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OGGETTO: Determina a contrarre ed affidamento diretto del servizio di copertura assicurativa 

delle n.62 unità da impiegare nelle attività lavorative per finalità assistenziali denominato Servizio 

Civico anno 2020 in favore dell’Agenzia Assicorso S.r.l. di Sciacca - CIG Z372D65EEB. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ufficio proponente: Servizi Sociali 
                                                          
                                      

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 



 

Premesso che, in attuazione del “Regolamento comunale di assistenza economica finalizzata- 

Servizio Civico” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.54 del 24.10.2012, al fine 

di  promuovere e valorizzare la dignità della persona ed evitare ogni forma di mero 

assistenzialismo,  la Giunta comunale con atto deliberativo n.56 del 11.06.2020, dichiarato 

immediatamente esecutivo, ha approvato tre progetti di attività lavorativa per fini assistenziali 

prevedendo nell’immediato, in considerazione dell’attuale disponibilità finanziaria, l’impiego di 

n.22 unità utilmente collocate nella graduatoria approvata per l’anno in corso con determina n.47 

del 22.04.2020; 

 

che con la summenzionata delibera è stata prenotata in dodicesimi la spesa complessiva di 

€.15.000,00 sul pertinente capitolo 11040309 denominato “Spese diverse per finalità di carattere 

sociale” del redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario, riservandosi di reperire la restante 

somma occorrente ad avviare le ulteriori n.40 unità; 

  

atteso che la superiore spesa è comprensiva dell’importo forfettario di €.6.50 dovuto per ogni ora di 

attività lavorativa prestata dai soggetti in questione e della somma di €.17.50 preventivata per la 

copertura assicurativa contro infortuni e responsabilità civile verso terzi per ciascuna unità; 

 

acclarato che sussiste la necessità di assicurare la copertura assicurativa in questione per i soggetti 

che svolgeranno il servizio civico nell’ambito dei progetti approvati con la citata delibera di Giunta 

comunale n.56/2020;  

 

assunto che a norma dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016  per provvedere all’acquisto  di 

forniture e servizi di importo inferiore a €.40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento 

diretto adeguatamente motivato; 

 

che l'art. 37 comma 1 del citato D.lgs n.50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando 

gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alla predetta soglia di 

rilievo comunitario; 

 

considerato che l’art.1 comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i., prevede la possibilità per gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €.1.000,00 di non fare ricorso al mercato elettronico 

della pubblica amministrazione; 

 

che l’art.1 comma 130 della legge n.145 del 30.12.2018, pubblicata sul supplemento ordinario della 

G.U. n.302 del 31.12.2018, ha innalzato il predetto limite di importo ad €.5.000,00; 

 

rilevato che, essendo la somma presuntivamente stanziata per il servizio de quo inferiore alla 

suddetta disposizione normativa in quanto ammontante ad €.1.085,00, si intende procedere 

all’affidamento diretto di che trattasi senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche e previo 

esperimento di indagine di mercato a mezzo invito da inoltrare ad alcuni operatori economici del 

settore; 

 

che, nelle more di adozione del bilancio di previsione 2020/2022, con determina dirigenziale n.83 

del 15.06.2020 è stata impegnata in dodicesimi la spesa di €.15.000,00 a gravare giusto impegno 

697/2020 sul capitolo 11040309 denominato “Spese diverse per finalità di carattere sociale” 



occorrente all’avvio del servizio per le prime n.22 unità inserite utilmente in graduatoria ed 

all’affidamento del servizio di copertura assicurativa; 

 

atteso che a tal fine stata condotta in data 08.06.2020 indagine di mercato, inoltrando tramite posta 

elettronica certificata apposita nota nella quale sono stati specificati tutti gli elementi utili del 

contratto, invitando n.7 Agenzie di Assicurazione meglio identificate agli atti d’ufficio a presentare 

la migliore offerta; 

 

che in esito alla stessa, entro il termine di scadenza fissato per giorno 22.06.2020, sono pervenute 

n.2 offerte: la prima acquisita in data 18.06.2020 al prot.gen.9957, con la quale l’Agenzia Assicorso 

S.r.l. corrente in Sciacca nella Via Ovidio n.14/A si è impegnata a garantire il servizio dietro il 

pagamento di un premio complessivo per unità pari ad €.15,50 per complessivi €.961,00, e la 

seconda pervenuta in data 18.06.2020 al prot.gen.10046 con la quale l’Agenzia Italiana 

Assicurazioni di Carlino Calogero Rossano  con sede in Sciacca nella Via Brigadiere Nastasi n.1 ha 

inoltrato un preventivo irritualmente redatto poiché consistente in  una mera simulazione di polizze 

per un importo cumulativo di €.3.100,00 pari ad €.50,00 per ciascuna unità da assicurare; 

 

considerato, pertanto, che è stato ritenuto inammissibile il preventivo prodotto dall’Agenzia 

Italiana Assicurazioni di Carlino Calogero Rossano, in quanto non risulta formalmente sottoscritto 

dal legale rappresentante per attestare l’irrevocabilità del prezzo offerto, ed in ogni caso l’offerta 

formulata dall’Agenzia Assicorso S.r.l. è risultata essere la più congrua e vantaggiosa per 

quest’Amministrazione; 

 

che per tale affidamento è stato generato telematicamente sul sito web dell’ANAC, ai sensi della 

legge n.217/2019, il CIG Z372D65EEB; 

