
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 220 

 
Data adozione atto: 09/07/2018 

 
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO  

Ufficio Lavori Pubblici 
 

OGGETTO: SERVIZIO ASSICURATIVO PER RCA MEZZI COMUNALI  INTEGRAZIONE 
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ GALIZIA ALBERTO (ART. 36 COMMA 2 LETT 
A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.) 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 

VISTO il provvedimento Prot. n° 250 del 15/01/2018 con il quale il Sindaco, ai sensi dell’art. 109, 2° comma 
del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267, ha conferito allo scrivente le funzioni di cui all’art. 107, 2° e 3° comma, del 
medesimo Decreto Legislativo; 

PREMESSO CHE: 

- con nota prot. n. 2993 del 14/07/2017, è stato dato mandato alla Galizia Alberto Broker – V.le Regina 
Margherita n 6 09125 Cagliari – CF GLZLRT46T02B354N - P IVA 02378040923 – iscritta al RUI di cui 
al D.lgs. 209/2005 con matricola B000164140 in quanto si rendeva necessario provvedere al 
conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione 
qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l’interesse 
pubblico dell’ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune con particolare 
riferimento alle polizze per la RCT-RCO ed RC Patrimoniale; 

- con propria Determinazione n. 538 del 21/12/2017 è stato disposto di affidare all’operatore economico 
Galizia Alberto Broker – V.le Regina Margherita n 6 09125 Cagliari – CF GLZLRT46T02B354N - P IVA 
02378040923 – iscritta al RUI di cui al D.lgs. 209/2005 con matricola B000164140, mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. l’incarico 
per la stipula delle coperture assicurative RCA mezzi comunali e polizza infortuni conducente del Comune 
di Mamoiada; 

- la Comunità Montana del Nuorese ha acquistato il mezzo Piaggio Porter MAXXI targato FG664VH 
destinando lo stesso al Comune di Mamoiada che deve provvedere alla stipula dell’assicurazione; 

ATTESO che il soggetto incaricato ha ricercato nel mercato le soluzioni in relazione alla copertura 
assicurativa RCA del mezzo comunale effettuando un indagine di mercato a seguito del conferimento 
dell’incarico esplorativo di cui sopra; 

VISTO: 

- che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad euro 40.000,00 e 
che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento dell’appalto del servizio in parola, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento 
diretto senza procedimento di gara; 

- che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di avviare il servizio 
quanto prima al fine di garantire adeguata copertura assicurativa a favore dell’Ente; 

CONSIDERATO che, il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla 
base di specifica valutazione estimativa operata a cura del Responsabile del Servizio desunta da 
confronto con proposta di altro operatore economico; 

VISTO che al finanziamento dell’appalto in parola si provvede mediante fondi di bilancio dell’Ente; 

RITENUTO possibile affidare il servizio sopra specificato all’operatore economico Galizia Alberto Broker – 

V.le Regina Margherita n 6 09125 Cagliari – CF GLZLRT46T02B354N - P IVA 02378040923 – iscritta al 
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RUI di cui al D.lgs. 209/2005 con matricola B000164140, in quanto trattasi di operatore economico che per 
competenza ed esperienza presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all’effettuazione del 
servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l’appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP; 

CONSTATATO il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma 
sopra richiamata; 

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 
DURC allegato emesso in data 28/07/2017; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la 
presente determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) 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; 

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del precedente affidamento è il ZDD216AC23 e per l’effetto 
dell’adozione del presente atto deve essere modificato in termini di importo; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 
 

DETERMINA 

1 CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1 DI AFFIDARE, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’operatore 
economico Galizia Alberto Broker – V.le Regina Margherita n 6 09125 Cagliari – CF 
GLZLRT46T02B354N - P IVA 02378040923 – iscritta al RUI di cui al D.lgs. 209/2005 con matricola 
B000164140, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 s.m.i. l’incarico per la stipula della copertura assicurativa RCA del mezzo Piaggio Porter 
MAXXI targato FG664VH del Comune di Mamoiada; 

2 DI PRENDERE E DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello 
stesso sono evincibili dall’allegata proposta commerciale disciplinante il rapporto contrattuale tra la 
Stazione Appaltante e l’operatore economico aggiudicatario del servizio oggetto d’appalto (allegato 1); 

3 DI PRENDERE E DARE ATTO che l’importo contrattuale è pari ad euro 1.174,00, onnicomprensivo; 

5 DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del redigendo 
bilancio dell’esercizio 2018 la somma di € 1.174,00 sul capitolo 193001 Imp. 335 a favore dell’operatore 
economico di cui al precedente punto 2; 

5 DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

6 DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente ma comunque necessita del visto di regolarità contabile e 
dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, e 
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell’attestazione di copertura finanziaria] 
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

7 DI DISPORRE per la modifica dell’importo del CIG ZDD216AC23 a seguito dell’adozione del presente 
atto; 

8 DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 



9 DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’Arch. Francesco Bertocchi; 

10 DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili: 

 Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa; 

 Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Francesco Bertocchi 
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PARERE FAVOREVOLE

Arch. Francesco Bertocchi

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:
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18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  09/07/2018 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 24/07/2018. 

 
Mamoiada, 09/07/2018 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


