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 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  
(L.r. 15/2015)già Provincia Regionale di Caltanissetta 

Codice Fiscale : 00115070856 

 

     SETTORE IV – EDILIZIA - VIABILITÀ E TRASPORTI – PROTEZIONE CIVILE  

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  946  DEL 11/12/2019 

 

 OGGETTO: Servizio di copertura assicurativa polizza RCA (responsabilità civile auto) ed  

ARD (auto rischi diversi), di tutti i mezzi di proprietà del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta per il triennio 2020-21-22. Approvazione capitolato di servizio e determinazione 

a contrarre ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 CIG 8127945067 

 

Relazione dell’Ufficio 

Premesso che:  
- il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, per la copertura assicurativa dei propri mezzi 

aveva stipulato la polizza RCA e ard con la compagnia Unipolsai di Bologna, per il periodo 

01/11/2018 – 31/10/2019;  

 

Con determinazione n. 773 del 25/10/2019, nella more di una nuova procedura di affidamento, è 

stata concessa una proroga tecnica all’O.E. originario per il servizio di assicurazione di mesi 2, 

rinviando, pertanto, la nuova scadenza contrattuale al 31/12/2019;  

 

Con determinazione dirigenziale n. 899  del 02/12/2019,  al fine di attivare la procedura prevista dal 

codice dei contratti pubblici per la fornitura del servizio di copertura assicurativa dei mezzi per il 

triennio 2020-21-22, è stata nominata Responsabile unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 

31 del D. Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., e D.E.C. (direttore dell’esecuzione del Servizio), ai sensi 

dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di copertura assicurativa polizza R.C.A. 

(responsabilità civile auto) ed ARD (auto rischi diversi), di tutti i mezzi di proprietà del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta per anni tre, la dipendente dell’Ente dott.ssa Rita Greco, 

Istruttore amministrativo, in quanto già Responsabile Amministrativo dell’ Autoparco dell’Ente e in 

possesso dei requisiti di professionalità previsti dal punto 7 delle linee guida ANAC n. 3, approvate 



dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione . n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate con successiva 

deliberazione n. 1007 dell’11/10/2017. 

 

Dato atto, altresì, che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 

6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 ed ulteriormente 

modificato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel favorire sempre di più il  ricorso  agli  strumenti  

telematici  di  negoziazione  (e-Procurement), prevede: 

 per importi sopra o sotto soglia comunitaria, la facoltà per gli enti territoriali di avvalersi delle 

convenzioni Consip, accordi quadro o sdapa, (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, art. 2, 

comma 225, legge n. 191/2009, art. 55, comma 14, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) fermo l’obbligo 

di utilizzarne, nel caso di non esercizio della facoltà, i parametri di prezzo-qualità come limiti 

massimi; 

 l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(MEPA) per gli acquisti di beni e servizi d’importo superiore ad € 5.000,00 e sotto soglia  

comunitaria (art. 1, comma 450, legge n.  296/2006 e ss.mm.ii. – art. 2, comma 225, L. 

191/2009, art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012, come modificati dai commi 502 e 503 

dell’art. 1 della l. 208/2015, art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii), confermato dall’art. 

37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; la violazione dell’obbligo determina la nullità del 

contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge 95/2012. 

 

Accertato che: 

- l’acquisizione suindicata non rientra tra le categorie della tabella prevista dal D.P.C.M. 

11/07/2018 relativo a “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, 

comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 

luglio 2014, n. 89”, non sussistendo, quindi, l’obbligo di ricorrere alla centrale di aggregazione; 

- la tipologia del servizio da affidarsi non è presente e/o comparabile con quelle delle Convenzioni 

CONSIP attive; 

- nel portale del MEPA non è rinvenibile la categoria merceologica/prodotto per il servizio in 

oggetto, consentendosi il ricorso al mercato extra mepa; 

- ai fini della previsione di cui all’art. 51- comma 1- del D. Lgs. 50/2016, il servizio di che trattasi 

per la sua propria connotazione non consente la suddivisione in lotti. 

 

Richiamati: 

- il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 riguardante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” (c.d. Codice dei contratti pubblici), pubblicato nella G.U. n. 

91 del 19 aprile 2016 (recepito in Sicilia dalla L.R. n. 8 del 17 maggio 2016) modificato, in 

ultimo, dal D. Lgs.vo n. 56 del 19/04/2017. 

- la L.R. 30/2000, l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 32 - comma 2 - del D.Lgs.vo n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., recepito dinamicamente in Sicilia dalla L.R. 8/2016, che obbligano a far precedere 

ogni procedura di affidamento e relativo contratto dall’assunzione di una determinazione a 



contrarre con la quale vengano individuati gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte. 

 

Considerato che: 

- in merito a detti elementi essenziali del contratto si rinvia al contenuto del Capitolato Speciale 

Tecnico e D’Oneri per la Fornitura di copertura assicurativa Veicoli, contenente le caratteristiche 

del servizio e tutte le condizioni sia tecniche che d’oneri per l’esecuzione dello stesso, mentre 

per la selezione dell’affidatario, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla 

rotazione e al divieto di artificioso frazionamento della spesa nonché del principio di cui all’art. 

