DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N°

20

DEL

02.04.2021

ORIGINALE

Oggetto: RINNOVO ASSICURAZIONE FIAT PANDA – IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE .

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
ai sensi dell’art.151 – comma 4 – T.U. 267/00

Il Responsabile del Servizio
F .to: _______________

Il giorno 02.04.2021, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso
che con deliberazione del Comitato Esecutivo n°02 del 20.01.2021, sono stati prorogati, per
l’anno 2021 gli incarichi agli stessi professionisti dell’anno 2020 al fine di dare continuità al
funzionamento dell’Ente Parco, in attesa della definizione dell’ordinamento degli uffici e
all’emanazione di apposito regolamento, ivi compresa l’approvazione della disciplina della
dotazione organica;
Considerato:
che con la stessa deliberazione viene demandato, conseguentemente, ai Responsabili dei
Servizi di dare corso all’espletamento delle procedure di affidamento di beni e/o servizi nei limiti
delle risorse assegnate;

che questo Ente Parco è dotato di una autovettura Fiat Panda 4x4 targata EB707YJ , e
poiche’ è in scadenza la polizza assicurativa dell’automezzo medesimo per eventuali danni contro
terzi, trasportati e conducente è necessario provvedere al rinnovo ;
che allo scopo con note Prot. nn° 193, 194 e 195 del 29.03.2021 , sono stati richiesti a
mezzo pec, preventivi di spesa per una polizza assicurativa R.C. AUTO - Assistenza StradaleInfortunio del conducente – Guida libera ( autovettura Fiat Panda 4x4 targata EB707YJ in
dotazione all’Ente Parco) , alle seguenti agenzie di Assicurazione : Bene Assicurazioni (Agenzia di
Maglie), Cattolica Assicurazioni (Agenzia di Maglie-Galatina) e Sara Assicurazioni S.p.A. , al fine
di poter individuare quella più conveniente per questo Consorzio ;
che al termine di scadenza fissato per le ore 12,00 del 31.03.2021 , sono pervenute le
seguenti offerte :
- Prot. n° 196 del 29.03.2021 - Bene Assicurazioni (Agenzia di Maglie - Codice Fiscale:
MRTCRN89T66G751H e Partita Iva 04735820755 ) , la quale ha offerto la somma di €
323,00 per una polizza assicurativa R.C. AUTO - Assistenza Stradale- Infortunio del
conducente – Guida libera, per un anno dalla data della stipula ;
- Prot. n° 197 del 29.03.2021 - Cattolica Assicurazioni (Agenzia di Maglie-Galatina - Partita
Iva 04669930754 ) , la quale ha offerto la somma di € 330,00 per una polizza assicurativa
R.C. AUTO - Assistenza Stradale- Infortunio del conducente – Guida libera, per un
anno dalla data della stipula ;
- Prot. n° 207 del 31.03.2021 – Sara Assicurazioni S.p.A. Partita Iva 008850910009 , la quale
ha offerto la somma di € 422,00 per una polizza assicurativa R.C. AUTO - Assistenza
Stradale- Infortunio del conducente – Guida libera, per un anno dalla data della stipula ;
che i preventivi sopra elencati si conservano agli atti dell’ufficio ;
Ritenuto pertanto congruo e vantaggioso il premio offerto dalla Bene Assicurazioni
(Agenzia di Maglie) con Partita Iva 04735820755;
dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato
attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice
Identificativo della Gara (CIG) n°Z6A313812E ;
dato atto ancora che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva
(D.U.R.C.) dal quale risulta che la Bene Assicurazioni (Agenzia di Maglie - Codice Fiscale:
MRTCRN89T66G751H e Partita Iva 04735820755 ) è in regola con il versamento dei premi e
accessori ai sensi del D.P.R. 207/2010 ;
Ritenuto di dover provvedere in merito all’affidamento del servizio ed all'impegno delle
somme occorrenti;
Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del
presente atto avendo verificato:
a) rispetto delle normative comunitarie, statali regionali e regolamentari, generali e di settore;
b) correttezza e regolarità della procedura;
c)correttezza formale nella redazione dell'atto;
Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi
Finanziari: "favorevole".

-Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;
-Visto l’art. 3 del vigente regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia
approvato con atto dell’Assemblea dei Sindaci n° 4 del 11.05.2011;
-Visti il T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 ed il D. Lgs. n. 118/2011
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione .
1) Di approvare, come approva, il preventivo offerto dalla Bene Assicurazioni (Agenzia di Maglie Codice Fiscale: MRTCRN89T66G751H e Partita Iva 04735820755 ), per l'importo di € 323,00
per una polizza assicurativa R.C. AUTO - Assistenza Stradale- Infortunio del conducente –
Guida libera ( autovettura Fiat Panda 4x4 targata EB707YJ in dotazione all’Ente Parco) .
2) Di dare atto che la stessa polizza assicurativa avrà durata per un anno con decorrenza dalla data
della stipula.
3) Di impegnare la somma di € 323,00 sul- Cap. n° 01111944 P.D.C. U.1.10.04.01.001 del
Bilancio corrente.
4) Di procedere alla liquidazione dell'importo di € 323,00, dovuto alla Bene Assicurazioni (Agenzia
di Maglie - Codice Fiscale: MRTCRN89T66G751H e Partita Iva 04735820755 ), senza ulteriore
atto determinativo ma con espresso riferimento alla presente determinazione.
5) Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché
nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1,lett. b) del
D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, é stata pubblicata dal ___________________, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale del Consorzio per la Gestione del Parco Naturale Regionale
“Costa Otranto S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase”, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui
all’art. 183, comma9, del D. L.vo n° 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
Ing.Nicola Panico
_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Consorzio per la
Gestione del Parco, sito nel Comune di Andrano, Sede del Parco Naturale Regionale “Costa Otranto
S.Maria di Leuca e Bosco di Tricase” , accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n° 69 il giorno____________________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Andrano, lì ________________

Il Responsabile del Servizio
Rag. Giovanni Rizzo
_________________________

