
REGISTRO GENERALE

N°   1027   del   23/05/2018   

AVVOCATURA

REGISTRO  SETTORE    N°  20    DEL      23/05/2018

PROCEDURA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  ASSICURATIVO  L.M.AUTO  -  DURATA 
31.05.2018  -  31.05.2019  -  APPROVAZIONE  ATTI  DI  GARA  -  D.LGS.  50  DEL 2016  -  CIG 
Z35235BA94.  

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



LA RESPONSABILE AREA P.O.AVVOCATURA

RICHIAMATI:

-il decreto sindacale n.32/2018, prot.n.3498 del 19/01/2018, con il  quale la sottoscritta è 
stata nominata Responsabile Area posizione Organizzativa “Avvocatura”;

-il Regolamento  Comunale  per  l'Organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato  con 
deliberazione  di  G.C.n.221  del  01.07.2004  e  ss.mm.ii.,  adeguato,  con  deliberazione  di 
G.C.n.364 del 24.11.2011, ai principi introdotti dal D.Lgs. 150/2009;

-il Regolamento  per  la  costituzione  e  disciplina  dell'Avvocatura  Comunale,  approvato  con 
deliberazione del Commissario Straordinario n.77/G del 01.04.2015;

-gli artt.107 e 109 del D.to Lgs.n.267/2000, sull'Ordinamento degli enti Locali, che assegnano 
ai responsabili di area la competenza in materia di gestione e l'assunzione degli impegni di 
spesa;

-gli artt.164 e  seguenti del D.to Lgs.267/2000;

-l'art.4  del  Regolamento  comunale  sui  controlli  interni,  approvato  con  deliberazione  di 
Consiglio Comunale n.09 del 07.03.2013, che disciplina il controllo preventivo, prevedendo, tra 
l'altro, che lo stesso è esercitato dai responsabili di settore competenti per materia;

VISTE:
-la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.174  del  12.11.2015  con  la  quale  è 
stato approvato il nuovo organigramma e funzionigramma degli uffici e servizi comunali;
-la delibera di G.C.n.38 del 09.02.2016, con la quale sono state apportate alcune modifiche 
alla  struttura  organizzativa  degli  uffici  e  servizi  comunali  approvata  con  la  citata  delibera 
n.174/2015;
-la delibera di G.C. n.398 del 24.04.2017 con la quale sono state apportate ulteriori modifiche 
alla struttura organizzativa degli uffici e servizi comunali;
- la delibera di G.C. n.2 del 05/01/2018 con la quale sono state approvate le modifiche alla 
nuova  struttura  organizzativa  degli  uffici  e  servizi  comunali,  approvata  con  la  precedente 
deliberazione n.174/2015;
- la delibera di G.C. n.45 del 08/02/2018 con la quale sono state approvate le integrazioni e le  
modifiche alla struttura organizzativa degli uffici e servizi comunali da ultimo approvata con 
atto di G.C. n.2/2018;

RICHIAMATI:

1) La deliberazione di G.C. n.190 del 11/05/2018 con la quale è stato approvato il P.E.G. 
2018/2020 (parte contabile);

2) La deliberazione n.23 del 23/04/2018, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato 
il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2018-2020 e la deliberazione di C.C. n.24 
del 23/04/2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il medesimo 
triennio;

3) La deliberazione di G.C. n.254 del 20/07/2017, con la quale è stato approvato il Piano 
della Performance per l’anno 2017;

4) lo Statuto e il Regolamento di Contabilità;
  
                 
DATO ATTO  che, come previsto dall'art.6 bis della legge n.241/1990, introdotto dall'art.1, 
comma 41, della legge n.190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione”,  non  sussistono  motivi  di 
conflitto di interessi in ordine all'adozione del presente provvedimento;

PREMESSO CHE:



-con  determinazione n.802 del 03/05/2018 è stata avviata procedura per l’affidamento del 
servizio assicurativo RCAuto ed Infortuni conducenti degli automezzi comunali;

-con lo stesso atto sono stati approvati gli atti di gara: avviso esplorativo, schede di offerta 
economica, elenco automezzi, capitolati auto e infortuni conducenti e ne è stata disposta la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on line e nella “Sezione Trasparenza”;

-è stato stabilito in € 12.000,00 l’importo stimato dell’affidamento e stabilito il  criterio del 
prezzo più basso, per la selezione dell’affidatario;

