
 

 

 

MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NASO 
Città Metropolitana di Messina 

P. IVA: 00342960838 – www.comne.naso.me.it – pec: comunenaso@pec.it 

 0941/961060  0941/961041 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

COPIA  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
N._19  DEL 17/02/2017_ 

 

REG. GEN. N. _73_ DEL _20/02/2017__ 
 
Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto per la stipula della polizza assicurativa 

infortunio e responsabilità civile verso Terzi per i soggetti aderenti al volontariato e 
baratto per n. 13 unità 

 
 

D E T E R M I N A  
 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed 
in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, ad ogni effetto di legge, la 
procedura da espletare per l’affidamento del servizio in oggetto la quale viene identificata 
nell’affidamento diretto - ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con 
aggiudicazione al prezzo più basso ex co. 3 e 4 dell’art 95 del D.Lgs. 50/2016, effettuata 
mediante indagine di mercato semplicemente esplorativa tra due  operatori del settore, 
così che si  è potuto  confrontare l’offerta e motivare in tal senso l’affidamento diretto per 
mezzo del quale si è selezionato l’operatore confermando l’importo  complessivo  pari a €. 

1500,00;. 
3. in forza dell’assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 138/2016, non avendo assegnato 

nessun PEG, si impegna con la presente la somma di cui alla presente, € 1500,00 al 
capitolo 11040506; 

4. di prendere atto dell’offerta presentata, a seguito di indagine di mercato, eseguita per le 
vie brevi, da parte dell’Agenzia Reale Mutua Assicurazione di Capo d’Orlando con sede 
in via Vittorio Veneto n 130/B giusto preventivo allegato; 

5. di affidare all’Agenzia Reale Mutua Assicurazione di Capo d’Orlando con sede in via 
Vittorio Veneto n 130/B giusto preventivo allegato; 

6. di trasmettere il presente provvedimento alla all’Agenzia Reale Mutua Assicurazione; 
7. di dare atto che: 

 alla seguente procedura è stato assegnato il codice CIG N ZA31D72A0F 

 di disporre, ai sensi 29 del D.Lgs. 50/2016., nonché ai sensi del codice 
dell’Amministrazione digitale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, legge 
190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, adeguata pubblicazione della presente all’Albo Pretorio 
che contiene le motivazioni, che condurranno alla scelta dell’affidatario del contratto; 

 ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di 
importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l’uso 
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Da effettuare mediante 
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posta elettronica certificata per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), non si 
applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.  

o la stipulazione del contratto di servizio o di concessione (ove prevista) ha 
luogo entro i successivi sessanta giorni; 

o il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo 
dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie 
delle stazioni appaltanti.  

o  l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto 
efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda 
l’esecuzione anticipata nei modi stabiliti dal co. 8 del medesimo art. 32.  

 la facoltà di esclusione automatica delle offerte superiori alla soglia di anomalia 
determinata ai sensi del co. 2 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 non è esercitabile quando il 
numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. 

                                                                 

 

                                                                 IL RESPONSABILE AREA  

ECONOMICO-  FINANZIARIA 
                                                                                                        f.to    Dott.ssa Giuseppina Mangano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NASO 

Città Metropolitana  di Messina  

 
PARTITA IVA:00342960838 – TEL. (0941) 961060 – FAX (0941) 961041 

             COPIA    DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA  ECONOMICO FINANZIARIA 

 

N 20  del 20/02/2017 

 

n.  74 del registro generale del  20/02/2017 

 

 

OGGETTO: Impegno spesa per  il pagamento del compenso per nomina legale per resistere, presso il 

                     Tribunale di Patti a decreto ingiuntivo n. 38/2017 emesso dalla ICCREA BANCAIMPRESA 

                     s.p.a.             

                      

               

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

 

        

                                                                       D E T E R M I N A   

 

Per i motivi esposti in premessa che si intendono richiamati e trascritti:             

               

 

   Di impegnare  la somma di € 5.000,00(competenze professionali) oltre IVA,CPA,€. 379,50 (Contributo 

unificato) €.27,00 ( diritti Forfettari) con imputazione ai capitoli 10120801 e 10180801; 

 Provvedere al pagamento delle competenze,  come in premessa indicato, al professionista incaricato avv.. 

Bonfiglio Natale  del  Foro di Patti,   per la prestazione professionale de qua, a presentazione di regolare 

fattura, senza l’adozione di ulteriori atti di gestione.                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                            IL RESPONSABILE   II^ AREA                                                                                                                                                                

                                                                                            f.to   dott.ssa Giuseppina Mangano 
 


