COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE RAGIONERIA E FISCALITA’ LOCALE

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
COPIA
Registro di Settore n° 98 del 23/10/2018 Registro Generale n°1711 del 23/10/2018
OGGETTO:Determina a contrarre stipula polizza Infortuni Unipolsai n°77/164140038 per n° 2
lavoratori volontari

IL CAPO SETTORE
Vista la proposta di determinazione avanzata dal responsabile del procedimento allegata al presente
provvedimento, che ha attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di
propria competenza.
Visto:
Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n°267 e s.m.i e in particolare:
L'art.107 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
L’art.147 bis che disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
L’art.183 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa, e i
relativi articoli del regolamento comunale di contabilità;
L'art.65 del vigente Statuto comunale, e l’art.24 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
servizi, aventi, entrambi, ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore con rilievo esterno;
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e segnatamente:
L’art.4, comma 2, che disciplina l’indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità;
La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i “Nuove norme sul procedimento amministrativo”.
L’art.40, comma 3, del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;

D E T E R M I N A
È approvata la proposta di determinazione qui allegata quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Dichiara, in relazione al presente atto, ai sensi dell’art.6 bis della legge 7 agosto1990 n°241, di non
trovarsi nelle condizioni di conflitto d’interesse, anche potenziale;
Di dare atto che il contenuto della presente determina è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi di
pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013;
Di dare atto, infine, che la presente determina:
è esecutiva dal momento della pubblicazione all’albo pretorio online in quanto non necessita
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
va comunicata, per conoscenza, al sindaco, alla giunta comunale e al segretario comunale;
va pubblicata all’albo pretorio online di questo ente per 15 giorni consecutivi.
IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
E FISCALITA’ LOCALE
Dr F.P. MARTELLARO
f.to
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Propone l’adozione del seguente schema di determinazione di cui attesta la regolarità del
procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.
OGGETTO: Determina a contrarre stipula polizza Infortuni Unipolsai n°77/164140038 per n° 2
lavoratori volontari.
Premesso che:
-Con Delibera di G. C. n°45 del 31/12/2013, immediatamente eseguibile, ad oggetto.”Modifica comma 1 art 74
del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi” è stata prevista la costituzione di
un Ufficio di Staff, alle dirette dipendenze del Sindaco;
-Con Decreto Sindacale n°5 del 20/07/2018 è stato nominato componente “Ufficio di Staff del Sindaco il geom
Alessandro Di Martino, nato a Napoli il 24/01/1988;
-in particolare, tra gli obiettivi strategici di governo che l’Amm.ne com.le intende perseguire, in quanto prevista
e contenuta nel programma di governo, vi sono quelli concernenti lo sviluppo territoriale e turistico, divenuti
centrali in un momento di crisi come quello attuale;
-Con Decreto Sindacale n°6 del 20/07/20118 è stato nominato Supporter politico del Sindaco il sig. Paolo
Persico, nato a Napoli il 11/04/1960 per i temi attinenti alle politiche culturali e di promozione e valorizzazione
turistica;
-occorre procedere alle assicurazioni obbligatorie per legge dei due volontari;
Rilevato che:
-L’articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
prescrive l’adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole
ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne
sono alla base;
- L’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”, prevede che le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- L’articolo 37, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 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 e di lavori di importo inferiore a
150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza”;
- L'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” dispone che le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure.
Tenuto conto che:
- L’art.36, comma 2, lett.a del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per l'affidamento e l'esecuzione di lavori,
servizi e forniture prevede la seguente modalità “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
-Le Linee Guida ANAC n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti “ Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
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mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, e aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017 n°56 con delibera del Consiglio
n.206 dell’1 marzo 2018, disciplinano le modalità di affidamento diretto e l’esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;
Verificato che:
-CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di
razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per il servizio in oggetto, né
analogo servizio è presente nei cataloghi del mercato elettronico MePa.
Dato atto che:
applicando l’art.36, comma 2, lett.a del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., si è inteso richiedere preventivo
all’agenzia “all’Agenzia CON.S.A.I. srl, con direzione ed uffici in Salerno alla Via Posidonia,55 per la polizza
infortuni per n° 2 volontari;
Visto il preventivo ammontante ad euro 110,00, è stato richiesto alla Agenzia CON .S.A. di far pervenire la
polizza infotruni;
Rilevato che:
-L’agenzia “CON.S.A.I, ha fatto pervenire polizza Infortuni UnipolSai n°77/1641400,38 assunta al protocollo
generale al n° 27139 in data 22/10/2018, ammontante ad euro 110,00, agli atti dell’Ente;
Precisato che:
-L’affidamento in oggetto garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e
pubblicità;
- L’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore a euro 40.000,00 e che, pertanto,
è possibile procedere motivatamente all’affidamento della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art.
36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento
di gara;
-Le ragioni del ricorso all’affidamento diretto, alla luce delle finalità del servizio, sono rinvenibili:
a) nella necessità di ottemperare agli obblighi di legge;
b) nella modesta entità della spesa, e nella necessità di dare acquisire il contratto assicurativo in tempi
brevissimi mediante procedura semplificata.
Dato atto, inoltre, che:
L’oggetto del contratto è la stipula di contratto assicurativo RCA;
La scelta dell’esecutore del servizio sarà effettuata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n° 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero
tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
Dato atto, ancora, che:
Data la modica spesa del servizio da espletarsi, si è ritenuto avvalersi della facoltà di non richiedere la garanzia
provvisoria, così come previsto all’art.93, comma 1, ultimo alinea, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che così recita
“Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le
garanzie di cui al presente articolo”;
Visto:
Il codice degli appalti D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Le Linee Guida ANAC n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, e aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n°56 con delibera del
Consiglio n.206 dell’1 marzo 2018, disciplinano le modalità di affidamento diretto e l’esecuzione di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;
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Dato atto, infine, che:
L’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n°267 e s.m.i.;
Visto:
Gli artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i;
Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

