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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  
 

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23/10/2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al Secondo Settore. 
 
Atteso che con Determinazione del Responsabile del 5 Settore n. 1155 del 19/11/2015 si è provveduto ad 
affidare alla compagnia assicuratrice Elite Insurance Ltd il servizio assicurativo relativo alla polizza di 
responsabilità civile verso terzi e dipendenti, demandando al Broker tutti gli adempimenti di competenza; 
 
Preso atto che con la medesima determinazione n. 1155/2015 è stato dato atto che il giorno 23.09.2015 la 
Elite Insurance Ltd ha provveduto a garantire l’Ente con la polizza assicurativa n. 2014/E/141482 – Ramo 13 
– Categoria Enti Pubblici; 
 
Considerato che il servizio in oggetto risulta in scadenza alla data del 23/09/2016; 
 
Visti: 
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, 
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 
- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 
- l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita 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 a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 
del D.Lgs citato; 
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 
motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 
- l’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale, la stipula del contratto per gli affidamenti di 
importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 
 
Atteso che la fornitura servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui 
all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016; 
 
Ritenuto al fine di concludere l’istruttoria degli atti  per l’espletamento di apposita procedura di gara per 
l’affidamento del servizio assicurativo, affidare il servizio alla Compagnia Elite Insurance Ltd con sede in Via 
della Moscova 3 a Milano; 
 
Preso atto che la Compagnia Elite Insurance Ltd con sede in Via della Moscova 3 a Milano si è resa 
disponibile all’esecuzione del servizio assicurativo relativo alla polizza di responsabilità civile verso terzi e 
dipendenti, per mesi tre con scadenza 23/12/2016; 
 
Considerato che con Determinazione del Responsabile del 5° Settore n. 738 del 07/08/2015 è stata 
impegnata la somma di €. 38.000,00 sul capitolo 1232/161/2016 per l’attivazione della procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di copertura assicurativa con relativa stipulazione della “polizza responsabilità civile 
verso terzi e dipendenti”; 
 
 
RITENUTO, nelle more dell’espletamento delle procedure per l’indizione della nuova gara d’appalto, 
provvedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016, del servizio assicurativo 
relativo alla polizza di responsabilità civile verso terzi e dipendenti, alla Compagnia Elite Insurance Ltd con 
sede in Via della Moscova 3 a Milano, sino al 23/12/2016, demandando al Broker tutti gli adempimenti di 
competenza; 

Preso atto che il premio relativo all’affidamento diretto del servizio di assicurazione in oggetto con scadenza 
al 23/12/2016 è pari ad €. 9.500,00; 
 
Ritenuto dover:  

- disimpegnare la somma di €. 9.500,00 disponibile sul Capitolo 1232/161/2016, Imp. 1232/161/2016; 



- impegna la somma di €. 9.500,00 sul Capitolo 1232/161/2016; 
 
Atteso che per il servizio in oggetto è stato generato il seguente codice cig Z571B36591; 
 
Ritenuto prendere atto di quanto sopra esposto; 
 
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii.. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20.05.2016 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2016 del Bilancio Pluriennale 2016/2018 e Relazione Previsionale e Programmatica 2016/2018. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 09.06.2016 relativa all’approvazione del piano 
esecutivo di gestione e piano delle performance 2016-2018; 
 
Resi i seguenti pareri preventivi: 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale 
sui controlli e dell’artt. 49 e 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 
213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore, Dot.ssa Donatella G arau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 1125 del 06/09/2016 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità 
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, 
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 
competenza assegnati. 
 
                                                                                              IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 
                                                                                                          Dott.ssa Donatella Garau 
                                                                                           __________________________________ 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI  COPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Terzo Settore Dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 1125 del 06/09/2016 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la 
disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti 
e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
                IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE  
                                Dott. Mauro Dessì 

          ___________________________________ 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente; 
 
Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, il servizio assicurativo 
relativo alla polizza di responsabilità civile verso terzi e dipendenti, alla Compagnia Elite Insurance Ltd con 
sede in Via della Moscova 3 a Milano, per un periodo di mesi 3 e comunque sino al 23/12/2016, 
demandando al Broker tutti gli adempimenti di competenza; 
 
Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di affidare il servizio assicurativo relativo alla 
polizza di responsabilità civile verso terzi e dipendenti; 
- l’oggetto del contratto è il servizio assicurativo; 
- il valore economico della fornitura è pari ad € 9.500,00; 
- ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio; 
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
del D. Lgs 50/2016  
- alla presente procedura è stato assegnato il seguente CIG: Z571B36591; 
 



Di disimpegnare la somma di €. 9.500,00 disponibile sul Capitolo 1232/161/2016, Imp. 1232/161/2016; 
 
Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato 
all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione all’esercizio cui la stessa è esigibile: 

 

Eserc. Finanz. 2016  

Cap./Art. 1232/161 Descrizione assicurazioni immobili-responsabilità civile c/ terzi 

Titolo 1 Missione 1 Programma 2 

CIG   CUP - Esercizio esigibilità 2016 

Creditore Samar insurance broker 

Importo €. 9.500,00 

 

Di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa 
con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 D.L. 1 luglio 2009, n. 78 
convertito con la Legge n° 102/2009. 
 
Di impegnare, a tal fine, la somma complessiva di € 9.500,00 (novemilacinquecento/00), sul capitolo 
1232/161/2016;  

 
Di dare atto, infine, che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web 
“amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013. 
 
  

Il Responsabile del 1° Settore      
     Dott.ssa Donatella Garau 

 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ 
CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI ALLA COMPAGNIA ELITE INSURANCE LTD AI SENSI DELL'ART. 36, 
COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. CODICE CIG N. Z571B36591. IMPEGNO DI SPESA.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

 1232 1 2016  9.500,00  1053 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO 
ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA DI 
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E 

DIPENDENTI ALLA COMPAGNIA ELITE 
INSURANCE LTD AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 

2 DEL D.LGS. 50/2016. CODICE CIG N. 
Z571B36591. IMPEGNO DI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )

Decimomannu, 16/09/2016 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 23/09/2016 al 08/10/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 1053 del 16/09/2016