CHE entro i termini stabiliti è pervenuta una sola offerta, che è risultata superiore all’importo 
massimo stabilito per l’affidamento e, pertanto, ritenuta inammissibile;

DATO  CHE la  copertura  della  garanzia  assicurativa  RCAuto  e  Infortuni  Conducenti  è  in 
scadenza il prossimo 31.05.2018; 

RITENUTO necessario provvedere all’attivazione di una nuova procedura ai sensi dell’art.36, 
comma  2,  lett.a)  del  D.Lgs.  50/2016,  per  l’individuazione  di  Compagnie  Assicurative 
interessate  all’affidamento  del  servizio  assicurativo  RCAuto  ed  Infortuni  conducenti  degli 
automezzi comunali, intesa ad identificare la platea dei potenziali affidatari, nel rispetto dei 
principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento;

DI stabilire che la durata  dell’affidamento è fissata in anni 1 e, precisamente dal 31.05.2018 
al 31.05.2019, con possibilità di proroga;

DI stabilire le caratteristiche del servizio che si intende acquisire e dei criteri che saranno 
essenziali per la selezione degli operatori economici e delle offerte;

DI stabilire in euro  12.000,00 l'importo massimo stimato dell'affidamento; 

DATO ATTO che la spesa di euro 12.000,00 è stata già impegnata al cap.1838, n.639, del 
Bilancio 2018 e che  il codice identificativo gara – CIG  è il seguente: Z35235BA94;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

la premessa  è parte integrante e sostanziale del presente atto;

-di  prendere atto che la procedura, avviata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 
50/2016, per l’individuazione di Compagnie Assicurative interessate all’affidamento del servizio 
assicurativo RCAuto ed Infortuni conducenti degli automezzi comunali, determinazione n.802 
del 03/05/2018, è andata deserta, in quanto l’unica offerta, è risultata superiore all’importo 
massimo stabilito nell’avviso di selezione; 

-di approvare nuovamente  l'avviso esplorativo, in uno alle due schede di offerta economica, 
all'elenco degli automezzi e ai capitolati auto e infortuni conducenti,  allegati A, A1, A2, A3, A4 
e A5  e disporne la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e nella sezione “Trasparenza”;

-di dare atto che il valore massimo annuo dell'appalto, la cui durata è fissata in anni uno, con 
possibilità di proroga, a decorrere dal 31.05.2018 al 31.05.2019, è pari ad euro 12.000,00;

-che la spesa di € 12.000,00 è stata già impegnata al cap.1838, n.639, del Bilancio 2018; 

-di dare atto, altresì, che l'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà presentato il  
prezzo  più  basso,  previa  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.80  del  D.to 
Lgs.n.50/2016;



-di dare atto che il codice identificativo gara – CIG  è il seguente: Z35235BA94; 

Di dare atto:

-che il presente provvedimento comporta affidamento di servizi, lavori e/ o forniture e risulta, 
pertanto,  soggetto  alla  normativa  legislativa  e  regolamentare  in  tema di  contratti  pubblici 
nonchè  all’applicazione  dell’art.3  del  D.Lgs.n.136/2010 in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari;

-che, ai sensi dell’art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01.07.2009 n.78, convertito 
con modificazioni in Legge 03.08.2009 n.102, si è provveduto ad accertare che la spesa in 
esame trova la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che lo stesso è 
compatibile  con  il  programma dei  pagamenti  e,  quindi,  con  le  regole  di  finanza  pubblica 
vigenti; 

-che il presente provvedimento  è soggetto agli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013 avente ad 
oggetto: ”Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”  e  che,  pertanto,  deve  essere 
pubblicato  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  ai  sensi  dell'art.37,  comma 2,  del 
D.Lgs.33/2013;

di stabilire:

-che con la sottoscrizione del presente provvedimento, si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del  D.Lgs, n.267/2000;

-che, ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  amministrativa,  la  presente 
determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on-line comunale per 15 giorni consecutivi e 
sul sito istituzionale dell’Ente;
 
La  responsabile  del  procedimento  è  l’Avv.Ernesta  Iorio  –  tel  0828/328165  –  email 
e.iorio@comune.eboli.sa.it  – pec: avvocatura.eboli@asmepec.it

LA RESPONSABILE AREA P.O. AVVOCATURA

                                                       Avv. Ernesta Iorio                                                   

  
                                                               



N. 1731 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

23/05/2018 al 07/06/2018.

Data 23/05/2018

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Ernesta Iorio

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


