
 

 

 

 

                 COMUNE DI LODRINO 
             Provincia di Brescia 

 
 

                 

 

 

 

 

 

SETTORE - SETTORE TECNICO 

 

 

Oggetto: DETERMINA   A   CONTRATTARE  MEDIANTE  RICORSO  AL  MERCATO 

ELETTRONICO     SINTEL    PER    STIPULAZIONE    POLIZZA DI 

ASSICURAZIONE RC AUTO - CODICE CIG: ZEE1CF052         

 

 

- IL RESPONSABILE DEL SETTORE - 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 21.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “Esame 

ed approvazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 15.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 

provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016; 

 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. D), del D.L. 444/95, convertito in Legge 20.12.1995, n. 539, con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 03.06.2015, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad individuare i  Responsabili 

dei Centri di Spesa; 

 

Visto il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 

RICHIAMATA la determinazione del Settore tecnico Manutentivo  n. 141 del 29.09.2015 concernente l’affidamento dell’appalto 

del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il biennio 2015-2017 alla INSER s.p.a di Brescia; 

DATO ATTO CHE l’amministrazione intende procedere alla stipulazione di una polizza di assicurazione r.c auto; 

DATO ATTO che a tal fine è stata incaricata la INSER s.p.a di Brescia  affinché procedesse ad espletare un indagine di mercato 

volta ad individuare la migliore offerta proposta dalle compagnie assicurative; 

VISTO l’esito relativo all’indagine di mercato svolta dalla INSER s.p.a e allegata alla presente determinazione, con la quale è stata 

individuata la migliore offerta presentata dalla compagnia assicurativa UNIPOLSAI AG.ASSIPIU’ AIARDI C via Creta n° 21-

Brescia; 

 

VISTO l'articolo 36 del decreto legislativo n° 50 del 18.04.2016 punto 2 lettera a che prevede che per l'affidamento di lavori/servizi e 

forniture di importi inferiori a €.40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto adeguatamente motivato ; 

 

CHE l'articolo 37 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici  previste dalla vigenti leggi , possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi 

di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro ; 

 

VISTO che a seguito della legge 296/2006 per la Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica Amministrazione, Regione 

Lombardia ha messo a disposizione di tutti gli Enti di Pubblica Amministrazione presenti sul territorio lombardo la piattaforma 

telematica di eProcurement Sintel; 

VISTO che all’interno della procedura SINTEL c’è la possibilità di utilizzare il cottimo fiduciario; 

VISTO pertanto che si intende procedere ad affidare mediante  la procedura di cottimo fiduciario da effettuare sul portale 

Sintel inviando la  ditta sopra detta; 

DATO che ai soli fini di cui all’art. 9 comma 1, lett. a) punto 2 del D.L n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009, il 

programma dei pagamenti conseguentemente all’approvazione della presente determinazione è, salvo imprevisti al momento non 

preventivabili, il seguente: 

Determinazione N.218 

del   14.12.2016 

Responsabile: 

- ING.RUFFINI LORENZO LODRINO- 



 

 

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Area; 

- con le vigenti regole di finanza pubblica; 

Dato atto che il sottoscritto ing. Ruffini Lorenzo , Funzionario responsabile del Settore Ufficio tecnico : 

• ai sensi dell’art. 10 del Codice dei contratti pubblici, ha acquisito, presso il sistema gestito dall’ANAC, il seguente codice 

identificativo della gara (CIG): ZEE1C7F052; 

• con l’apposizione della firma sul presente provvedimento esprime parere Tecnico favorevole attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell’Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l’avvenuto controllo 

preventivo di regolarità amministrativa; 

 

Acquisito, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile dell’area economico- finanziaria, attraverso il 

quale, a mente del disposto di cui al comma 1 dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, è assicurato, contestualmente, l’avvenuto 

controllo preventivo di regolarità contabile; 

 

RICHIAMATE le disposizioni previste dalla legge 136 del 13/08/2010 inerente la tracciabilità dei movimenti finanziari; 

- per il beneficio economico di cui al presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione sul sito alla sezione 

“Trasparenza, valutazione e merito” ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/2012 come convertito con legge n. 134/2012 ad 

esecutività del presente atto; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

1. DI INDIRE, per le motivazioni meglio espresse in premessa e  qui, per intero, richiamate, una gara con le modalità indicate  dall’  

36 del decreto legislativo n° 50 del 18.04.2016 mediante ricorso a SINTEL avente ad oggetto la fornitura/servizio di servizio di 

assicurazione per RC auto  per il periodo 31/12/2016-31/12/2019      

 

2. DI STABILIRE, quale criterio di aggiudicazione il massimo ribasso su base d'asta; 

 

3. DI INDIVIDUARE, quali clausole negoziali essenziali, quelle riportate nell’ allegato A” Modulo di offerta economica” e nell’ 

allegato “B” elenco mezzi del comune di Lodrino, che contestualmente si  approvano; 

 

4. DI  STABILIRE, inoltre, quale base d'asta della gara l'importo annuo di euro 1.900,00; 

 

5. DI DARE ATTO che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza in quanto non sono state rilevate 

interferenze; 

 

6. DI INDIVIDUARE, quale ditta da invitare alla gara, presente  in SINTEL l’impresa assicuratrice UNIPOLSAI AG.ASSIPIU’ 

AIARDI C via Creta n° 21-Brescia  

 
 

7. Di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione della fornitura avverrà con apposito 

provvedimento con il quale saranno assunti anche i relativi impegni di spesa; 

8. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai fini della generale conoscenza; 

 

9.  DI DARE ATTO, inoltre, che,  in base al disposto di cui all’art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013, la presente determinazione 

verrà pubblicata nella sottosezione “Bandi e contratti” della sezione “Amministrazione trasparente” accessibile dall’home page 

del  sito istituzionale; 

 

10.  DI DARE ALTRESI’ ATTO che, a norma dell'art. 331 comma 3 del D.P.R. 207/2010, l'esito dell'affidamento verrà reso noto 

tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell'ente all’interno della predetta sottosezione “bandi e contratti”; 

 

11. DI DARE ATTO, infine, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto 

ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni 

dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
della presente proposta di determina. 

 
Lì 14.12.2016 

Il Responsabile del Servizio 
Ing. Ruffini Lorenzo 

 
________________________________________________________________________________ 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della presente proposta di determina. 

 
Lì 14.12.2016 

Il Responsabile Finanziario  
Marcello Pintossi  

 
________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI 

 

 Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 
Lì 14.12.2016 

 
Il Responsabile Finanziario 

Marcello Pintossi  
 

________________________________________________________________________________ 
 

 

                 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio  

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
 e, inoltre, costituisce 
 

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO, 
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa: 
 

NUMERO INTERVENTO / CAPITOLO IMPORTO 

       

   

   

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Marcello Pintossi  

 

 

 

 



 

 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 218  del   14.12.2016 

 

Lodrino, addì   14.12.2016 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ING.RUFFINI LORENZO  

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 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 in data   14.12.2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

          IL MESSO COMUNALE 

Alessandro Aronni 

 

 

 

 

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

 

Copia della presente determinazione viene inviata: 

  

 Al Segretario Comunale 

 All’Ufficio: Ragioneria 

 All’Assessore: _____________________________ 

 _________________________________________ 

 

 

  

  

  

                                                                                                       

 

 

 

  
 


