
Proposta n.  336 del 30/12/2019  

 
 

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. 1021  DEL 30/12/2019 

 

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 – Affidamento alla società UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI SPA con sede legale in Bologna, C.F. e P. IVA: 00818570012. 

 - CIG 8127945067 

 

Relazione dell’Ufficio 

 

Premesso che:   
- con determinazione Dirigenziale n. 946 dell’11.12.2019 questo Libero Consorzio Comunale ha approvato 

l’acquisizione 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, con ricorso alla procedura di affidamento prevista dall’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

 

- come disposto nella determinazione n. 946 dell’11.12.2019,  la spesa presunta complessiva  per il triennio 

2020-21-22 pari ad € 63.000,00 è stata assunta a carico del Bilancio dell’Ente fermo che per l’anno 2020 la 

prenotazione della spesa pari ad € 21.000,00 sarà confermata a seguito dell’affidamento del servizio, 

mediante la relativa assunzione di impegno di spesa, secondo quanto disposto dal nuovo sistema contabile 

armonizzato in relazione all’effettiva esigibilità delle somme dovute per l’anno 2020, riservandosi, altresì, 

di procedere al finanziamento delle successive spese all’inizio dei relativi anni 2021 e 2022 con separati 

idonei atti amministrativi, per il rispetto del principio di esigibilità;  

 

- inoltre, con la summenzionata Determinazione si è disposto di procedere all’affidamento del servizio in 

oggetto 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 dei preventivi-offerta ed individuazione dell’affidatario a mezzo 

comparazione dei preventivi acquisiti. 

 

Dato atto che: 

- il Rup, in data 11/12/2019 ha sottoscritto l’avviso esplorativo per manifestazione d’interesse alla 

partecipazione con offerta per l’affidamento diretto del servizio di copertura assicurativa polizza rca e ard, di 

tutti gli automezzi dell’autoparco dell’ente, per il triennio 2020-21-22, pubblicato, in data 12/12/2019 sul 

profilo del committente – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti (Procedure di 

affidamento lavori, servizi e forniture) e sul servizio contratti pubblici del MIT di cui al D.M.LL.PP. 6-4-

2001 n. 20; 

 



- nell’avviso esplorativo suindicato è prevista l’applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli 

affidamenti, sancito dall’art. 36, comma 1, del Codice con espressa indicazione che, con riferimento al 

triennio antecedente, non può presentare manifestazione di interesse e preventivo–offerta l’operatore 

economico affidatario o invitato nell’immediato precedente appalto di servizio con categoria prevalente 

uguale a quella richiesta dall’avviso medesimo, ferma l’eccezione del caso in cui pervengano meno di 5 

preventivi-offerta e/o quello dell’operatore economico affidatario del servizio di che trattasi dell’anno 

precedente, per il quale è riservata al R.U.P. la valutazione di procedere ugualmente all’affidamento del 

servizio. 

 

Atteso che:  

- entro il termine per la presentazione del preventivo – offerta, stabilito nel 23/12/2019 ore 11:00, è 

pervenuto, alle ore 10,00, presso questo Libero Consorzio un solo plico quale: “Preventivo offerta di 

adesione all’avviso di indagine di mercato finalizzato all’affidamento del servizio di copertura assicurativa 

polizza rca e ard di tutti gli automezzi dell’Autoparco dell’Ente, per il triennio 2020-21-22, dell’agenzia 

centrale di Caltanissetta della compagnia assicurativa UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA”, con sede 

legale in Bologna, Via Stalingrado, 45, C.F. e P. IVA: 00818570012; 

 

- che il plico risulta conforme alle indicazioni fornite dall’avviso e contiene tutta la documentazione richiesta 

incluso il preventivo-offerta pari ad € 50.551,62 tutto compreso (tasse, IVA, ecc.) per l’intero triennio ed € 

16.850,54 tutto compreso (tasse, IVA, ecc.) diconsì Euro (sedicimilaottocentocinquanta/54) per il singolo 

anno nonché risultano prodotte le autocertificazioni afferenti i servizi assicurativi simili e di importo 

superiore svolti nel triennio precedente e le dichiarazioni di insussistenza della cause ostative previste 

dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. oltre che confermare l’iscrizione della società d’assicurazione 

alla CCIAA di Bologna ed all’Albo delle imprese di Assicurazione e Riassicurazione dell’IVASS Sez. I, al 

n. 1.00006 del 3.01.2008.  

