
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

- il decreto del Sindaco prot.4353  del 05.06.2018, di attribuzione della responsabilità dell’Area
FAmministrativa di questo Comune;

Vista:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17/05/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del
Bilancio Di Previsione Finanziario 2021-2023 (Art. 151 del D.Lgs. N. 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. N.
118/2011)”;

Premesso che:

- con Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni” convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è stato istituito, con l’art.1, il
Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro
a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale;

- con Deliberazione di G.C. n. 39 del 23/04/2021 l’Amministrazione Comunale prendeva atto delle
integrazioni da apportare alle schede dei Progetti di Utilità Collettiva (PUC), allegate precedentemente alla
Deliberazione di G.C. n. 92 del 14/12/2020;

Tenuto conto che al fine di avviare i suddetti progetti si rende necessario provvedere alla stipula di idonee
polizze assicurative in favore dei 14 beneficiari;

VISTO altresì la delibera di G.C. n.62 del 23.07.2021 con quale il Comune ha deliberato di stipulare apposita
convenzione con il promotore “Percorsi per Crescere ONLUS” ai fini dell’attivazione dei tirocini formativi e di
orientamento finalizzati all’inclusione sociale , per l’azione c) di cui al progetto “O:A:S:I. Orientare, Aiutare,
Sostnere l’inclusione “ – I.T.I.A: Intese Territoriali di inclusione attiva – POR Campania FSE 2014-2020 asse II
obiettivi specifici 6-7;

Dato atto che nelll’ambito del progetto suddetto è stata individuata un unità per la quale necessario
provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa;

Considerato che per i fini di cui sopra è stato contattato con nota prot.n.8243 del 26.08.2021  il broker
UNICOVER S.p.A. con sede in Napoli in Piazza Francese 3, che ha fatto pervenire un preventivo  pari ad €
700,00 - giusto preventivo prot. n. 9130 del 10/09/2021;

Considerato che i prezzi praticati risultano congrui e concorrenziali e la suddetta Agenzia Assicurativa gode
di piena fiducia da parte di questa Amministrazione per la serietà, capacità e professionalità dimostrate in
occasione di precedenti incarichi affidati;

Dato atto che:

- l’art. 36, comma 2, lett. “a”, del D. Lgs n. 50/2016 stabilisce che, per gli importi inferiori ad € 40.000,00, si
può procedere ad un “affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici”;

- ai sensi dell’art. 1, comma 502, della legge 208/2015 come modificato dall’art. 1, comma 130, della legge
30 dicembre 2018, n. 145 per acquisizione di servizi e forniture sino ad € 5.000,00 si può prescindere dal
ricorso al mercato elettronico;

Ritenuto di procedere all’affidamento diretto senza fare ricorso al mercato elettronico, in quanto per ogni
fornitura l’ammontare risulta essere inferiore al limite di cui sopra;

Dato atto che è stato acquisito il Durc regolare con scadenza al 23/11/2021 e che, ai sensi degli artt. 3 e 6 L.
136 del 13.08.2010, della Circolare Ministero dell’Interno n.13001/118 del 09.09.2010 e Circolare AVCP n.10
del 22.12.2010 che, il codice CIG relativo all’ordine in argomento è: ZB13300547;

Visto il Cap. n. 19310.4 del bilancio corrente esercizio finanziario dove può essere impegnata la spesa
complessiva di € 700,00;

Visto:

- il regolamento di contabilità comunale;

- che sussiste la competenza all’emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del
competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107-109 e 110 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso:

D E T E R M I N A



Di affidare, per le ragioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, all’operatore
economico Agenzia di assicurazione – UNICOVER S.p.A. con sede in Napoli in Piazza Francese 3– P.Iva
01358580635 il contratto delle polizze assicurative RC in favore di n. 14 beneficiari della misura “Reddito di
Cittadinanza” e di n.1 polizza in favore dell’unità impegnato nel progetto “:A:S:I. Orientare, Aiutare, Sostnere
l’inclusione “ – I.T.I.A: Intese Territoriali di inclusione attiva – POR Campania FSE 2014-2020 asse II obiettivi
specifici 6-7”;

Di impegnare la somma complessiva di € 700,00 sul Cap. 19310.4 “del bilancio corrente esercizio finanziario
in favore della suddetta Ditta, dando atto che ai sensi degli artt. 3 e 6 L. 136 del 13.08.2010, della Circolare
Ministero dell’Interno n.13001/118 del 09.09.2010 e Circolare AVCP n.10 del 22.12.2010 che il codice CIG
relativo all’ordine in argomento è: ZB13300547;

Di disporre che il beneficiario del presente atto, assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i, dichiarando espressamente che il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis,
della citata L. 136/2010;

Il presente provvedimento, comportando l’assunzione di impegno di spesa, è trasmesso al responsabile del
servizio e diverrà esecutivo con l’approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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