DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 194 DEL 26/01/2018
Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione

OGGETTO: SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA MINORI ASILO NIDO
COMUNALE “A. GABELLI” ANNO 2018 - CIG Z542199796.
AFFIDAMENTO SERVIZIO CON ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso:
- che in data 07.01.2018 scade la Polizza Infortuni n. 2389/77/103277498, relativa ai minori dell'Asilo
Nido Comunale “A. Gabelli” con la UNITEAM s.n.c. Agenzia UNIPOLSAI Assicurazioni S.P.A. di Andria;
- che si rende necessario ed urgente assicurare i minori frequentanti il predetto Asilo Comunale;
Considerato:
- che l'art.36 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 recita "...le stazioni appaltanti possono procedere
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici...avvalendosi di CONSIP s.p.a….";
- che l'art.37, comma 1, del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00, nonchè
attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto, messi a disposizione dalle centrali
di committenza;
Verificato:
- che per il Servizio in precedenza specificato, alla data del presente affidamento non sono disponibili le
Convenzioni Consip (art. 26 c. 3 L. n. 488 del 23.12.1999) e, per l’effetto, non è possibile utilizzare i
parametri qualità-prezzo fissati nelle predette Convenzioni per l’affidamento del servizio di cui in
oggetto, giusta documentazione agli atti del Servizio Istruzione;
- che, in relazione al Servizio Assicurativo di cui all’oggetto non può essere utilizzato il M.E.P.A., stante
l’indisponibilità, alla data odierna, del Servizio oggetto del presente affidamento, giusta
documentazione agli atti del Servizio Istruzione;
Evidenziato che l'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 consente alle Stazioni
Appaltanti di procedere, per affidamenti di importo inferiore a €. 40.000,00, mediante l’affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Dato atto:
- che si è provveduto a richiedere il preventivo relativo alla polizza infortuni per i minori frequentanti
l'Asilo Nido Comunale “A.Gabelli” ubicato ad Andria in Viale Europa Unita ang. Corso Italia per l'anno
2018, alle seguenti Agenzie di Assicurazione:
1) Agenzia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. - Via Cavallotti, 5 – 76123 ANDRIA, giusta nota prot. n.
158 del 02.01.2018;
2) Agenzia SARA Assicurazioni - Via F. Ferrucci, 105 – 76123 ANDRIA (BT) giusta nota prot. n. 162 del
02.01.2018;
3) Agenzia Assicurazioni Generali di Fortunato Giovanni & Abbasciano Nicola s.a.s. di Andria, giusta
nota prot. n. 163 del 02.01.2018;
- che nelle stesse richieste di preventivi venivano indicate le seguenti condizioni:
• minori di età tra i tre mesi e i tre anni: n. 61;
• massimale morte
€. 100.000,00
• massimale invalidità permanente €. 100.000,00
• massimale spese sanitarie
€.
5.000,00
• premio max pro-capite annuo
€.
30,00;
- che, entro i termini stabiliti, e precisamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05.01.2018, sono
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pervenuti via pec i preventivi di spesa da parte delle seguenti Agenzie di Assicurazioni:
1) Agenzia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. - Via Cavallotti, 5 – 76123 ANDRIA, giusta nota del
04.01.2018 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 996 del 05.01.2018, che ha presentato un'offerta
dell'importo complessivo di €. 1.830,00 (€. 30,00 x 61 minori);
2) Agenzia SARA Assicurazioni - Via F. Ferrucci, 105 – 76123 ANDRIA (BT) , giusta nota acquisita al
protocollo dell'Ente al n. 1079 del 05.01.2018, che ha presentato un'offerta dell'importo
complessivo di €. 1.830,00;
- che, in presenza di due offerte di uguale importo, con nota prot. n. 1128 del 05.01.2018 venivano
invitate le predette due Agenzie di Assicurazioni offerenti a presentarsi lunedì 8 gennaio 2018 alle ore
9.00, presso il Servizio Pubblica Istruzione - Piazza Umberto I - 2° piano, per assistere alle operazioni
di sorteggio delle offerte pervenute;
Letto il verbale del 08.01.2018 dal quale risulta che la scrivente Dirigente, prima di procedere
al sorteggio, ha ritenuto di dover chiedere singolarmente a ciascun offerente le ulteriori condizioni di
polizza e, in particolare, le franchigie offerte, al fine di stabilire la migliore offerta a parità di premio e
che, dopo aver convocato singolarmente ciascun offerente al fine di conoscere tali dettagli, è risultato che
il Sig. Casiero Maurizio, in qualità di Procuratore della Unipolsai ha riferito che la sua offerta prevede le
seguenti franchigie:
- per invalidità permanente: nessuna franchigia.
- per spese sanitarie: €. 55,00
e che il Procuratore Sig. Sante Troia, in qualità di Procuratore della Sara Assicurazioni, ha riferito che la
sua offerta prevede le seguenti franchigie:
- per invalidità permanente: €. 100,00
- per spese sanitarie: €. 100,00;
Letto, altresì, nello stesso verbale che, poichè l'offerta dell'Agenzia di Assicurazioni UNIPOLSAI
è risultata più conveniente, non si procedeva al sorteggio, dichiarando la predetta Agenzia di
Assicurazione affidataria del servizio in parola;
Acquisita l'autocertificazione datata 08.01.2018 in merito al possesso dei requisiti di cui all'art.
80 del D.Lgs n. 50/2016 dall'Agenzia di Assicurazione UNIPOLSAI affidataria del servizio in questione;
