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OGGETTO: Rinnovo polizza assicurativa per R.C. automezzo FL109YN. CIG Z91310AA61

IL CAPO SETTORE
VISTA la delibera della Commissione Straordinaria n. 46 del 19.10.2018 ad oggetto “Modifica della
struttura organizzativa - Nuovo organigramma - Approvazione".
VISTO il decreto commissariale prot. n. 1804 del 18.01.2021 con il quale è stata attribuita la posizione
organizzativa afferente al III Settore.
VISTA la delibera della Commissione Straordinaria n. 85 del 10.09.2020 con la quale è stato approvato il
bilancio finanziario 2020/2022.
 
PREMESSO che:

-  con   Determinazione   Dirigenziale  n. 7897 del 12.12.2018 della Direzione Ambiente della Città Metropolitana  di Napoli, è 
stato  approvato  l’Avviso  per “Trasferimenti  ai comuni  della  Città Metropolitana di Napoli per l’acquisto di spazzatrici,
attrezzature ed automezzi finalizzati allo sviluppo/incremento della raccolta  differenziata” ed  è stato approvato  lo  schema
di  convenzione che disciplina i tempi e le modalità  per la realizzazione   delle   attività  di  comune   interesse  dei  due  Enti
nonché per il trasferimento delle risorse;

-      con Determinazione Dirigenziale n. 7973 del 14.12.2018 della Direzione Ambiente  della  Città Metropolitana di Napoli, è
stata istituita la Commissione tecnico-amministrativa  prevista  nella  sopra richiamata Determinazione  
Dirigenziale                                             n.  7897  del 12.12.2018  per   l’assegnazione  dei   finanziamenti di cui trattasi secondo i
criteri e le modalità indicate nell’avviso di partecipazione;

-     il Comune di Calvizzano con nota prot. n. 12000 del 19.12.2018,  acquisita dalla Città Metropolitana di Napoli col prot. n.
164381 del 19.12.2018, ha presentato istanza per il finanziamento dell'acquisito di una spazzatrice uomo a bordo per aree
esterne ed interne ed un furgone con vano di carico aperto mod. pick up, per un importo complessivo di € 34.550,00;

-      con   Determinazione  Dirigenziale n. 8453 del 28.12.2018 della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di  Napoli, è 
stato  assunto  a  favore  del Comune  di   Calvizzano   l’impegno   di  spesa,  pari ad € 34.550,00 sul cap. 231100 del progetto
05 Art. 300 del PEG 50 bil.2018.

-     la Città Metropolitana di Napoli con nota prot. n. 39140 del 28.03.2019, acquisita al ns. prot. n. 2817 del 28.03.2019, ha
trasmesso la convenzione rep. n. 79 del 19.03.2019, sottoscritta tra i due Enti;

-     con propria determinazione n. 168/RG del 04.06.2019 è stata adottata determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del
D.Lgs. n. 267/2000 per la fornitura in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016, e con lo strumento della richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma MEPA  secondo procedure gestite
interamente per via elettronica, per l'importo a base d'asta di € 16.519,67 oltre IVA di legge ed è stata impegnata la spesa
complessiva di € 20.154,00 al cap. n.  347202.0 del corrente bilancio;

-     con RDO n. 2319420 del 04.06.2019 è stata avviata la procedura di affidamento di cui sopra rivolta a tutti gli operatori
abilitati al bando MEPA "beni/veicoli e forniture per la mobilità";

-     che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore  12.00 del 14.06.2019, non sono
pervenute offerte;

-     con propria determina n. 459/RG del 22.11.2019 si è preso atto dell'archiviazione della RDO n. 2319420  per assenza di
offerte e si è contestualmente provveduto ad avviare ai sensi dell'art. 36 comma 2  lettera a)  del D.Lgs. n. 50/2016 una
procedura di  affidamento diretto in favore della società Catone Automotive Group  srl con sede in Napoli in Piazza Bovio, 14 -
CF 03367870619, per la fornitura del veicolo SsangYong Action Sports 2.2 avente le caratteristiche indicate nella scheda
allegata, congruenti con quelle indicate nell'istanza prot. n. 12000 del 19.12.2018 di cui sopra;

-     in data 29.11.2019 si è perfezionata la fornitura con il trasferimento  di  proprietà all'Ente del veicolo targato FL109YN;

-     con determina n. 543/RG del 20.12.2019, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 990/1969, per la messa in circolazione del
veicolo con targa FL109YN, è stata stipulata polizza di assicurazione annuale n. 2019/565324 per responsabilità civile verso
terzi prevista dell'art. 2054 del C.C., con la società Italiana Assicurazioni spa

-     con determina n. 581/RG del 31.12.2020 è stata impegnata la spesa complessiva di € 2.000,00 al cap. n. 126001.0 del
bilancio comunale, per provvedere al rinnovo di detta polizza ed alle ulteriori spese di gestione dell'automezzo;

 
RITENUTO doversi provvedere al rinnovo annuale della polizza n. 2019/565324 mediante il pagamento del
premio annuale di € 1.332,00;
 
LETTA l’attestazione di compatibilità della spesa di cui alla presente determinazione rispetto agli
stanziamenti di bilancio ed alle regole di finanza pubblica (patto di stabilità), posta a margine della 
presente determinazione dal responsabile del settore finanziario.
 
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.



Visto lo Statuto Comunale.
 

D E T E R M I N A
Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono per riportati e trascritti:

-    Di liquidare alla società Italiana Assicurazione spa la somma di € 1.332,00 quale premio annuale per il rinnovo della polizza
assicurativa n. 2019/565324 dell’automezzo in dotazione all’UTC con targa FL109YN.
-    Dare atto che la spesa trova copertura al cap. n. 126001.0 del bilancio comunale.

-     Dare ulteriormente atto dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come
modificata dalla legge n. 192/2012.

-     Di attestare la conformità del presente provvedimento alle check list approvate con atto generale  di indirizzo del
Segretario Generale, adottato con determina n. 54 del 21.04.2017.

-      Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile del
Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti.

 
 
 

IL CAPO SETTORE
Ing. Lorenzo Tammaro
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Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

�       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
�       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
�       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Settore
TAMMARO LORENZO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione GAETANO TRINCHILLO certifica che copia della
presente determinazione viene pubblicata il giorno 18-03-2021 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per
15 giorni consecutivi sino al 02-04-2021,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 18-03-2021

Il Responsabile della pubblicazione
GAETANO TRINCHILLO

 
 
 
 
 