42 dello stesso Codice dei Contratti, si ritiene idonea la pubblicazione di uno specifico avviso di 

indagine di mercato finalizzato all’affidamento, a norma dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di che trattasi, rivolto a tutti gli operatori economici per 

consentire agli stessi di produrre direttamente un proprio preventivo-offerta che permetterà 

all’Ente la dovuta comparazione e individuazione dell’affidatario del servizio; 

- in data 04/12/2019, il RUP  ha predisposto apposito schema di avviso di indagine di mercato 

finalizzato all’affidamento del servizio di copertura assicurativa nel quale risultano individuati i 

requisiti generali, professionali, tecnici ed economici che dovranno possedere gli operatori 

economici che aderiranno all’avviso utilizzando l’apposito DGUE integrato; 

- la procedura viene svolta nel rispetto del combinato disposto degli artt. 40, 44, 52, 58 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. e, attesa l’impossibilità attuale dell’Ente di dotarsi di una propria autonoma 

piattaforma elettronica idonea per il tipo di procedura suindicata e nelle more che venga adottato 

il D.M. che definisca le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, 

viene utilizzata la possibilità di ricorrere a modalità alternative a quelle elettroniche, definendo la 

presentazione del preventivo offerta e dell’ulteriore documentazione richiesta in formato 

elettronico, su supporto informatico, all’interno di busta chiusa, sigillata e controfirmata; 

 

Ritenuto che: 

- si rende urgente provvedere alla nuova assicurazione RCA dei mezzi in quanto il fermo degli 

stessi determinerebbe un danno patrimoniale grave e certo all’Ente; 

- in ottemperanza alle norme sulla tracciabilità finanziaria ed alle direttive dell’ANAC, si è 

provveduto ad acquisire il Codice Identificativo di Gara 8127945067; 

 

Dare atto che: 

- in applicazione del Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 

approvato con deliberazione commissariale n. 4 del 29/01/2019, per i sottoscrittori della 

relazione non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della 

presente determinazione; 

- la spesa presunta complessiva è pari ad € 63.000,00 e farà carico sul Bilancio dell’Ente fermo 

che per l’anno 2020 la prenotazione della spesa pari ad € 21.000,00 sarà confermata a seguito 

dell’espletamento della procedura di affidamento del servizio, mediante la relativa assunzione di 

impegno di spesa, con separato atto, secondo quanto disposto dal nuovo sistema contabile 

armonizzato in relazione all’effettiva esigibilità delle somme dovute per l’anno 2020  nei 

confronti dell’affidatario del servizio, riservandosi, altresì, di procedere all’assunzione delle 



successive spese all’inizio dei relativi anni 2021 e 2022 con separati idonei atti amministrativi, 

per il rispetto del principio di esigibilità. 

 

Caltanissetta 04/12/2019 

Gli Istruttori 

          f.to I. A. Dott.ssa Rita Greco 

f.to I.T. Geom. Michelangelo Polizzi 

 

 

La spesa esigibile nell’anno 2020 pari ad € 21.000,00, finanziata con fondi Provincia previsti nel 

Bilancio sarà imputata sul Capitolo 3350 (Gestione provveditorato – Assicurazione RCA – RCT – 

RCO – infortuni e vario) Codice Bilancio 01.03-1.10.04.01.003 prenotazione n. 2020/82. 

Si procederà all’assunzione delle successive spese all’inizio dei relativi anni 2021 e 2022 con 

separati idonei atti amministrativi, per il rispetto del principio di esigibilità. 

 

In applicazione del Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 

approvato con deliberazione commissariale n. 4 del 29/01/2019, per il sottoscrittore della presente 

attestazione non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto del 

presente atto. 
 

Caltanissetta 04/12/2019 

L’I.D. Finanziario 

           f.to Rag. M. Melilli 
 
 

IL  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Richiamati: 

- la Determinazione Dirigenziale 899  del 02/12/2019 di affidamento della propria funzione di 

R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- la superiore relazione d’ufficio, fatta propria nel merito delle motivazioni in fatto e diritto. 

- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.; 

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. n. 8/2016 e la L.R. 1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12 del 12.7.11 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R.S. n.13/12; 

- le linee guida n. 3 e 4 dell’ANAC e successivi aggiornamenti; 

 

 

 

 

 

 

 



- l’art.37 del D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia 

rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

- le norme vigenti di settore; 

- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento. 

 

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito. 
 

PROPONE AL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

1. Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm.ii., le motivazioni 

in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 

 

2. Dare atto della necessità cogente di procedere all’affidamento  del Servizio di copertura 

assicurativa RCA ed ard di tutti i mezzi di proprietà del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta per il triennio 2020-21-22, in quanto il fermo degli stessi determinerebbe un 

danno patrimoniale grave e certo all’Ente. 