PROPONE DI DETERMINARE
Per tutti i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti formandone parte
integrante e sostanziale:
Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, e mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma
2, lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e delle “Linee Guida” n.4, di attuazione dello stesso D.Lgs.,
approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016,
aggiornate con delibera del Consiglio n.206 dell’1 marzo 2018, all’Agenzia CON.S.A.I. srl, con direzione ed
uffici in Salerno alla Via Posidonia,55 la polizza infortuni Unipolsai n°77/164140038 per i due volontari Sig
Paolo Persico e il geom Alessandro Di Martino, al prezzo complessivo di euro 110,00.
2. Di dare atto che il CIG per la presente procedura è il seguente:Z3B25624EC;
3. Di impegnare inoltre, sul cap. peg. n° 28 del bilancio 2018, la spesa complessiva di euro 110,00
4. Ai sensi dell’art.32, comma 14, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto per gli affidamenti di
importo inferiore a 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri
ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici;
5. L’affidatario, in conformità alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, ha dichiarato il conto corrente dedicato alle
transazioni relative al contratto, che verranno effettuate, pena le sanzioni previste dalla legge citata,
esclusivamente con bonifico bancario, riportante l'indicazione del codice CIG inerente il presente affidamento;
6. Di incaricare la Ragioneria generale di provvedere al pagamento di euro 110,00, a favore della agenzia
“CON. S.A.I. srl mediante bonifico codice IBAN: IT 26N0312715200000000002053.
Attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n°267 e s.m.i.;
7. Dichiara, in relazione all’atto in oggetto, ai sensi dell’art.6 bis della legge 7 agosto 1990 n°241, di non
trovarsi nelle condizioni di conflitto d’interesse, anche potenziale;
8. Dichiara, infine, che nella fase istruttoria e di formazione del procedimento di questo atto, si è provveduto
preliminarmente alla verifica del rispetto della vigente disciplina in materia di riservatezza dei dati personali e
sensibili. La pubblicazione dell’atto all’albo pretorio online e sul portale della trasparenza avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. 196/2013 e s.m.i. e delle linee
guida emanate dal Garante della protezione dei dati personali;
9. Di dare atto che il contenuto della presente determina è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi di
pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013 e s.m.i..
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMTO
Istr Vincenzo Rivieccio

f.to
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OGGETTO: Determina a contrarre stipula polizza Infortuni Unipolsai n°77/164140038 per n° 2
lavoratori volontari.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 e s.m.i., sul presente atto.
Lì, 23/10/2018

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
E FISCALITA’LOCALE
Dr.Francesco P. MARTELLARO
f.to

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE


SI APPONE, ai sensi dell’art.151, comma 4, e dell’art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i., il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.



NON SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4, e dell’art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i., il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per la motivazione
indicata con nota prot.________ del_________, che si allega.

IMPEGNO DI SPESA
Obiettivo P.E.G. n°______________ Capitolo P.E.G. n° 28/ Bilancio 2018
Impegno n° 65201
Lì 23/10/ 2018

Importo euro 110,00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Francesco Paolo MARTELLARO
f.to

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
online, cronologico n° 1711 a partire dal giorno 23/10/2018 per 15 giorni consecutivi.
Lì 23/10/2018
IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
E FISCALITA’LOCALE
Dr.Francesco P. MARTELLARO
f.to
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