
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

N. 153 - Reg. Gen. 409 del 12-06-2018 ORIGINALE 

 

Oggetto: Impegno di spesa polizza responsabilità civile utenti pubblica utilità CIG 

ZBC23DB6F7 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
 

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.08.2000, n° 

267; 

Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 

03.04.2001; 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 85 del 29/12/2010, e successive modificazioni; 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 05/03/2018, con la quale è stato 

approvato il bilancio 2018; 

Richiamato il decreto del Sindaco n° 4 del 01.06.2015 con il quale il sottoscritto Perito Edile Paolo 

Migheli è stato nominato responsabile dell’Area Tecnica ; 

Richiamata la determinazione n.35 del 28 ottobre 2015 del responsabile del servizio ragioneria 

dell’Unione dei Comuni Marmilla con la quale si è provveduto all’aggiudicazione del servizio di 

brokeraggio assicurativo alla società Assiteca spa e il relativo contratto stipulato dall’Unione 

Comuni Marmilla al quale l’Ente ha aderito; 

Richiamata la determinazione n. 48 del 5 febbraio 2018 con la quale l’Unione comuni Marmilla ha 

prorogato l’appalto di cui sopra fino alla data del 30 giugno 2018 nelle more dell’espletamento della 

nuova gara;  

Considerato che in data 20.04.2018 – con nota assunta a protocollo dell’Ente n. 1828 del 

24.04.2018 - è stata richiesta l’attivazione di un progetto individualizzato di lavori di pubblica 

utilità con messa alla prova da svolgersi presso il settore tecnico, con tipologia di lavoro “operaio 

generico” per n. mesi 6 e per complessive 10 ore settimanali;  

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 35 del 23-04-2018 la quale è stato incaricato il 

Responsabile del Settore Tecnico alla gestione delle attività del lavoro ed alla redazione degli atti 

conseguenti e richiesti da UEPE e Tribunale di Cagliari;  

Tenuto conto che per lo svolgimento delle prestazioni di cui sopra, l’Ente si è avvalso di apposita 

polizza di responsabilità civile verso terzi - Rc Pubblica Utilità n.65/151965916 -  richiesta alla 

Assiteca spa con sede in Cagliari, broker convenzionato con l’unione dei Comuni Marmilla, la cui 

scadenza è prevista per il prossimo 15 giugno 2018; 

Considerato che il servizio di pubblica utilità di cui sopra dovrà essere reso fino alla data del 26 

ottobre 2018 e che si rende pertanto necessario garantire la copertura assicurativa per il periodo di 

riferimento;  
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Richiamato il D.lgs. 50/2016 come modificato dal successivo d.lgs. 56/2017, art. 36, comma 2, lett. 

a) e comma 6 i quali rispettivamente prevedono che 1. “…per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 2. “per lo svolgimento delle procedure di cui al 

presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che 

consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 

interamente gestite in via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di 

CONSIP s.p.a, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 

amministrazioni”; 

Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal successivo d.lgs. 56/2017, il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui 

all’art. 36, comma 2, lett. a ), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 

dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti trecnico-professionali, ove 

richiesti”; 

Richiamato le linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 approvate dall’ Anac 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 

approvate dall’Anac con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e sottoposte a consultazione a seguito 

dell’entrata in vigore del d.lgs. 56/2017 secondo cui “ la procedura prende avvio con la determina a 

contrarre o con atto ad essa equivalente, che contiene almeno l’indicazione dell’interesse pubblico 

che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono 

acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la 

procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione 

degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali”nonché il 

combinato disposto degli art. 36 comma 6bis e 7 e art. 216 comma 9 d. lgs. 56/2017; 

Richiamato l’articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che 

“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del 

contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse 

dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne 

sono alla base”;  

Richiamato L’art. 23-ter, comma 3, del D.Lgs. 90/2014, come modificato dall’art. 1, comma 501, 

della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), che stabilisce che “Fermi restando l'articolo 26, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, I comuni possono 

procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.” 

