
    Palma Ambiente s.r.l.
             Via Fiorentino, 89
        Palma di Montechiaro (AG)
            P.I.: 02933010841

Determinazione n.  3
 del 15 febbraio 2021

DETERMINAZIONE

Oggetto:  determinazione a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di copertura assicurativa
R.C.A. e infortuni conducenti,  su accordo libro matricola, di importo inferiore a 40.000,00  ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016,– CIG Z4030A6030

Il Dr. Salvatore Domanti, con incarico ricevuto il 05/07/2020 dalla Società in house Palma Ambiente
s.r.l., con sede in via Fiorentino n. 89, codice fiscale 02933010841; 

Premesso che il Presidente della Società Palma Ambiente s.r.l., con nota del 15/02/2021 ha comunicato
la necessità di stipulare un contratto assicurativo R.C.A. per il nuovo autocarro Iveco Daily targato
GC144LL;

Preso atto che risulta attivo un contratto assicurativo con Libro matricola 615522 con la Società Allianz
S.p.a., Agenzia 5446 di Palma di Montechiaro, via Crispi, 83 – 92020 Palma di Montechiaro, Partita IVA
02626070847, affidato con determinazione a contrarre n. 49 del 29/12/2020;

Constatato che l’importo annuale per il nuovo veicolo, come da preventivo richiesto alla stessa società,
ammonta ad € 560,40;

Che  l’importo  annuale  per  il  nuovo  contratto  assicurativo  risulta  congruo  con  l’offerta  a  ribasso
presentata e aggiudicata con la predetta determinazione a contrarre n. 49/2020;

Che in considerazione del contratto assicurativo in essere  con Libro Matricola 615522 con la Società
Allianz, non risulta conveniente per l’importo di che trattasi procedere ad una gara sul MePA;

Visti: 
 l’articolo 192 del D.lgs. 267/2000, il quale prescrive l’adozione di preventiva determinazione a

contrarre, 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 e le
ragioni che ne sono alla base; 

 il  comma  2  dell’art.  32  del  D.lgs.  50/2016,  il  quale  prevede  che  prima  dell’avvio  del
procedimento di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 l’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 che stabilisce che per affidamenti di importo pari
o superiore a € 40.000,00 e inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, è
possibile procedere mediante trattativa diretta; 

 l’art.  36,  comma 6,  del  D.lgs.  n.  50/2016 s.m.i.,  il  quale  prevede che  “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
per  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” nel quale si può
procedere  attraverso  Trattativa  Diretta  (T.D.),  Ordine  Diretto  (O.d.A.)  o  con  Richiesta  di
Offerta (R.d.O.); 



 l’art. 37 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, il quale prevede che per “gli acquisti di forniture e servizi di
importo superiore a € 40.000 e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35” le stazioni appaltanti qualificate
procedono  autonomamente  all’utilizzo  degli  strumenti  telematici  di  negoziazione  messi  a
disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; 

 l’art. 1 comma 449 della L. 296/2006 il quale dispone che le amministrazioni pubbliche di cui
all’art.  1 del  D.lgs.  30 Marzo 2001, n.  165,  e,  conseguentemente anche le  Società  in house,
possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri  prezzo-qualità
come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

 l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 prevede che “… le altre amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1 del D.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, … per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero …”; 

Ritenuto,  pertanto,  per le  ragioni  su esposte di  dover  procedere ad un affidamento diretto ai  sensi
dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 per l’importo annuo di € 560,40 comprensivo del
contributo Servizio Sanitario Nazionale ed ogni altro onere e tassa;

D E T E R M I N A

 approvare  le  motivazioni  riportate  nella  premessa,  che  costituiscono  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento;

 approvare  l’allegato  preventivo  fatto  pervenire  dalla  Società  Allianz  S.p.a.,  Agenzia  5446  di
Palma di Montechiaro, via Crispi, 83 – 92020 Palma di Montechiaro, Partita IVA 02626070847
per l’importo annuo di € 560,40 comprensivo del contributo Servizio Sanitario Nazionale ed
ogni altro onere e tassa;  

 procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016,
del  servizio  di  fornitura  di  un contratto  assicurativo R.C.A.,  con inclusione  di  un ulteriore
veicolo  nel  Libro  Matricola  615522,  alla  Società  Allianz  S.p.a.,  Agenzia  5446  di  Palma  di
Montechiaro, via Crispi, 83 – 92020 Palma di Montechiaro, Partita IVA 02626070847;

 Precisare che il veicolo da assicurare è un autocarro Iveco Daily targato GC144LL;
 che il CIG assegnato è il seguente: Z4030A6030
 che si provvederà al pagamento con successivo atto dopo i riscontri di rito;

Trasmettere la presente al  presidente del Consiglio di Amministrazione della Società in house Palma
Ambiente s.r.l. che ha autorizzato la spesa e attestato la copertura finanziaria del presente atto per la
somma di € 560,40;

Pubblicare il presente atto:
 sul  sito istituzionale di questa Società  www.palmaambiente.it,  nella  Sezione Amministrazione

Trasparente - Bandi di Gara -;
 sul  sito  del  Comune  di  Palma  di  Montechiaro  www.comune.palmadimontechiaro.ag.it nella

Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara;

Che non è prevista la redazione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze);
                                                                                              
                                                                                                        F.to  Dr. Salvatore Domanti


