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COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Determina n°. 13
Registro Generale
n° 109

OGGETTO:

Affidamento e impegno di spesa per polizza RCT e RCO a
favore della Cattolica assicurazioni - Agenzia di Selargius.

Data
22-04-2022
CIG: ZEF361D83D

L’anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di aprile, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n°2 del 04.01.2022, con il quale veniva individuato il
Responsabile di Servizio – area sociale, cultura, sport e amministrativo;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale
all’approvazione del Bilancio per l’anno 2022;

n°7

del

21.04.2022

inerente

Premesso che la Pubblica Amministrazione è tenuta alla sottoscrizione di polizze a
garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio;
Dato atto che la polizza per RCT ed RCO di questo ente attualmente in essere, affidata
alla Lloid’s di Londra per il tramite della WAI Broker s.r.l. con sede legale in Sestu, Via 8
marzo 1908, n. 12, Partita Iva e Codice Fiscale 02824430926, iscritta al RUI con matricola
n. 800064225, della somma di € 3.500,00; ha scadenza il 30.04.2022 e che si rende
necessario procedere al tempestivo affidamento;
Considerato che la spesa per l’acquisto della polizza in argomento è inferiore ad €
5.000,00 esclusa IVA;
Visto l’articolo 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, del D. Lgs. n°50/2016, che prevede:
“...le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o
per lavori in amministrazione diretta”;
Visto l'articolo 37 del Decreto Legislativo 50/2016 che ribadisce “l’obbligo per le stazioni
appaltanti di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”;

Atteso che la manovra finanziaria 2019 di cui alla legge 145/2018, al comma 130
dell’articolo 1, prevede l’elevazione della soglia dei così detti “micro-acquisti”, con relativa
estensione della deroga all’obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici,
precisando che: “all’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n°296, le
parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»”;
Dato atto che si è provveduto ad acquisire il preventivo relativo alla fornitura della polizza
per RCT ed RCO a favore di questo Ente, dalla Cattolica Assicurazioni, agenzia 0056 con
sede a Selargius, viale Trieste 18, agente generale Andrea Laconi, Codice Fiscale
LCNNDR72A31B354E, iscritto al RUI di cui al D.Lgs. n. 209/2005, con matricola n.
A000091486, con un premio annuo di € 2.811,75 con franchigia di € 500,00 e massimale
di €. 1.500.000,00;
Atteso che pertanto si rende necessario provvedere in merito;
Dato atto che il DURC protocollo INAIL 32120553, risulta regolare;
Richiamato il bilancio per l’anno 2022 e, in particolare, il capitolo 10110306/1 che
presenta la necessaria disponibilità;
DETERMINA
- sulla base di quanto precisato in premessa, di affidare a favore della Cattolica
Assicurazioni, agenzia 0056 con sede a Selargius, viale Trieste 18, agente generale
Andrea Laconi, Codice Fiscale LCNNDR72A31B354E, iscritto al RUI di cui al D.Lgs. n.
209/2005, con matricola n. A000091486, la fornitura della polizza annuale di RCT ed RCO
per questo ente, a decorrere dalla scadenza della polizza attualmente attiva e con un
premio annuo di € 2.811,75 con franchigia di € 500,00 e massimale di €. 1.500.000,00;
- di impegnare la somma complessiva di € 2.811,75 (CIG ZEF361D83D) a favore della
Cattolica Assicurazioni, agenzia 0056 con sede a Selargius, viale Trieste 18, agente
generale Andrea Laconi, Codice Fiscale LCNNDR72A31B354E, con imputazione sul
capitolo 10110306/1 del bilancio 2022, che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che si provvederà con atto successivo alla liquidazione dell’importo suddetto,
a seguito di invio della relativa polizza.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dott.ssa Antonella Deiana)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Data

Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Pierpaolo Pisu

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 04.05.2022
Lì 04.05.2022
IL RESPONSABILE
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