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DETERMINA n. 16 del 10 /04/2019 
Registro generale dei decreti e delle determine n. 16 del 10/04/2019 

 
Oggetto: Affidamento all’agenzia assicurativa Allianz Pluriass Agenzia 000598 di Agrigento, 

della stipula della polizza assicurativa annuale autocarro Panda TARGA DT228XS 
(q.li 15). 

 
Il DIRETTORE GENERALE 

Premesso che 
 

• Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n. 7 del 07/04/2017 ha 
proceduto a nominare il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, Direttore Generale della SRR; 

• Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione del 7 aprile 2017 e 
successiva del 18 ottobre 2017, di cui ai rispettivi verbali n.7 e n.18, ha proceduto ad 
approvare la dotazione organica della società; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n.9 del 
30/05/2017 e successiva n.18 del 16/10/2018, ha proceduto ad attribuire specifiche deleghe e 
funzioni al sottoscritto Direttore Generale n.q., tra le quali ricadono, in relazione all’oggetto, le 
competenze per l’emanazione del presente provvedimento; 

Vista la proposta del n. 4 del 08/04/2019 a firma dell’ing. Pierangelo Sanfilippo, dipendente della 
SRR responsabile dell’ufficio controllo e monitoraggio della Società, relativa alla procedura in 
oggetto; 

Ravvisato  

che si è provveduto, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento 
amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, al fine di assicurare la massima 
trasparenza, a rappresentare dettagliatamente le motivazioni per l’emanazione del presente 
provvedimento a favore dell’interesse pubblico che la Società deve soddisfare; 

che si è proceduto ad effettuare le verifiche previste dalla norma in merito alla regolarità tecnica 
e contabile sul procedimento relativo alla liquidazione di che trattasi; 

Visti altresì, 

- Lo statuto della società; 
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- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società in premessa richiamati; 

- Il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e le Linee Guida n. 3 e 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n.50 e ss.mm.ii.; 

Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 
6-bis, della legge n. 241/90 introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012; 

Ritenuto di dover accogliere la suddetta proposta e provvedere di conseguenza; 

Per quanto sopra esposto, 

DETERMINA 

• Di approvare la superiore narrativa e gli atti e documenti in essa richiamati; 

• Di accogliere integralmente la proposta n. 4 del 08/04/2019 a firma dell’ing. Pierangelo 
Sanfilippo, dipendente della SRR responsabile dell’ufficio controllo e monitoraggio della 
Società che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

• Di affidare all’assicurazione Allianz Pluriass agenzia 000598 di Agrigento Pluriass, via 
Cicerone n.20 - 92100 Agrigento, Email: agrigento3@ageallianz.it la stipula della polizza 
assicurativa relativa all’automezzo aziendale Panda Targato DT228XS 1.3 MJT per il periodo 
di un anno per l’importo di cui al preventivo presentato dalla citata agenzia n.000277150 del 
05/04/2019 pervenuto al protocollo della SRR n.2479 dell’8/4/2019 – premio annuo pari a € 
579,50 – che comprende la copertura RCA, infortunio conducente ed assistenza; 

• Di dare mandato all’ing. Pierangelo Sanfilippo di porre in essere tutti gli atti necessari al fine 
di perfezionare la procedura per la stipula dell’assicurazione di che trattasi con la citata 
Agenzia; 

• Di dare atto che al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, all’atto del 
pagamento del premio si procederà al rilascio del CIG sul portale dell’autorità  anticorruzione 
ANAC; 

• Di dare atto che la spesa di che trattasi, obbligatoria al fine del regolare espletamento dei 
servizi, sarà coperta con fondi propri del bilancio societario della SRR; 

• Di notificare il presente provvedimento all’ufficio contabilità e bilancio della società della 
Società per tutti gli adempimenti di competenza; 

• Di pubblicare il presente provvedimento e i risultati della procedura sul sito istituzionale della 
SRR in ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 d.lgs.50/2016. 

 
Il Direttore Generale 

 Dr. Claudio Guarneri 
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PROPOSTA AL DIRETTORE GENERALE 

n.4 del 8/4/2019 
UFFICIO CONTROLLO E MONITORAGGIO  

IL RESPONSABILE 
Ing. Pierangelo Sanfilippo 

 
Oggetto: Affidamento all’agenzia assicurativa Allianz Pluriass Agenzia 000598 di Agrigento, della 

stipula della polizza assicurativa annuale autocarro Panda TARGA DT228XS (q.li 15).  
 