Richiamato l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 che recita “Le amministrazioni statali 

centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle 

istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e 

assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per 

gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di 

rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 

ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente 

articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 
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sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 

regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. (…); 

Considerata l’impellente necessità di garantire copertura assicurativa al soggetto attualmente 

impiegato nei lavori di pubblica utilità in virtù di provvedimento giurisdizionale;  

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i 

presupposti per procedere alla scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal d.lgs. 56/2017; 

Dato atto che, sulla base delle disposizioni sopracitate: 

– il fine che l’amministrazione intende raggiungere, è la copertura assicurativa per responsabilità 

civile verso terzi da parte del soggetto che svolge il lavoro di pubblica utilità con messa alla prova; 

– l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di cui sopra e contiene le seguenti clausole 

essenziali: 

• luogo di svolgimento: Comune di Barumini; 

 • durata/tempi di consegna: 10 giorni; 

 • corrispettivo: € 400,00 iva compresa; 

 • pagamenti: entro 30 giorni da ricevimento della fattura o titolo equivalente; 

Richiamato, inoltre, il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 16/01/2008; 

Visto in proposito il preventivo di spesa reso da ASSITECA SPA, dalla quale si rileva la spesa di € 

400,00 ogni onere compreso; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Tenuto conto che le apposite dotazioni finanziarie sono previste  

- per € 400,00 al capitolo 1066 Codice: 0102-1100401003 nel bilancio di previsione 2018/2020, 

annualità 2018 il quale presenta la necessaria disponibilità; 

 

DETERMINA 

 

1)  di acquisire mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli art. 36 comma 

2 lett. a) dlgs. 50/2016 e 1, comma 450, della Legge 296/2006 e del vigente Regolamento comunale 

per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, i seguenti  

beni/servizi: 

- Polizza assicurativa responsabilità civile terzi occorrenti per: la copertura assicurativa per 

responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto che svolge il lavoro di pubblica utilità con 

messa alla prova; 

2)  di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 192 del d.Lgs. n. 267/2000, che: 

- il fine che l’amministrazione intende raggiungere, è la copertura assicurativa per responsabilità 

civile verso terzi da parte del soggetto che svolge il lavoro di pubblica utilità con messa alla prova; 

– l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di cui sopra e contiene le seguenti clausole 

essenziali: 

• luogo di svolgimento: Comune di Barumini; 

 • durata/tempi di consegna: 10 giorni; 

 • corrispettivo: € 400,00 iva compresa; 

 • pagamenti: entro 30 giorni da ricevimento della fattura o titolo equivalente; 

3)   il contraente sotto indicato: 

ASSITECA SPA Partita IVA IT09743130156 

Via G. Sigieri n. 14 – Milano  

è stato scelto mediante affidamento diretto ai sensi ai sensi del combinato disposto degli art. 36 

comma 2 lett. a) dlgs. 50/2016 e 1, comma 450, della Legge 296/2006 e del relativo regolamento 

comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 16/01/2008, esecutivo ai 

sensi di legge; 

4) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la seguente somma: 

- per € 400,00 capitolo 1066 Codice: 0102-1100401003 
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5)  di far assumere alla presente determina il valore di contratto, stabilendo le seguenti clausole 

essenziali: 

– luogo di svolgimento: Comune di Barumini; 

– durata/tempi di consegna: 10 giorni; 

– corrispettivo: €. 400,00 comprese imposte e oneri; 

– termini di pagamento: 30 giorni da accettazione fattura; 

– tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata: 

– assume gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e ss.mm. (codice C.I.G.ZBC23DB6F7); 

6) di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio e l’inserimento nella raccolta 

generale; 

– all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della 

spesa. 

 
 

 

 Il Responsabile del Settore Tecnico 

 (P.E. Paolo Migheli) 

 

 

 
 

 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
 

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


