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                                         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,  la G. C. 
al fine di  promuovere e valorizzare la dignità della persona ed  evitare ogni forma di mero 
assistenzialismo, in virtù della disponibilità  finanziaria, con atto deliberativo n. 63 del 20/06/2018 
ha approvato  per le finalità di cui al vigente  Regolamento comunale, i sotto indicati progetti  di 
servizio utile alla collettività, con un costo complessivo di € 28.872,00 :  
- Allegato " A "- Progetto : "Custodia e pulizia strutture pubbliche comunali (edifici municipali,  
museo, etc) " con l'impiego di n. 32  unità, per tre ore giornaliere e tre giorni settimanali per 
complessive otto settimane, pari a complessive 72 ore cadauno, suddivisi in tre turni (1° turno n. 11,  
2° turno n. 11 e 3° turno n. 10); 
- Allegato " B" -  “ Progetto : "Pulizia del paese”, con l’impiego di n. 27 unità, per tre ore 
giornaliere e tre giorni settimanali per complessive otto settimane cadauno, pari a complessive 72 
ore cadauno, suddivisi in tre turni (n. 9 ogni turno) .   
Che la spesa derivante del suddetto provvedimento trova copertura per € 27.000,00 al capitolo  n. 
11040309 denominato “Spese diverse per finalità di carattere sociale – servizio civico “ del corrente 
esercizio finanziario  ed € 1.872,00 all’impegno 1276/2017  
- Considerato che occorre assicurare le  unità  da utilizzare per i su indicati  progetti, sia contro gli 
infortuni, che dovessero subire durante la prestazione dell’opera, che  per la responsabilità civile nei 
confronti di terzi; 
Tenuto conto, altresì, che il bene/servizio del presente oggetto non può essere acquistato dal 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) in quanto, alla data odierna, non 
risulta disponibile in nessun catalogo fra quelli pubblicati dalle aziende abilitate sul MEPA; 
Che pertanto  sono state attivate delle indagini, finalizzate alla stipula delle polizze assicurative, di 
che trattasi, mediante invito on line mezzo pec  in data 28/06/2018 alle sotto elencate Agenzie di 
Assicurazioni :   
 
1) "UNIPOL SAI Divisione UNIPOL HDI di Barbera Antonino Salvatore Via Donatello n. 36  S. 
Margherita di B.  ( prot.14105 )   
 2)“ GENERALI ITALIA S.p.A. di Cudia Michele  “- Via Nastasi Brigadiere Km.14.1 Sciacca  
prot. (14106)  
3)“ Agenzia Assicurativa MONTALBANO FILIPPO & C.Assicurazioni S.a.s..  Via G. Leopardi  
n.31- Menfi -  ( prot. 14112 ) 
4 )“ ASSICORSO  S.r.l. Assicurazioni e Investimenti ”   Via Ovidio 14/A – Sciacca ( prot.14111) 
5) “AGENZIA Assicurativa M.L.R. Assicurazioni S.n.c. di Monteleone Anna Maria Via 
Costantinopoli n. 21 S. Margherita di Belice  ( prot.14109) 
 
Che entro  la data stabilita  del 09/07/2018 alle ore 12,00, è pervenuta solamente  l’offerta dell’ 
Agenzia di Assicurazioni” AssiCorso” Via Ovidio 14/A – Sciacca ( prot.14984  del 09/07/2018 ) 
che ha preventivato: 
 Responsabilità civile Terzi 
 - Premio per unità di € 3.50 fermo il premio minimo di polizza di € 100,00. 
Infortuni: 
- Premio per unità di € 14,00 fermo il premio minimo di polizza di € 100,00. 
Che pertanto il costo complessivo per la copertura assicurativa di 59 unità da utilizzare per 
l’espletamento dei su indicati progetti per finalità assistenziali ammonta ad € 1.032,50 così distinti : 
€ 3,50 x 59 unità  =€ 206,50 - premio minimo  di polizza € 100,00 
€ 14,00 X 59  unità = € 826,00  
Rilevato che:   



- che il costo del servizio da espletare, risulta pari ad €  1.032,50 iva inclusa ed il valore non rientra 
nella soglia del rilievo comunitario; 
Tenuto conto che nella fattispecie sussistono le condizioni per fare ricorso al sistema di 
acquisizione mediante affidamento diretto;  
 
Accertato che non sussistono ipotesi di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente tra i 
destinatari dell’atto in oggetto con i responsabili del procedimento e il soggetto competente 
all’adozione del presente atto; 
Visti: 
-il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed il vigente Statuto comunale e Regolamento comunale di contabilità;  
- il vigente O.EE.LL della Regione siciliana; 
Viste  le determini Sindacali  n.05 e 06 del 05/02/2018 relativa alle nomine dei Responsabili delle 
Posizioni Organizzative ; 
Ritenuto di dover provvedere in merito 
Per quanto sopra  

DETERMINA 
 

1) Di assumere formale impegno di spesa della complessiva somma di € 28.872,00 al capitolo  n. 
11040309 denominato “Spese diverse per finalità di carattere sociale – servizio civico “ così 
distinto: 
€ 27.000,00 bilancio 2018 
 € 1.872,00 all’impegno 1276 bilancio 2017 
2)Di determinare a contrarre, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgvo n. 50/2016, 
affidando all’ Agenzia ” AssiCorso” Via Ovidio 14/A – Sciacca Partita IVA:02321980845 nella 
persona del legale rappresentante Signor Pellegrino Corso nato a Castelvetrano il 28/11/1969,  il 
servizio di copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, per n. 
59  unità, distinte in tre turni in successione, per tre ore giornaliere e tre giorni settimanali, per 8 
settimane, per complessive 72 ore cadauno, per la complessiva somma di € 1.032,50 , per tutti i 
partecipanti alle attività lavorative con finalità assistenziali - Servizio Civico, in premessa descritti. 
CIG : Z93244DA4B 
3)Di dare atto: 
- che si provvederà alla stipula del contratto ,mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 
analoghi negli altri membri così come  previsto dall’art.32,comma 14 del D.Lgs. n.50/2016  
trattandosi di importi contrattuali inferiore ad € 40.000,00. 
- che, come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno 
pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza” 
4) Di rimettere copia della presente, all' Ufficio Contratti, al Sindaco, al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune e per la registrazione nel registro generale delle 
Determinazioni.                  
 
                                                                               
                                                                                                       Il Responsabile del Settore 
                                                                       (Dott. Ninfa Abruzzo) 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                Settore Finanziario 
                                                   
 
 Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione al 
capitolo n. all’intervento n.11040309 denominato “ Spese diverse per finalità di carattere sociale – 
servizio civico “  
- bilancio 2017 – impegno n. 1276 

- bilancio  2018 - impegno 892/2018 

       
  Lì  20/07/2018  

                                                                Il Vice Responsabile del  Settore                 
F.to Enrico Tumminello 

 
 
 

============================================================ 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 
 

C E R T I F I C A 
 

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore 
Amministrativo & Servizi Sociali , è stata pubblicata on line  all’Albo Pretorio il 
giorno    26/07/2018  e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì     27/07/2018 
 
  
 
 
 IL MESSO COMUNALE                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
(G. Catalano/V.Montelione)           (Dott. Ferraro Antonina) 
 
 
 
 
 
 


