovuto al fatto che alla data di adozione del provvedimento non vi sono convenzioni
Consip attive e il servizio non rientra nelle aree merceologiche attive del MEPA.
3. di affidare il servizio assicurativo R.C.A. alla Compagnia Assicuratrice UNIPOL, agenzia
ASSI SIEVE S.n.c. di Pontassieve, dal 31 gennaio 2013 al 31 gennaio 2016, al prezzo di
aggiudicazione di € 13.296,56 annui, comprensivo di oneri, imposte e contributo S.S.N., in
quanto unica compagnia che ha inviato l’offerta richiesta.
4. di impegnare la spesa complessiva di € 13.296,56 relativa alla spesa per il servizio
assicurativo per l’anno 2013 CIG Z3D071AD11, con imputazione al Titolo 1 come segue:
- di impegnare la spesa di € 454,91 con imputazione al
SERVIZIO 01 “ORGANI ISTITUZIONALI”
INTERVENTO 3 (1300) “PRESTAZIONI DI SERVIZI”
CAPITOLO 11 “SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A.”
(N.I. 2013/107) del Bilancio di Previsione 2013 in corso di formazione

€ 454,91.

- di impegnare la spesa di € 4.887,40 con imputazione al
SERVIZIO 01 06 “UFFICIO TECNICO”
INTERVENTO 3 (1305) “PRESTAZIONI DI SERVIZI”
CAPITOLO 11 “SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A.”
(N.I. 2013/110) del Bilancio di Previsione 2013 in corso di formazione

€ 4.887,40.

- di impegnare la spesa di € 1.170,56 con imputazione al
SERVIZIO 01 03 “POLIZIA MUNICIPALE”
INTERVENTO 3 (1310) “PRESTAZIONI DI SERVIZI”
CAPITOLO 11 “SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A.”
(N.I. 2013/101) del Bilancio di Previsione 2013 in corso di formazione

€ 1.170,56.

- di impegnare la spesa di € 5.082,79 con imputazione al
SERVIZIO 05 “ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI”
INTERVENTO 3 (1317) “PRESTAZIONI DI SERVIZI”
CAPITOLO 11/1 “SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A.”
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(N.I. 2013/111) del Bilancio di Previsione 2013 in corso di formazione
- di impegnare la spesa di € 1.473,38 con imputazione al
SERVIZIO 01 “VIABILITA’ CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI”
INTERVENTO 3 (1324) “PRESTAZIONI DI SERVIZI”
CAPITOLO 11 “SPESE PER ASSICURAZIONI R.C.A.”
(N.I. 2013/112) del Bilancio di Previsione 2013 in corso di formazione

€ 5.082,79.

€ 1.473,38.

- di impegnare la spesa di € 227,52 con imputazione al
SERVIZIO 10 04 “ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA
PERSONA”
INTERVENTO 3 (1336) “PRESTAZIONI DI SERVIZI”
CAPITOLO 11 “SPESE PER ASSICURAZIONI”
(N.I. 2013/113) del Bilancio di Previsione 2013 in corso di formazione
€ 227,52.
3. di liquidare e pagare la spesa complessiva pari a € 13.296,56 a favore dell’Agenzia
UNIPOL di Pontassieve denominata ASSI SIEVE S.n.c., tramite bonifico bancario.
4. di dare atto che la spesa verrà effettuata nel rispetto del disposto di cui all’art. 163 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, laddove consente il superamento del limite del
dodicesimo delle somme previste sulla base del Bilancio 2012, in quanto trattasi di spese
tassativamente regolate dalla Legge.
Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo
147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Mariano Pinzauti)
…………………………………………………..
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA
SPESA, AI SENSI ARTICOLO 153, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000,
N. 267.
Pelago, 08 gennaio 2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Mariano Pinzauti)
…………………………………………………..
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