 

3. Approvare il Capitolato Speciale Tecnico e d’Oneri per la Fornitura di copertura 

assicurativa Veicoli, regolante l’erogazione del servizio e tutte le condizioni tecnico-

economiche,  allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale 

come “Allegato A”.     

 

4. Dare atto che non sussiste l’obbligo di ricorrere alla centrale di aggregazione in 

applicazione del D.P.C.M. 11/07/2018 e non risultano attivate convenzioni presso Consip o 

le centrali di aggregazione né sono presenti sul Mepa categorie merceologiche in cui rientra 

il servizio oggetto della presente determinazione,  risultando, pertanto, consentito procedere 

all’affidamento extra Mepa. 

 

5. Disporre, per quanto riportato nelle superiori premesse, di procedere all’affidamento del 

servizio di copertura assicurativa polizza rca (responsabilità civile auto) ed ard (auto rischi 

diversi), di tutti i mezzi di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per il 

triennio 2020-21-22 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

previo idoneo avviso di indagine di mercato per la presentazione del preventivo-offerta ed 

individuazione dell’affidatario. 

 

6. Approvare lo specifico schema di avviso di indagine di mercato, redatto dal R.U.P. in data 

04/12/2019 finalizzato all’affidamento, a norma dell’art. 36, comma 2 lett. b), del d.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di che trattasi per il triennio 2020-21-22 nel quale risultano 

individuati i requisiti generali, professionali, tecnici ed economici che dovranno possedere 

gli operatori economici che aderiranno all’avviso utilizzando l’apposito DGUE integrato; 

entrambi in unico allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale come “Allegato B”. 

                 
7. Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 4 del 29/01/2019, 

per il sottoscritto non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione 

all’oggetto della presente determinazione. 

 



8. Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite 

di questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e non oltre 30 

giorni dalla data notifica dello stesso. 

 

9. Dare atto che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente 

procedimento è conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 

per tale fattispecie 

 

10. Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, 

sez. “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti 

Dirigenti” e, ai sensi dell’art. 29 del vigente Codice dei Contratti, nella sezione trasparenza 

del portale dell’Ente “Bandi di gara e contratti - Procedure di affidamenti lavori, servizi e 

forniture” e nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al D.M.LL.PP. 

6/4/2001 n. 20. 

 

11. Dare atto che la spesa presunta complessiva è pari ad € 63.000,00 e farà carico sul Bilancio 

dell’Ente fermo che per l’anno 2020 la prenotazione della spesa pari ad € 21.000,00 sarà 

confermata a seguito dell’espletamento della procedura di affidamento del servizio, 

mediante la relativa assunzione di impegno di spesa, con separato atto, secondo quanto 

disposto dal nuovo sistema contabile armonizzato in relazione all’effettiva esigibilità delle 

somme dovute per l’anno 2020  nei confronti dell’affidatario del servizio, riservandosi, 

altresì, di procedere all’assunzione delle successive spese all’inizio dei relativi anni 2021 e 

2022 con separati idonei atti amministrativi, per il rispetto del principio di esigibilità. 
 

12. Dare atto che la spesa esigibile nell’anno 2020 pari ad € 21.000,00, finanziata con fondi 

Provincia previsti nel Bilancio sarà imputata sul Capitolo 3350 (Gestione provveditorato – 

Assicurazione RCA – RCT – RCO – infortuni e vario) Codice Bilancio 01.03-

1.10.04.01.003 prenotazione n. 2020/82. 

 

13. Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere 

prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Viabilità ed 

Edilizia. 

 

14. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii 

Caltanissetta 04/12/2019 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – art. 5 L. 

241/90 e s.m.i. – 

art. 4 L.R. 10/91 e s.m.i.) 

f.to I.A. Dott.ssa Rita Greco 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Vista: 

- l’attribuzione dell’incarico di direzione ad interim del Settore IV, Viabilità e Trasporti, Edilizia, 

Patrimonio Immobiliare, giusta determinazione commissariale n. 58 del 16/05/2019; 

- la proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento sopra riportata. 

  

Ritenuta necessaria l’approvazione della superiore proposta. 

 

Visto l’O.R.EE.LL. 

D E T E R M I N A 

1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa. 

 

2) Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità 

Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., e dell’art. 18 del 

Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli interni. 
 

3) Dare atto che in applicazione del Piano Triennale Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione 

della corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 4 del 

29/01/2019, per il sottoscritto non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione 

all’oggetto della presente determinazione. 

 

 

IL DIRIGENTE 

f.to Dott. Renato Maria Mancuso 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO  FINANZIARIO 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere Favorevole 

Cap. 3350   Bil. 2019/2021 – Esercizio 2020  Prenotazione Impegno n. 2020/82. 

 

Caltanissetta 11/12/2019 

 

  

           IL FUNZIONARIO 

      f.to Saieva 

  Il RESPONSABILE P.O. DEI SERVIZI FINANZIARI  

                                                                                             f.to Nicolosi 

   

 

 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi:  

dal 13/12/2019  al 27/12/2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta,  

 

Il Responsabile della tenuta 

dell’Albo Pretorio 

___________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

_________________________ 


