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oggelto: fornitura copertura assicurativa RCT per n.8 unità di larLrm&)ri socialmertc utili per lanno 20ì7.
Assunzione impcgÌo di spesa ed affidamento diretto ai sensi de ad.. i6. c.2. reft. a) der D.r-.vo
50r20r6
- (crG n.liFrcr3c02)
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che con delibclazione dclla commissione siraordinaria con ipoteri della Giunta conrunale
n.r7 del
10.12.2016' immediatamerte esecutiva! si è prol-reduto a a proroga delc aftività sociarmente
utiri per ir
periodo 01.01.2017 al 11 .01.20 t7:

l:ll/99

che presso questo Ente prestano sen,izio n.8 unità di personale ASU e\ circoiare
gjuslo allcga l
elenco - j quali assicurano, a suppodo derre prcstazioni dei lavoruk)ri a tempo indeteminato
e determinaò. ii
repolarc fur/rolnrre"lo deÈ'i ..ltl.ie Je, ,cr'\ ,,i:
che è neces-sario procedere alla stipura di una porizza assicu,ativa R.c.T. pcr isuddcrti
ravoratori per r,anno
2017 e per 20 ore individuali settinranaìil

_che nonèpossibile procederc aìì af1ìdamento der scnizio in questione
tranìite ir MEpA in qùanto.a
di apposita consultazione, ron si sono riscontrate convenzioni attive pcr Lletta lornitura.

segu,to

-

clìe alla fonritura della copedura assicurativa di che tratlasi si può procedere mediànte
aflidamento diretto
ai sensi dcll'ad. i6, C.2 lett.. a) del D.L.vo 50,/20t6:

- che le li,ce guida a,uative del D.L.vo 50/2016, pubblicate llel sito dell.ANAC. preledono.
ra I,aho, che
per l alfidanento e l'esecuzione di iavod. servizi e forniture di inrpofto inferiore
acl €. :10-000.00 ai scnsi
deÌ1 afl. 16,c2, lett a), le stazioni apparlanti per sodrlisfare gli oned moti\azionarì
pre\isli Lral.arlicoro
predet(o . possano procedcre arra valutazione dei preventivi di spisa rorniti
da duc o piii opemtorì cconomici
opera ti nel scttore.
- che con notc nD. da 305 a 309 delì.
operanti nel seltore, aglì atti d'ulficiol
- che soio due

dire

0t.l0l7

è staro rìchiesto apposiro preventivo cii spcsa a n. 5 dìtte

hanno prodotto preventivi di spesa cnh'o

ir 14.r2.2016. remrine indicaro oelre suddetre

VISTI i preventivi

di spesa prodotti conre di seguito indicato:
) S,{ RA ASSICURAZIONI S.p.A. . \,ia S.Aldisio n. t 8 t Corleonc _ prezzo cornplessi'o offè(o:€. 190.50;
2.) HDì Assicurazioni . Agenzia Cenerale diTcnrini Imeresc
prezzo complessivo offefto:
€.
I

-

500,00

RITENUTo, alla luce di quanro sopra. di poler proce.lerc alt,àIfrdamento diretto clella fomitura
della
coperlura assicurativa dì cui al presente atto, ai sensi e pcr gli efÌètti dcll.ar1.
36. c.2. Iett. al del D.l.vo

..
l:i:;)r

5012016.

alla Agenzis Assicurati\a sAR{ ASSICUR{ZI0NI s.p.A. che ha prodorlo il prc\'cnrjlo

con\eniente per qucsto Enle.

1;lt'l ;

piir

la drstùnibilitx finanziaria al Captolo r. n0:10301 aÉ. I deì Bitancio 2017. ùr corso.ìi
in \,,§e " Spese irìcrenri ilavoratori LSU". dovc la complessila spesa di €. 190,50 necessaria
perla forrìtur.l del <enizio dicope(ura assìcuraliva di che lralt,rsi sarà impegnata, aì sensi dell alt. 18j.c.2.
lett- c) deì DT.vo267/00edel .ombjnato dìsposto dei conrmi le3 dell'ad. 163del decrero stcsso, ir quanro

l"i 2§-lCCenrlr{
fbrmaziun(.
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tratlasì di spesa che esuìa dalla comparazione in dodìcesimì.

VISTI:
- I'ad. i2. c.2. lett a) del D.l..vo 50/2016i
- l'arr. l8l.c.2.ìeftc)e163commi leil del D.L.vo

26712000 e

ss.m .ii.

ì'attestazione di copertura finanziaria, resa ai sensi dell'aÉ. 55. c. 5 della

L. 1,12,/1990 ncl tesb recepito dalla
L.R. ,llì/91 e s.ln.i. I
- ìì prorvedìmento sindacale n09del 10.06.2016di proroga dellanomina di Responsabilc del senoreInclla
pcÉoDa del sottoscdtto.