Dato atto della regolarità delle posizioni contributive I.N.P.S. e I.N.A.I.L. delle predetta
dall'Agenzia di Assicurazione, come rilevabile dal Durc on line Numero Protocollo: INAIL_10095704, in
corso di validità;
Rilevato che per gli affidamenti di importo non superiore a €.40.000,00, il Contratto è stipulato
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del
suddetto D. Lgs 50/2016;
Considerato che, per l'effetto, si rende necessario procedere alla stipula della Polizza infortuni
dei minori frequentanti l'Asilo Nido Comunale “A. Gabelli” per l'anno 2018, con decorrenza dal
08.01.2018;
Dato atto che il Codice Identificativo di Gara, relativo all'affidamento del Servizio in oggetto, è
il seguente: Z542199796;
Considerato, altresì, che non sussistono in capo al Dirigente, cause di conflitto di interesse,
anche potenziale, ex art.6 bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. ed art.1 co.9, lett.e) della Legge
n°190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. n.165/2001 e che
risultano rispettate le disposizioni di cui all'art. 9 comma 1 del Piano Triennale Anticorruzione;
Letto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12.04.2017 con cui è stato approvato il Bilancio di
esercizio 2017/2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 24.01.2018 con cui è stato autorizzato l'esercizio
provvisorio 2018;
Ritenuto, pertanto, di provvedere all'affidamento del Servizio in questione all'Agenzia
UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. - Via Cavallotti, 5 - 76123 Andria (BT) – C.F. e P.IVA: P.I.:06827310720 e
di provvedere, per l'effetto, al relativo impegno di spesa, dando atto che la stessa spesa non è
frazionabile e rientra in quelle escluse dalle limitazioni di cui all'art.163 comma 5 del D. Lgs.vo n.
267/2000 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”, poiché trattasi di spesa per servizi a carattere
continuativo, necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
esistenti;
DETERMINA
1) Di stabilire che tutto quanto in Premessa dettagliato è parte integrante del presente Atto;
2) Di approvare il preventivo presentato dall'Agenzia di Assicurazioni UNIPOLSAI Assicurazioni
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S.p.A. - Via Cavallotti, 5 - 76123 Andria (BT), per l'importo complessivo di €. 1.830,00, così come di
seguito specificato:
• minori di età tra i tre mesi e i tre anni: n. 61;
• massimale morte
€. 100.000,00
• massimale invalidità permanente €. 100.000,00
• massimale spese sanitarie
€.
5.000,00
• premio max pro-capite annuo
€.
30,00,
dando atto che la predetta offerta, come risulta dal verbale del 08.01.2018 citato in premessa, prevede le
seguenti franchigie:
• franchigia per invalidità permanente: nessuna franchigia.
• franchigia per spese sanitarie: €. 55,00;
3) Di affidare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs n.50/2016,
all'Agenzia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. - Via Cavallotti, 5 - 76123 Andria (BT) – C.F. P.IVA:
06827310720, il Servizio Assicurativo a copertura infortuni dei minori frequentanti l'Asilo Nido Comunale
“A. Gabelli” per l'anno 2018, per l’importo di €. 1.830,00 – CIG: Z542199796;
4) Di disporre la stipula delle Polizza Infortuni per la copertura assicurativa dei minori
frequentanti l'Asilo Nido Comunale “A. Gabelli” con decorrenza dal 08.01.2018;
5) Di impegnare, per l’effetto, la somma complessiva di €. 1.830,00 con imputazione al Cap.
399007 del Bilancio 2018, dando atto che la stessa spesa non è frazionabile e rientra in quelle escluse
dalle limitazioni di cui all'art.163 comma 5 del D. Lgs.vo n. 267/2000 “Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria”, poiché trattasi di spesa per servizi a carattere continuativo, necessaria per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti – P.I.d.C. U 1.03.02.99.999;
6) Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente Provvedimento ai sensi della normativa
vigente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparenza" del sito istituzionale dell'Ente.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 194 DEL 26/01/2018
OGGETTO: SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA MINORI ASILO NIDO
COMUNALE “A. GABELLI” ANNO 2018 - CIG Z542199796. AFFIDAMENTO SERVIZIO
CON ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica
Istruzione
Ottavia Matera / INFOCERT SPA

“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 e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 194 DEL 26/01/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA MINORI ASILO
NIDO COMUNALE “A. GABELLI” ANNO 2018 - CIG
Z542199796. AFFIDAMENTO SERVIZIO CON ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA.

Si attesta la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151,
comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
nonché ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000;

Bilancio
Anno
2018

Gestione
2018

Capitolo
399007

Impegno/ Sub. Impegno Anno
407

Importo
1.830,00

Andria, lì 26/01/2018
Il Funzionario Delegato del SETTORE RISORSE FINANZIARIE
Vincenza Fornelli / INFOCERT SPA
“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 e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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