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PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 Det. 35 23/03/2017 

     

 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA 

ASSICURATIVA AUTOMEZZO PARCO ADDA NORD 

FORD FUSION TARGATA DA 179 PB E CARRELLI 

TARGATI AA 64591 E MI 136645 PER L’ANNO 2017 

 
 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

 

 PREMESSO CHE  il Parco Adda Nord ha in dotazione una serie di autovetture ad uso 

 degli uffici e del servizio di vigilanza ecologica volontaria del parco; 

 

CONSIDERATO che per poter circolare gli automezzi ed i carrelli devono essere avere 

 una copertura assicurativa; 

 

 che la polizza di assicurazione relativa all’autovettura FORD Fusion 

 targata DA 179 PB è scaduta in data 10.03.2017 e ad oggi secondo la 

 Circolare del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per la Polizia 

 Stradale, n° 300/A/1319/13/101/20/21/7 del 14 febbraio 2013 la polizza 

 scadrà definitivamente il giorno 25.03.2017; 

 

 che le polizze di assicurazione dei due carrelli sono scadute a gennaio e 

 quindi, attualmente, non possono essere utilizzati; 
 

ATTESO che, secondo le competenze di legge, occorre procedere all’espletamento 

 della gara d’appalto ed alla stipulazione del conseguente contratto per 

 l’affidamento del servizio in oggetto, in conformità alle vigenti 

 disposizioni in materia di lavori pubblici, servizi, forniture, D.Lgs n. 

 50/2016; 

 

VISTO l’art.1, comma 450 della Legge 296/2006 “Dal 1° luglio 2007, le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli 

istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e 

delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto 

della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 

11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.”; 

 

VERIFICATO che sulla piattaforma “acquistinretepa” non sono presenti servizi 

analoghi a quello della presente determinazione; 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016; 

 

RILEVATO che la procedura prevista dall’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. è 



legittimata dal legislatore sulla base dell’importo; 

 

RICHIAMATO  l’art. 192, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., che prescrive 

 l’adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre indicante 

 il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la sua 

 forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 

 contraente in conformità alle norme vigenti in materia di contratti delle 

 pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
 

EVIDENZIATO CHE: 

 a) con il conferimento dell’appalto in oggetto ed il conseguente 

 contratto si intende affidare l’appalto denominato “Copertura 

 assicurativa automezzo Parco Adda Nord Ford Fusion targata DA 179 

 PB e carrelli targati AA 64591 e MI 136645 per l’anno 2017”; 

 b) in considerazione dell’importo posto a base di gara, della tipologia di 

appalto e per le motivazioni precedentemente esposte, l’affidamento del 

servizio avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016; 

 

RICHIAMATO  l’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005 e s.m.i. che relativamente 

all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture prevede che i soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua 

vigilanza non siano tenuti a contribuire alla copertura dei costi per il suo 

funzionamento per importi a base di gara inferiori a € 40.000,00; 

 

VISTO che nell’anno 2016 per la copertura assicurativa dei suddetti mezzi i 

prezzi erano i seguenti: 

 

Ford Fusion DA 179 PB € 770,00 

Carrello AA 64591 € 31,00 

Carrello MI 136645 € 36,50 

TOTALE € 837,50 

 

VISTE le quotazioni proposte da UnipolSai Assicurazioni per i suddetti 

 mezzi per l’anno 2017 e pervenute al protocollo il 15.03.2017:  

  

713 Ford Fusion DA 179 PB € 660,36 

712 Carrello AA 64591 € 32,00 

714 Carrello MI 136645 € 43,00 

 TOTALE € 735,36 

  

ACCERTATO  che le nuove proposte assicurative comporteranno un risparmio al 

 Parco Adda Nord pari a € 102,14; 

 

RITENUTO  pertanto di procedere all’affidamento dell’appalto denominato 

“Copertura assicurativa automezzo Parco Adda Nord Ford Fusion 

targata DA 179 PB e carrelli targati AA 64591 e MI 136645”; 

 

PRESO ATTO  dei lotti creati mediante il sistema informatico dell’ANAC in 

attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive modifiche e 

integrazioni, comprese le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 

del 22.12.2010 dell’ANAC sui Contratti Pubblici e che: 

 

forma del contratto Scrittura privata 



Contributo ANAC nessun importo è dovuto dalla stazione appaltante e dal fornitore 

individuato 

Modalità di scelta del contraente art. 36 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. 

