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MUNICIPIO CITTA' DI NASO 

Città Metropolitana di Messina 
 

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
N._66_____ DEL __08/09/2017___________ 
 
REG. GEN. N. ___350________ DEL _____11.09.2017___________ 
 
Oggetto:  Determina a contrarre per affidamento diretto per la stipula della polizza assicurativa 

infortunio e responsabilità civile verso Terzi per i soggetti aderenti al progetto “ 
Assistenza sui pulmini comunali” – anno scolastico 2017/2018. 

                   CIG  ZBD1FD76E4 
L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno           del mese di  

 

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

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 il quale viene identificata 
nell'affidamento diretto - ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. con 
aggiudicazione al prezzo più basso ex co. 3 e 4 dell'art 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., (la 
scelta di aggiudicare al prezzo più basso è motivata nelle premesse), 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 la base d’asta il cui importo complessivo è 
pari a €. 500,00; 

3. di prendere atto dell'offerta presentata, a seguito di indagine di mercato, eseguita per le 
vie brevi, da parte dell'ufficio, dalla Reale Mutua Assicurazione, con sede in Capo 
d’Orlando (ME) via Vittorio Veneto, 130/B, che ha presentato l’offerta per un importo di 
€ 500,00; 

4. in forza dell’assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 184/2017, con la presente si 
impegna la somma di €. 500,00 IVA compresa;  

5. di affidare pertanto in ragione di ciò alla Reale Mutua Assicurazioni, di Fazio Beniamino, 
la stipula della polizza assicurativa di € 500,00; 

6. di dare atto che: 

 alla seguente procedura è stato assegnato il codice CIG n. ZBD1FD76E4;                      -; 

 il presente affidamento non fa scattare alcun diritto ad eseguire la prestazione lavorativa 
e tanto meno a percepire relativi compensi, stante che i rapporti privatistici tra le parti 
scaturiranno esclusivamente dal firma del disciplinare di incarico regolarmente 
sottoscritto tra le parti.  

 in conformità alla Determinazione n. 3 del 05 marzo 2008 (G.U. del 15.marzo 2008), 
emanata dall'AVCP, va valutato da parte del RUP se la presente comporta o meno  
l'obbligo di redazione del DUVRI ex art 26 del d.lgs 81/08 nonché la sua stesura oltre 
che l'esecuzione dei compiti a lui assegnati in qualità di RUP e di direttore 
dell'esecuzione dal medesimo dlgs 81/08 e s.m.; 
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 di disporre, ai sensi 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., 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; 

 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.  

 ai sensi del dei co. 6,7, 12 e 13 dell'art. 32 del codice: 
7. Pubblicare il presente atto all'Albo on-line nelle forme di legge. 

                                                                                         
 
Naso, 08/09/2017                                                                                        
                                                                                           IL RESPONSABILE DELL’AREA  
                                                                                             ECONOMICO- FINANZIARIA           

                                                                                          F.to    DOTT.SSA GIUSEPPINA MA NGANO 
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MUNICIPIO   DELLA   CITTA'   DI   NASO 

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 
PARTITA .IVA 00342960838 -  Tel. (0941) 961060 – Fax (0941) 961041 

 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

 
 
Sulla presente determinazione denominata “Determina a contrarre e contestuale affidamento per 
la fornitura di “P.C. a servizio dell'Ufficio Tecnico comunale”. - Affidamento diretto  ex art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017, 
intitolato “Disposizione integrative e correttive al D.Lgs. n. 50/2016” e contestuale nomina del 
RUP ex art. 31 del D.Lgs.50/2016. CIG: Z2C1F1AF1B” SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4° 
e 147/bis, comma 1°, del D.L.gvo 267/2000 il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria e 
si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa con imputazione al capitolo 
N.________________ destinato per _______________________________________________ 
IMPEGNO N. _____________________ 
 
 
 
Inoltre si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo 
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le 
regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa. 
 
Naso, lì __________________ 
 
 
 
                                                IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
                                                            E  DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                            Dott.ssa Giuseppina MANGANO 
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MUNICIPIO   DELLA   CITTA'   DI   NASO 

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 
PARTITA .IVA 00342960838 -  Tel. (0941) 961060 – Fax (0941) 961041 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'addetto all'Albo Pretorio 
 

CERTIFICA 
 

che la presente determinazione denominata “Determina a contrarre e contestuale affidamento per 

la fornitura di “P.C. a servizio dell'Ufficio Tecnico comunale”. - Affidamento diretto  ex art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017, 

intitolato “Disposizione integrative e correttive al D.Lgs. n. 50/2016” e contestuale nomina del 

RUP ex art. 31 del D.Lgs.50/2016. CIG: Z2C1F1AF1B” è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo 

Ente, per 15 giorni consecutivi dal _______________ al _________________ col N. ___________ del 

Registro Pubblicazioni. 

 

Naso, li _____________ 
 
L'Addetto alle Pubblicazioni  
 
 ____________________ 

Il Segretario Comunale  
   Dr.ssa Carmela CALIO'  

 
 

 

 

 
                                                     

 

 

 
                                                
 