 

acquisita, unitamente all’offerta prodotta dalla prefata Agenzia, la dichiarazione sostitutiva sul 

possesso dei requisiti di cui all’art.80 del Dlgs. n.50/2016 e s.m.i. nella quale, nello specifico, si 

autocertifica di trovarsi in regola con il versamento degli oneri contributivi e previdenziali; 

 

ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera 

a) del citato D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in favore dell’operatore economico come sopra individuato; 

 

dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 è il 

Responsabile dei Servizi Sociali che controfirma il presente atto; 

 

richiamata la determina sindacale n.5 del 26.02.2020 di nomina del Responsabile del Settore e la 

determina sindacale n.7 del 28.02.2020 di nomina del Responsabile dei Servizi Sociali; 

 

attestato che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto d’interessi neppure potenziali 

con il destinatario del presente provvedimento, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale n.10/91 

e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013; 

 

stabilito che si procederà al pagamento e liquidazione del dovuto in favore della Agenzia affidataria 

del servizio con successivo provvedimento dirigenziale, previa stipula del contratto che verrà 

concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art.32 

comma 14 del D.lgs 50/2016; 

 



visti il D.lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, il D.Lgs.56/2017 “Correttivo al Codice dei 

contratti pubblici” e la delibera ANAC del 26.10.2016 con le “Linee Guida n.4” relative agli 

affidamenti di modico valore; 

  

visti, altresì, il D.lgs.n.267/2000, la Legge n.142/1990 come recepita dalla L.R.48/1991 e s.m.i. ed 

il vigente Regolamento comunale dei contratti per quanto applicabile in conformità al D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i.; 

DETERMINA 

 

per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti,  

 

stabilire di contrarre, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., avendo già 

individuato nella lettera di invito inoltrata a n.7 operatori del settore gli elementi necessari del 

contratto, ai fini dell’affidamento del servizio assicurativo per infortuni e responsabilità civile verso 

terzi a copertura delle n.62 unità utilmente presenti in graduatoria da avviare per lo svolgimento 

delle attività con finalità assistenziali denominate Servizio Civico, in esecuzione dei progetti 

approvati per l’anno 2020 con la delibera di Giunta comunale n.56/2020 citata in premessa; 

 

affidare, in esito alla procedura negoziata condotta, il servizio de quo all’Agenzia Assicurativa 

Assicorso S.r.l., corrente in Sciacca nella Via Ovidio n.14/A con P.I. 02321980845 che ha offerto il 

prezzo, ritenuto congruo e vantaggioso rispetto a quello praticato per acquisti simili, ammontante a 

complessivi €.961,00; 

 

dare atto che la superiore spesa di €.961,00 trova copertura finanziaria a gravare sul capitolo 

11040309 denominato “Spese diverse per finalità di carattere sociale” giusto impegno n. 697/2020 

assunto con la determina dirigenziale n.83 del 15.06.2020; 

 

che alla medesima ditta, nel corrente anno solare, non sono stati affidati forniture o servizi con 

procedura negoziata il cui importo complessivo raggiunge o supera la soglia comunitaria; 

 

specificare che il contratto con la ditta aggiudicataria verrà concluso mediante scambio di 

corrispondenza secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.lgs 50/2016, 

dando all’uopo espressamente atto che “il presente provvedimento ha valore oltre che dispositivo 

anche negoziale” mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente di una copia 

della determinazione; 

 

che per l’affidamento del servizio in questione è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sul 

possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. nella quale, nello specifico, la 

predetta Agenzia autocertifica di trovarsi in regola con il versamento dei requisiti contributivi e 

previdenziali; 

 

che, in adempimento alla legge n.136/2010 e s.m.i., per l’affidamento del servizio in questione è 

stato rilasciato il CIG Z372D65EEB; 

 

riservarsi di procedere al pagamento e liquidazione del dovuto in favore della Agenzia affidataria 

del servizio con successivo provvedimento dirigenziale, nonché di impegnare con separato 

provvedimento la restante somma occorrente al pagamento delle attività progettuali che saranno 

svolte dalle restanti n.40 unità da avviare; 

 



stabilire che gli estremi del presente atto saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs 33/2013, sul sito 

istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” e nell’apposita Sezione 

denominata “Bandi di gara e contratti”; 

 

rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo 

pretorio online e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni ed al Responsabile 

dell’Ufficio contratti per i conseguenti adempimenti.  

 

      Il Responsabile del Servizio                                                     Il Responsabile del Settore 

           F.to Maria Tommaso                                                        F.to dott.Margherita Giambalvo 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SETTORE FINANZIARIO 



Ufficio di Ragioneria 

 

Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con imputazione al 

capitolo 11040309 denominato “Spese diverse per finalità di carattere sociale - Servizio Civico” del 

redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario.  

Impegno 697/2020. 

Lì, 24.06.2020  

  

      Il Responsabile del Settore 

                         F.to dott.Francesca Valentina Russo                                                                                                                             

                                                                                          

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale,  

su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio, 

 

CERTIFICA 

 

che copia della presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno 25/06/2020 

e vi rimarrà affissa per la durata prevista dalla legge. 

Dalla Residenza municipale, lì 26/06/2020 

 

L’Addetto: 

G.Catalano 

V.Montelione 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        Dott. Livio Elia Maggio 

 