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa

:

a) di impegnare - ai sensi dell'art. l8:1.c.2, lert. c) deì D.L.vo 267100 c del combirato disposto dci conmi lel
deil arl. l6l del su richiamato decreto. in quanto trattasj di spesa chc esula dalÌa comparaziole iu dorlicesirri la complessiva somma di €.190,50 comprensi\a di IVA . al Capitolo n. 110.10301 :trt. I dell'esercizio
linànziario 2017 -in corso di formazione- in voce "spesc il1eru ti ild\ntakr.i /_,SLr" che presenta la
necessarìa disponibilital
b) di affidare dircttamente, ai sensi e per gli elletli delt.air. 16.c.2. ìett. a) del D.t..vo i0r,2016. ta fòrnitura dcl
ser|izia di caperturd ctssiclttttira R..c.T- pcr . 8 unità di I. orLlrnri sotìdttncnte utili per t'tnno )0t7, «tn lt

tpecilìche cur.&etizzdnti lu coperni.u stessa n?glia in(tiLote net prewnti\r riL:hiesto, all,_Agenzia
Assicuràtiva SARA ASSICI;RAZIONI S.p.A con sede a Corleonc in via S.Aldisio n. 181. per l.importo
conrplessivo ofle o dì €. 190,50 gr".rop7-.Ì,e tiro agli utti d,ùllitio:

c) di

comùnicare l'.r\lenrriÒ Alfid.mento aÌla su richiamaia

^gcnzia

tenlpestì..amcnte la polizza dì che tftìftasi;

d) di richiedere alla ditta affidataia le comunicazioni e

Ie dichiarazioni

predisposti;

c) di dare atlo:
- che si procede aì ptese1lte al'fidamen1o
i5q 201 | c ss.mm ii

Assicurarìva allìnchè produca

di rito. come da morlelli

rollo cor.1l-lore risolutariLt - eiusto

al1. 92.c.

].

dc1

a

uono

D.L.vo

- che si procederà alla liquidazione di quanto doluro alla ditla afJidatarìa clclla fornirur.a clì che
trattasi nrediante Determinazìone del Rcsponsabile del settorc I . previa prcserltaziooc de11a polizza.
aÌl'acquisizione dclle comunicazioni e dichiarazioni di cui alla 1ett. d) nonché alla acquisizione
della Inf'ormazione
richiesta ai sensi e per gli etletti dell,afi. 100 del D.L.vo l59,120ll c

ss.nrm.ii.:
^ntimafia
- chc la forma contrattuale sarà quella pr.\ista, ddll'ufl J2,... 7,1, nttimo pcriodo dct D.t.to 50 )0t6
' tedidnla otritpo dcfiza seconlo l'uso del conn'rcio cat)ri\rente in tn dppo.\it) tc.t thio di lerere. unche
lruntite posld alettronica .(rtilìLt\d o ttru rc tì unobghi negti altri Sttlti njenhri .
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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
Plovincia di Palemo

,t0

ELENCO NOMINATIVO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI DI CUI
TRANSITORIO L.R art. 1 L.R. 5.11.2001, n.17.

AL

REGIME

ENTE UTILIZZATORE : COMUNE DI PALAZZO ADRLANO

No

Cosnome e Nomè

Luoqo e data di nascita

l.Canzoneri Maria Maddal€na

Palermo

t,etizi,
3. Conti Antonim
4. Gàsliano Carmcla

Palazzo A. 12-03-1961

2. Concialdi

A.13.06.1956

Palenno

5. Petta Nicolina

6. Ribaudo Angela

18.06.I966
P^làzzo A. 0A.07.1966

Maria

21.05.1961

A. 16.12.1959

Residenza

-

indirizzo

Titolo di studio

Palazzo A. via M. D'Aleo. 24
Palazzo A. via Cittadella,32

Scuola Media SùDèriore

A. via Barbagianni! 4
Palazzo A. via V. Enanùel€. 26
Palazzo A. via Salamone.49
PalÀzzo A. viale V. Ven€to,3

7. Salamone Sarina

Palazzo A, 1?.01.1958

Palazzo A. via Cartiera, 9

8. Parrino Rosa

Palazzo A,- 15-12-1966

Palazzo A. viale V. V€neto.

l8

DiDloma di Laurea

\TISTA ìa Detenninazione che precede del Responsabile del Scltore
-tirlrrxra
(olettur.! c$sic rati.)a RCT per n_ 8 unira ,li lavoraruri ,oLiuhtpnk I a\entc per oggetto:
u ti ?et I Ln.b )0t7 Assuhzione
im?egho di spesa eit alfrdarnento (tireto ai sensi (lelt,drt. 36_
t:.2 . iett. ot.tet D.Lra

(t',,,, /\ll.l)tOzt

50.120t6

-

In relaz;one al disposro dell art.

ì5t. comma 4. del D.L.vo det i8 Asosto

2000- n. 267

APPONE

Il visto di .egolarirà contabile
ATTESTANTE
I-a copertlìra fìnanziaria della spesa per €. 190,50

L'impegno contabile - assunro ai sersi dell'a,,. l8],c.2. Iett. c) del D.L.'o
267100 c del conrbi,aro disposto
d,,i comnì re3 defl'arl. r63 der su dchiamaro dccreto, in qutrnto Laftasi
.r tf*o.r..
aurra comparazione
ir-dodicesimi - è regisrrato sur capitolo n 11040301
".urn
r a.r gir. ioii li'ììur.-o-a*ir.,nn.ion"
, i,, un."
".t. del
" Spa.\e in?rentii tawtuttori LSU' aln. 5L
l9.cl.^90t^
Palazzo Adrìano.
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