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DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 090/11 ORIGINALE 

 
 
OGGETTO: COPERTURA ASSICURATIVA DEL NUOVO VEICOLO COMUNALE TARGATO 

EJ137AL, PER IL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO. - 
DETERMINAZIONI. 

 
 
L’anno duemilaundici, il giorno trentuno del mese di maggio, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 

 

Premesso che:- 

- con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo n. 069/2011 è stata aggiudicata la 

fornitura di un nuovo veicolo per il servizio tecnico-manutentivo del Comune di Lagnasco in sostituzione 

di quello in dotazione, immatricolato in data 21 giugno 1996, oggetto di rottamazione; 

- il nuovo veicolo "tipo autocarro": 48 kW di potenza fiscale, cilindrata 1300, targato EJ 137AL è stato 

immatricolato in data 20 maggio 2011 e sostituisce il veicolo "tipo motocarro": 7 kW di potenza fiscale, 

cilindrata 422, targato AA94596; 

- con la richiamata determinazione n. 069/2011 è stata, altresì, disposta la revisione della precedente 

copertura assicurativa di responsabilità civile obbligatoria in  capo al nuovo veicolo, anche in relazione al 

sostanziale cambiamento delle caratteristiche del mezzo da assicurare rispetto al precedente, per il quale è 

prevista la cessazione della medesima copertura assicurativa per radiazione dello stesso al P.R.A. 

 

Dato atto che:- 

- con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo n. 018/2006 è stato conferito alla 

CB Brokers Associati S.r.l. - ora AON S.p.A. - l'incarico per l'espletamento del servizio di assistenza 

tecnica e gestione sui contratti assicurativi del Comune di Lagnasco, stante la complessità e la 

particolarità della materia e la mancanza di figure tecniche specializzate nell'organico dell'ente; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo n. 241/2007, preso atto delle 

risultanze del lavoro svolto dalla CB Brokers Associati S.r.l. circa l'ottimizzazione del sistema globale 

assicurativo del Comune di Lagnasco, è stato stabilito di sottoscrivere i nuovi contratti assicurativi alle 

condizioni tecniche ed economiche proposte, al fine di apportare un miglioramento qualitativo ed 

economico al sistema assicurativo e di gestione dei rischi dell'ente; 

- con la richiamata determinazione n. 241/2007 è stato, fra l'altro, individuato nel 1° dicembre 2007 il 

termine per l'avvio e la decorrenza del pagamento del premio annuo di ognuna delle forme assicurative 

contemplate nel progetto di miglioramento del sistema globale assicurativo del Comune di Lagnasco, che 

prevedono comunque la rescindibilità annuale del contratto da parte dell'assicurato. 



 

Considerata l'obbligatorietà di stipulare specifico contratto per la copertura assicurativa del nuovo veicolo 

comunale di cui in precedenza. 

 

Ritenuto opportuno procedere all'individuazione del contraente per la stipula del contratto di assicurazione di 

cui sopra attraverso la selezione di idonea compagnia di assicurazione, mediante esecuzione in economia con 

affidamento a cottimo fiduciario, ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'esecuzione in economia di 

lavori, provviste e servizi. 

 

Considerato che il valore dell'affidamento in oggetto è di importo stimato inferiore a € 5.000,00. 

 

Ritenuto, quindi, opportuno procedere all'individuazione del contraente mediante l'esperimento di gara 

informale ai sensi dell'art. 9, lett. a), del Regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori, 

provviste e servizi, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 31/2009, a trattativa diretta richiedendo 

un preventivo-offerta. 

 

Considerato che, in ragione del rapporto di assistenza in corso, la società AON S.p.A. è stata invitata a 

condurre una specifica indagine di mercato volta all'individuazione dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa per la stipula della polizza assicurativa del veicolo di cui sopra. 

 

Visto l'esito dell'indagine conoscitiva relativa alla polizza assicurativa obbligatoria di responsabilità civile 

per il veicolo comunale targato EJ137AL trasmessa da AON S.p.A., secondo l'offerta della compagnia: INA 

ASSITALIA S.p.A. - Ramo: RCA autovetture, per il premio lordo annuo di € 836,03, contemplante gli stessi 

massimali e coperture della precedente polizza di assicurazione sul motoveicolo targato AA94596, da 

estinguere per rottamazione del mezzo stesso. 

 

Visto il Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 30 novembre 2009. 

 

Preso atto di quanto stabilito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, 

con deliberazione di Consiglio in data 3 novembre 2010, resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010, 

avente ad oggetto "Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per 

l'anno 2011", ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento ed in relazione all'ammontare 

delle contribuzioni dovute da soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative 

modalità di riscossione. 

 

Viste, altresì, le istruzioni relative alle predette contribuzioni pubblicate sul sito ufficiale della medesima 

Autorità e le vigenti modalità di versamento delle stesse. 

 

Dato atto che in relazione all'intervento di cui trattasi la contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui in precedenza non è dovuta, in quanto trattasi di 

contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro. 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 

luglio 2001. 

 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2011/2013, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

3 in data 25 marzo 2011. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 22 aprile 2011, con la quale sono stati individuati gli 

obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei 

servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio 2011, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai 

quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi 

affidati. 



 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

1) Di individuare in INA ASSITALIA S.p.A. la compagnia con la quale stipulare il contratto assicurativo 

per la copertura della responsabilità civile obbligatoria del veicolo comunale targato EJ137AL, tipo 

autocarro, per il servizio tecnico-manutemtivo del Comune di Lagnasco, per i motivi ed alle condizioni 

precedentemente espressi. 

 

2) Di stabilire nella data odierna la decorrenza della copertura assicurativa di cui al punto 1) della presente 

determinazione, con rateo relativo all'anno 2011 sino alla data del 1° dicembre 2011, per i motivi espressi 

nella premessa del presente atto. 

 

3) Di dare atto che l'individuazione del contraente di cui al punto 1) del presente atto è avvenuta mediante 

l'esperimento di gara informale ai sensi dell'art. 9, lett. a), del vigente Regolamento comunale per 

l’esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 31 del 30 novembre 2009. 

 

4) Di impegnare la spesa relativa al rateo di cui al punto 2) della presente determinazione, imputandola su 

apposito capitolo del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, il quale presenta la 

necessaria disponibilità. 

 

5) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 

 

 
                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                F.to: Rosso geom. Eleonora 

 