 

l’oggetto della procedura Assicurazione 2017 FORD Fusion DA 179 PB 

data di creazione del CIG Z281DDDD15 

Importo a base di procedura € 660,36  

 

l’oggetto della procedura Assicurazione 2017 Carrello AA 64591 

data di creazione del CIG Z431DDDD7F 

Importo a base di procedura € 32,00  

 

l’oggetto della procedura Assicurazione 2017 Carrello MI 136645 

data di creazione del CIG Z2E1DDDDB8 

Importo a base di procedura € 43,00  

 

VISTA la deliberazione della Comunità del Parco n. 10 del 30/03/2016 con la 

quale si è provveduto all'approvazione del bilancio triennale 

2016/2018; 

 

CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-

2019 è stato fissato al 28 febbraio 2017 ai sensi del comma 454 della 

Legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

n. 297 del 21 dicembre 2016, ed è stato prorogato al 31 Marzo 2017 ai 

sensi dell’art. 5 comma 11 del D.L. 244 del 30/12/2016; 

 

 che, non essendo ancora stato approvato il bilancio di previsione 

finanziario 2017-2019, l'ente si trova in esercizio provvisorio; 
 

 che, nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato 

nel citato allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 integrato e modificato dal 

D.Lgs 126/2014,  relativo al principio contabile applicato della 

contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all’indebitamento ed 

è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, 

unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi 

precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle 

somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di 

previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli 

esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la 

voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”, con esclusione delle spese 

tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento 

frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie 

per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei 

servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi 

contratti; 

 

 che, ai sensi del citato principio contabile applicato della contabilità 

finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, gli stanziamenti 

autorizzatori per le spese sono rappresentati dalle previsioni assestate 

del 2° anno (2017) del bilancio pluriennale 2016-2018;  

 

DATO ATTO  che la spesa non è frazionabile in dodicesimi, 

 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/17/legge-di-stabilita-2017
http://www.altalex.com/documents/gazzetta-ufficiale/2016/12/05/gazzetta-ufficiale-dicembre-2016
http://www.altalex.com/documents/gazzetta-ufficiale/2016/12/05/gazzetta-ufficiale-dicembre-2016


   

VISTA la determinazione n. 4 del 18.01.2017 con la quale sono stati conferiti 

 gli incarichi di posizione organizzativa; 

 

DETERMINA 

 

 
1. Di approvare il preventivo formulato dall’Agenzia 2061 di Lovere con sede a Costa 

Volpino (BG) per conto di Unipol Sai Divisione Unipol per l’importo di Euro 660,36 

relativo al rinnovo della polizza assicurativa dell’autovettura targata DA 179 PB – CIG 

Z281DDDD15;  

 

2. Di approvare il preventivo formulato dall’Agenzia 2061 di Lovere con sede a Costa 

Volpino (BG) per conto di Unipol Sai Divisione Unipol per l’importo di Euro 32,00 

relativo al rinnovo della polizza assicurativa del carrello targato AA 64591 – CIG 

Z431DDDD7F; 

 

3. Di approvare il preventivo formulato dall’Agenzia 2061 di Lovere con sede a Costa 

Volpino (BG) per conto di Unipol Sai Divisione Unipol per l’importo di Euro 43,00 

relativo al rinnovo della polizza assicurativa del carrello targato MI 136645 – CIG 

Z2E1DDDDB8; 

 

4. Di impegnare a favore di Agenzia 2061 di Lovere PROJECT S.n.c. con sede a Costa 

Volpino (BG) la somma di € 735,36 per il rinnovo delle polizze assicurative 

dell’autovettura targata DA 179 PB e dei carrelli targati AA 64591 e MI 136645 - 

Capitolo 01111.10.0040 del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2017 – 2019, 

in esercizio provvisorio, con imputazione nell’anno 2017 nel quale diverrà esigibile e 

che presenta la necessaria disponibilità;  

 

5. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

6. di trasmettere copia della presente all’ufficio Segreteria per i provvedimenti di 

competenza. 
 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 Alex Giovanni Bani / INFOCERT 

SPA 

 


