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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 10 del 13/01/2022
Registro di
settore n. 3
del 12/01/2022

OGGETTO: Attivazione polizza RCAuto parco autovetture dell’Ente con la Reale Mutua
Assicurazioni tramite la Ditta Galizia Broker di Cagliari. Anno 2022. Liquidazione. Cig
Z1E34A6362.

CIG: Z1E34A6362

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto sindacale di nomina dell’Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione org/va dell’U.O. Tecnica;
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente, in particolare con il codice di comportamento e la normativa anticorruzione;
DATO ATTO che si rende necessario provvedere all’attivazione per l’anno 2022 della Polizza RC per le autovetture in
dotazione a questo Ente;
ESAMINATA la normativa di cui al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e le disposizioni integrative e correttive apportate con il
D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che con riferimento proprio alle gare per appalti sottosoglia fa rilevare una più semplice
procedura nell’ambito delle gare sotto i 40.000 €uro, considerando la non necessaria previa consultazione di due o più
operatori economici;
CONSIDERATO, inoltre, che il rinnovato comma 1 dell’art. 32 ha introdotto la novità (per gli affidamenti inferiori ad €uro
40.000) prevedendo che l’affidamento diretto può essere disposto con atto unico che ricomprenda, sia la Determina a
contrarre che gli elementi di un ordinario atto di affidamento (oggetto, importo, fornitore, ragioni della scelta del fornitore,
possesso requisiti);
CONSIDERATO che il nuovo testo dell’art. 36 prevede anche la possibilità di affidamento diretto anche senza confronto di
2 o più preventivi, pur precisando che ciò non elide l’obbligo di motivare l’affidamento, anche diretto, ai sensi dei principi
di cui all’art. 30 (tra questi principi vi è quello, fondamentale, di economicità, che obbliga l’Ente a motivare espressamente
sulla congruità del prezzo di affidamento);
CONSIDERATO che tale obbligo è ottemperato laddove è possibile desumere le condizioni economiche da una indagine
di mercato anche informale (consultazione listini ufficiali, consultazione cataloghi Mepa, esame di analoghi servizi
mediante accesso a banche-dati, siti internet, etc.), in questo caso tramite intermediario assicurativo (Agenzia di
brokeraggio);
DATO ATTO che in questo caso si è adempiuto a tali disposizioni e si è pervenuti in maniera univoca alle risultanze
appresso indicate;
DATO ATTO che con precedente Determinazione n. 01 del 05.01.2021 era stata affidata alla Ditta Alberto Galizia Broker
di Cagliari il Servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo di questo Ente per il biennio 2021/2022;
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DATO ATTO che era stata evidenziata la necessità che il Comune provvedesse a dotarsi di apposite polizze RC Auto per
il parco autovetture in uso a questo Ente per l’anno 2022;
RILEVATO che a seguito di apposito mandato esplorativo il suddetto Broker ha vagliato alcune proposte in merito
comunicando che la più idonea, sia dal punto di vista economico è la seguente: Compagnia Reale Mutua Assicurazioni
(RCA €uro 7.290.000 – CAPITALI INFORTUNI; €uro 100.000 MORTE - €uro 150.000 IP - €uro 50 RICOVERO - €uro
2.500 RIMBORSO SPESE). PREMIO ANNUO (tasse comprese per n. 7 autovetture) €uro 2.434,00
(duemilaquattrocentotrentaquattro);
Vista la determinazione n. 943 del 30.12.2021, con la quale è stato assunto un impegno di spesa a favore della ditta
sopra richiamata, relativo alle polizze RC Auto per il parco autovetture in uso a questo Ente per l’anno 2022, per
complessivi €. 2.434,00;
CONSIDERATO inoltre che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), è
stato attribuito dal SIMOG il codice Cig Z1E34A6362 alla procedura in oggetto;
RICHIAMATE.
- la Deliberazione C.C. n. 8 del 22.03.2021: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;
- la Deliberazione G.C. n. 23 del 22.03.2021: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei
servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2021”;
VERIFICATO che per le finalità suddette sono state assegnate a questo ufficio le seguenti risorse: 10160320 – art. 1 –
miss. 1 – pr. 6.
ACQUISITO con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica e il visto di copertura finanziaria ai sensi
del comma 4, art. 151 del D.lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “T.U. leggi sull’ordinamento EE.LL.”;
DETERMINA
1. di liquidare alla ditta Galizia Brokers di Cagliari (titolari dell’incarico di Brokeraggio Assicurativo per il biennio
2021/2022), la somma di €. 2.434,00 relativa all’attivazione delle polizze di RC auto di questo Ente per l’anno 2022
con la Compagnia REALE MUTUA Assicurazioni;
2. di dare atto che la somma di €uro 2.434,00 è disponibile nel Bilancio di questo Ente nel Cap. 10160315.1 - Miss. 1 –
Pr. 6;
3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs.
n. 33 del 14 marzo 2013;

Il Responsabile del Procedimento
USAI GIUSEPPE
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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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 parere Favorevole
Orotelli, 12/01/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 13/01/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Attivazione polizza RCAuto parco autovetture dell’Ente con la Reale Mutua Assicurazioni tramite la Ditta
Galizia Broker di Cagliari. Anno 2022. Impegno spesa. Cig Z1E34A6362.
Titolo
1.10.04.01.003
Impegno Provvisorio
727

Missione
01.06
Impegno Definitivo
10

Capitolo
10160315.1
Importo Impegno
2.434,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Attivazione polizza RCAuto parco autovetture dell’Ente con la Reale Mutua Assicurazioni tramite la Ditta
Galizia Broker di Cagliari. Anno 2022. Impegno spesa. Cig Z1E34A6362.
Titolo
1.10.04.01.003
Importo Impegno
2.434,00

Missione
01.06
Sub-impegno
0

Capitolo
10160315.1
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
68

Impegno Definitivo
10
Importo Liquidazione
2.434,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 25/01/2022
Orotelli, 25/01/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 25/01/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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