PREMESSO CHE: 

- CHE per compiti d'istituto viene utilizzata l’autocarro Fiat Panda - targa DT228XS, q.li 15, di 
proprietà della S.R.R. acquistata dalla GE.S.A. Spa il 19/12/2017, la cui polizza assicurativa, scadeva 
in data 31/03/2019 (periodo di copertura polizza fino a 14/04/2019) assicurato presso HDI 
Assicurazioni SPA- classe di assegnazione CU 13; 

- CHE la stipula della polizza assicurativa è obbligatoria ed indispensabile al fine di rendere operativi i 
mezzi per i servizi della S.R.R.,  

- CHE è stata effettuata un’indagine di mercato per valutare le condizioni economiche per il rinnovo 
della polizza di che trattasi con acquisizione di diversi preventivi presso le agenzie assicurative della 
provincia ; 

- CHE sono pervenuti i seguenti preventivi: 
1. Allianz Pluriass Agenzia 000598 di Agrigento prot.n. 2479 dell’8/4/2019 - premio annuo 579,50 euro; 
2. Axa  Agenzia 8180 Assicurazioni prot.n. 2480 dell’8/4/2019 - premio annuo 700,00 euro; 
3. Unipolsai div. SAI Agrigento prot.n. 2495 dell’8/4/2019- premio annuo 839,00 euro;  

CONSIDERATO 

- CHE il preventivo di maggior ribasso a parità di condizioni è risultato quello dell’agenzia  
assicurativa Allianz  Pluriass Agenzia 000598 di Agrigento prot.n. 2479 dell’8/4/2019 - premio annuo 
579,50 euro che si allega; 

- CHE per l’entità degli importi di che trattasi è possibile procedere ad un affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016; 

DATO ATTO 
- CHE la le garanzie operanti riguardano la responsabilità civile auto (RCA), infortuni conducente e 

assistenza;  
VERIFICATO 

- CHE non sono presenti su Consip convenzioni attive per l’affidamento del servizio di che trattasi; 
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- CHE, altresì, sul portale acquisti in rete della pubblica amministrazione (MEPA) non è a tutt’oggi 
attiva la categoria per poter lanciare di RDO (richiesta d’offerta) per l’acquisizione del servizio di che 
trattasi; 

RITENUTO  

- Di avere provveduto, al rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in 
particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di 
rotazione; 

- Di aver provveduto, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo 
sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, a rappresentare 
dettagliatamente le motivazioni della scelta del citato contraente a favore dell’interesse pubblico che 
la stazione appaltante deve soddisfare, anche in relazione alla congruità del prezzo; 

VISTI:  
- il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. che disciplina i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, che è applicabile in Sicilia dal 19/4/2016 tenuto conto del rinvio dinamico alla normativa 
statale operato dalla L.R. n. 12/2011;  

- l’art. 36 del D. LGS. Vo n. 50 del 18/4/2016 (contratti sotto soglia), come modificato dall’art. 25, 
comma 1, lettera b1) del Decreto legislativo16/4/2017 n. 56 (cosiddetto “decreto correttivo”) ed in 
particolare il comma 2 lettera a) che consente l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture 
inferiori a quarantamila euro; 

- l’indagine di mercato effettuata e i preventivi ricevuti come meglio indicati in premessa; 
- il DURC della Società Assicuratrice che è risultato in regola con i contributi versati; 

PROPONE 

- Di approvare la superiore narrativa e gli atti e documenti in essa richiamati; 

- Di affidare all’assicurazione Allianz Pluriass agenzia 000598 di Agrigento Pluriass, via Cicerone 
n.20- 92100 Agrigento, Email: agrigento3@ageallianz.it la stipula della polizza assicurativa relativa 
all’automezzo aziendale Panda Targato DT228XS 1.3 MJT per il periodo di un anno per l’importo di 
cui al preventivo presentato dalla citata agenzia n.000277150 del 05/04/2019 pervenuto al protocollo 
della SRR n.2479 dell’8/4/2019 – premio annuo pari a € 579,50 – che comprende la copertura RCA, 
infortunio conducente ed assistenza; 

- Di dare mandato al sottoscritto di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la 
procedura per la stipula dell’assicurazione di che trattasi con la citata Agenzia; 

- Di dare atto che al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, all’atto del pagamento del 
premio si procederà al rilascio del (CIG) sul portale dell’autorità  anticorruzione ANAC; 

- Di dare atto che la spesa di che trattasi, obbligatoria al fine del regolare espletamento dei servizi, sarà 
coperta con fondi della Società; 

- Di notificare il presente provvedimento al rag. Romito responsabile dell’ufficio contabilità della 
Società per tutti gli adempimenti di competenza; 

- Di pubblicare il presente provvedimento e i risultati della procedura sul sito istituzionale della SRR in 
ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 d.lgs.50/2016. 

Il Responsabile dell’ufficio controllo e 
monitoraggio 

Ing. Pierangelo Sanfilippo 
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