 

Accertato che:  
- si ritiene ammissibile il preventivo-offerta della Unipolsai Assicurazioni spa pur essendo il precedente 

affidatario del servizio relativo all’anno 2019 in quanto: 

 lo stesso è stato l’unico operatore economico interessato al servizio malgrado all’avviso di 

manifestazione di interesse sia stata data ampia pubblicità essendo stato pubblicato sul portale 

informatico dell’Ente e sul portale informatico del servizio contratti pubblici, che ha rilevanza 

nazionale; 

 il servizio in oggetto è essenziale per l’Ente e, quindi, assume la priorità assoluta atteso che il 

mancato affidamento del servizio di assicurazione RCA bloccherebbe la circolazione dei mezzi 

dell’autoparco con evidenti danni conseguenti all’impossibilità di svolgimento di parecchi servizi 

dell’Ente dipendenti dai mezzi in questione; 

 la società d’assicurazione Unipol ha erogato il precedente servizio con puntualità, regolarità, rispetto 

dei tempi e dei costi, facendo maturare nella committenza un complessivo grado di soddisfazione; 

  

- il preventivo-offerta della Unipolsai Assicurazioni spa può ritenersi congruo in quanto in linea con le 

quotazioni di mercato e con i prezzi già corrisposti in passato per la stessa tipologia di assicurazione ferma 

la variazione del numero dei mezzi da assicurare; 

 

- nulla osta, in atto, a potere affidare il servizio in oggetto alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA con 

sede legale in Bologna, Via Stalingrado, 45, C.F. e P. IVA: 00818570012, rappresentata dal procuratore 

speciale Sig. Milan Mauro, nato a Caltanissetta il 28/04/1953, C.F. MLNMRA53D28B429Q, per l’importo 

contrattuale complessivo afferente il triennio di € 50.551,62 e, conseguentemente, per l’importo annuale 

pari ad € 16.850,54 (sedicimilaottocentocinquanta/54), tasse, Iva, etc., incluse; 

 

- in applicazione dell’art. 52 del capitolato tecnico e d’oneri, espressamente sottoscritto per accettazione 

dall’operatore economico interessato, sarà facoltà dell’Affidatario, in sede di sottoscrizione della polizza 

assicurativa, quale atto avente natura contrattuale, e in luogo della polizza fideiussoria assicurativa per la 

garanzia contrattuale definitiva, optare per il miglioramento del prezzo contrattuale con un ulteriore 

incremento del ribasso offerto del 5,0%, ai sensi del comma 11 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 



 

- in relazione alla necessità di assicurare prima possibile l’affidamento del servizio in funzione 

dell’imminente scadenza della precedente garanzia RCA, occorre subordinare l’efficacia dell’affidamento 

con stipula del contratto alla conclusione con esito positivo delle verifiche avviate in ordine al possesso dei 

requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs. 50/2016, ferma la possibilità per il R.U.P. di avviare il servizio 

operando la consegna sotto riserva di legge; 

 

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

acquisire il Codice Identificativo di Gara: 8127945067. 

 

Dato atto, altresì, che:  
- con riferimento al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, per il servizio della presente determinazione, la spesa di 

€ 16.850,54 risulterà esigibile nell’anno 2020 mentre le restanti quote annuali saranno rispettivamente 

esigibili negli anno 2021 e 2022; 

  

- la spesa scaturente dal presente provvedimento si rende necessaria, urgente ed indifferibile per evitare un 

danno patrimoniale grave e certo conseguente al potenziale blocco dei mezzi dell’amministrazione;  

 

- 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 relazione non sussiste 

conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente determinazione. 

