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OGGETTO: Impegno di spesa per attività lavorativa per fini assistenziali " Servizio Civico".  Prosieguo 
affidamento copertura assicurativa contro gli Infortuni e per RCT  con all'Agenzia  "ASSICORSO “ S.R.L. via 
Ovidio 14/A Sciacca - CIG:Z331FFD0F6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
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,  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. 85 del 13/09/2017 ha approvato  per le finalità di cui al vigente  Regolamento 
comunale ,i sotto indicati progetti di attività lavorativa per fini assistenziali  per una spesa complessiva di   
€  27.439,50:  
- Progetto : "Custodia e pulizia strutture pubbliche comunali (edifici municipali,  museo, etc) " con 
l'impiego di n. 39  unità , con tre  turnazioni in successione: I° turno n. 15 soggetti, di cui 1 unità per 
completamento progetto precedente, II° e III° turno di n. 12 soggetti,  per tre ore giornaliere e tre 
giorni settimanali, per complessive 72 ore cadauno; 
 - Progetto : "Pulizia del paese”, con l’impiego di n.18 unità, con tre turnazioni in successione di n. 6 
soggetti,  per tre ore giornaliere e tre giorni settimanali per complessive 72 ore cadauno.                                                                                                                     
complessive 72 ore cadauno; 
- Che per l’attuazione del provvedimento adottato  è necessario  assumere   formale impegno della 
derivante  spesa pari ad €27.439,50 al capitolo n.11040309 denominato “ Spese diverse per finalità 
di carattere sociale – servizio civico “ del bilancio 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, che con propria determina n. 49 del 20/04/2017, a seguito indagini di mercato 
mediante invito on line mezzo pec, di n. 6 Agenzie di Assicurazioni, il servizio di copertura 
assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, per le unità da utilizzare  in 
attività lavorative con finalità assistenziali - Servizio Civico, per tre ore giornaliere e tre giorni 
settimanali, per complessive 72 ore cadauno, per l’anno 2017, è stato affidato,  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,CIG :ZCB1E4EAWEB 
che ha preventivato un costo unitario  di € 17,65 e nello specifico: 
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. 
 
Rilevato che:   
- che il costo della copertura assicurativa per 57 unità da utilizzare  in attività lavorative con finalità 
assistenziali - Servizio Civico, per tre ore giornaliere e tre giorni settimanali, per complessive 72 ore 
cadauno, suddivise in tre turnazioni in successione di  n.21- n.18 e n.18 , risulta pari ad €. 997,50  iva 
inclusa ed il valore non rientra nella soglia del rilievo comunitario;  

- che la scelta del contraente prevede l’affidamento diretto confermato dall’art.36, comma 1, lettera a 
del D.lgs.50/2016 
- che il costo del servizio è inferiore ad € 1.000,00 e quindi si può affidare il servizio fuori  da Consip 
e MEPA; 
- che alla medesima ditta, nel corrente anno solare, non sono stati affidati forniture o servizi con le 
procedure della trattativa privata il cui importo complessivo raggiunge o supera la soglia 
comunitaria; 
Tenuto conto che nella fattispecie sussistono le condizioni per fare ricorso al sistema di acquisizione 
mediante affidamento diretto;  



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; 
 
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; 
- Visto il decreto legislativo n.267/00; 
Viste le Determine Sindacali Nn.12-13 del 14\07\2017 relative alla proroga della nomina dei 
responsabili delle posizioni organizzative e dei servizi. 
 
 
Per quanto sopra 
                                                                 DETERMINA 
 
1) Di assumere   formale impegno di  spesa di  € 27.439,50 al capitolo n.11040309 denominato “ 
Spese diverse per finalità di carattere sociale – servizio civico “ del bilancio 2017 per l’attuazione dei 
progetti di attività lavorativa approvati dalla G.C. con delibera n.85/2017; 
2) Di proseguire con  l’ 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, 
l’affidamento  di copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, 
per n.57 unità,  da utilizzare  in attività lavorative con finalità assistenziali - Servizio Civico, ,  per 
tre ore giornaliere e tre giorni settimanali, per complessive 72 ore cadauno, in premessa descritti, 
suddivise in tre turnazioni in successione di  n.21- n.18 e n.18,  per la complessiva spesa di € 997,50 
comprensiva di IVA se dovuta pari al costo unitario preventivato   di € 17,65,. CIG:Z331FFD0F6 
3) Di dare atto : 
-che la superiore spesa  di € 997,50 trova copertura all’intervento n.11040309 denominato “ Spese 
diverse per finalità di carattere sociale – servizio civico “  
- 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 
                                                                    f.to    Dott. Ninfa Abruzzo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                Settore Finanziario 
                                                Ufficio Ragioneria    
 
 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 
       
  lì 22/09/2017 

                                                                                     Il Responsabile del  Settore                   
                        f.to     Milano Luigi 

 
 
 
 
 

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

                                                       CERTIFICA 
 
Che copia della presente determina è stata pubblicata,  on line all’Albo Pretorio il 
giorno   27/09/2017  e vi rimarrà affissa per 10 giorni consecutivi. 
 
Dalla residenza municipale lì  28/09/2017 
 
 
 
 
I Messi Comunali                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE  
Montelione V. / Catalano G.                                                          ( Dott. ssa Antonina Ferraro) 
 
 
 
 
 



 