 

Caltanissetta 30/12/2019 

L’Istruttore Tecnico 

f.to Michelangelo Polizzi 

(Geom. Michelangelo Polizzi) 

 

 

La spesa di €16.850,54 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, imp. N. 2019/1015 

 

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

atti amministrativi, nel 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 30/12/2019 

L’Istruttore Finanziario 

f.to Melilli 

  (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., le motivazioni in fatto e in 

diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

 

2) Dare atto che, a seguito dell’espletamento della procedura svolta a norma dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., risulta pervenuta la sola adesione con preventivo offerta della Unipol 

Assicurazioni spa  e che lo stesso risulta meritevole di accoglimento per le motivazioni esposte in 

narrativa. 

 

3) Affidare il “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 - alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA con sede legale in Bologna, Via Stalingrado, 

45, C.F. e P. IVA: 00818570012, rappresentata dal procuratore speciale Sig. Mauro Milan, nato a 

Caltanissetta il 28/04/1953, C.F. MLNMRA53D28B429Q, per l’importo contrattuale complessivo 

afferente il triennio di € 50.551,62 e, conseguentemente, per l’importo annuale pari ad € 16.850,54 

(sedicimilaottocentocinquanta/54), tasse, Iva, etc., incluse. 

 

4) Dare atto che la sottoscrizione della polizza assicurativa, quale atto avente natura contrattuale, sarà 

effettuata previa presentazione della garanzia definitiva prevista dall’art. 52 del Capitolato speciale 

tecnico e d’oneri del servizio di copertura assicurativa dei veicoli ovvero dell’incremento del ribasso 

offerto del 5,0%, ai sensi del comma 11 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., espressamente 

sottoscritto per accettazione dall’operatore economico interessato. 

 

5) Dare atto che, in relazione alla necessità di assicurare prima possibile l’affidamento del servizio in 

funzione dell’imminente scadenza della precedente garanzia RCA, occorre subordinare l’efficacia 

dell’affidamento con stipula del contratto alla conclusione con esito positivo delle verifiche avviate in 

ordine al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs. 50/2016, ferma la possibilità per il 

R.U.P. di avviare il servizio operando la consegna sotto riserva di legge.  

 

6) Dare atto che con riferimento al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, per il servizio della presente deter-

minazione, la spesa di € 16.850,54 risulterà esigibile nell’anno 2020 mentre le restanti quote annuali 

saranno rispettivamente esigibili negli anno 2021 e 2022.  

 

7) Trasmettere, a mezzo pec, al procuratore della richiamata società d’assicurazione copia della presente 

determinazione.  

 

8) Dare atto che la spesa scaturente dal presente provvedimento si rende necessaria, urgente ed indiffe-

ribile per evitare un danno patrimoniale grave e certo conseguente al potenziale fermo dei mezzi 

dell’amministrazione.  

 

9) Provvedere al pagamento della polizza assicurativa di che trattasi con successivo apposito atto di li-

quidazione.  

 



10) Assumere l’impegno di spesa per l’anno 2020  di € 16.850,54 da imputarsi 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, imp. N. 2019/1015. 

 
11) 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. 

 

12) 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. 

 

13) 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. 

 

14) 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. 

 

15) 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.). 

 

16) 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 30/12/2019 

 

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 ss.mm.ii.) 

f.to Greco Rita 
( 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 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 ad Interim 

f.to Mancuso 

(Avv. Dott. Renato Maria Mancuso) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole. Cap. 3350 

Bil. 2020 Imp. n. 2019/1015. 

Caltanissetta 30/12/2019 

Il Funzionario Finanziario 

f.to Salvaggio 

Il Responsabile di 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 07/01/2020 al 

21/01/2020 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta__/__/20__ 

 

 

Il Responsabile della tenuta 

dell’Albo Pretorio 

_________________________ 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

__________________________ 

 

 


