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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti 
SERVIZIO 1607030000 - SERVIZIO GARE 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

942 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio assicurativo per 

la Polizza Infortuni Popolazione scolastica - 

impegno di spesa euro 1.000,00. CIG ZA41DDE6F9. 

NUMERO PRATICA 

 

4- Pratica N. 16070 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
 

104061001 
 
 

- 
 

1.000,00 
 

2017 
 

878 
 

 
 

 
 

 
 

2017 
 

 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  10 aprile 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti 
SERVIZIO 1607030000 - SERVIZIO GARE 

 

 

Det. n. 942 / Pratica N. 16070 -  4     

 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio assicurativo per la Polizza Infortuni Popolazione scolastica – 

impegno di spesa euro 1.000,00. CIG  ZA41DDE6F9. 

IL DIRETTORE 

Premesso che la Direzione Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali ha chiesto di procedere 

all’attivazione, anche per l’anno 2017, di una polizza infortuni per la popolazione scolastica, composta da 

circa 500 bambini, relativa ai bambini iscritti agli Asili Nido, alle Scuole Comunali dell’Infanzia e alla 

Sezione Primavera del Comune di Alessandria, a decorrere dalle ore 24.00 del 31.12.2016 alle ore 24.00 del 

31.12.2017; 

Dato Atto che è, quindi, necessario procedere con urgenza all’affidamento del servizio assicurativo suddetto 

e, visto l’ammontare complessivo del servizio richiesto pari ad euro 1.000,00, si può procedere alla scelta del 

contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici; 

Considerato che l’Ufficio Assicurazioni ha, quindi, verificato che, il servizio oggetto della presente 

determina, non è oggetto di convenzioni stipulate da Consip in applicazione dell’art. 26, comma 1, della 

legge 23 dicembre 1999 n. 488, o dalla Società di Committenza Regione Piemonte SpA (SCR – Piemonte 

SpA), e che non risulta utilizzabile il Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di cui 

all’art. 328 del citato D.P.R. n. 207/2010; 

che,  pertanto, è stata incaricata la società di brokeraggio assicurativo dell’Ente, Marsh S.p.A., di procedere 

con un’indagine di mercato; 

che è pervenuta la quotazione da parte di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. che ha proposto: premio 

lordo annuo a bambino pari ad €  2,00, premio annuo lordo anticipato calcolato su 500 bambini pari ad € 

1.000,00 (soggetto alla regolazioni del premio), risultando pertanto congruente e congrua per l’Ente; 

Verificato che, ai sensi della Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) non è necessario redigere il Documento Unico di valutazione 

dei rischi da interferenza (DUVRI), di cui all’articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 

(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, in quanto la prestazione oggetto del presente 

affidamento sarà eseguita presso le ditte medesime, e che, conseguentemente, non sussistono costi per la 

sicurezza; 

che, la Società ha presentato l’autocertificazione di cui all’articolo 80 del Decreto legislativo n. 50/2016 in 

merito al possesso dei requisiti di natura generale ivi previsti per l’affidamento del servizio; 
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che la Società risulta in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali 

ed assistenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia; 

che, in relazione alla procedura in oggetto, si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo del 

procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificato Gare (CIG), attribuito con il 

n.  ZA41DDE6F9; 

Ritenuto, quindi, che, per le motivazioni in premessa indicate, a norma dell’articolo 36 del D. Lgs n. 

50/2016, comma 2, lettera a) si possa: 

1. affidare la copertura del servizio assicurativo per la Polizza Infortuni Popolazione Scolastica per gli 

alunni iscritti agli Asili Nido, alle Scuole Comunali dell’Infanzia ed alla Sezione Primavera del Comune 

di Alessandria ad UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. Via Stalingrado 45 - 40128 BOLOGNA – 

CF/PIVA 00818570012, a decorrere dalle ore 24.00 del 31.12.2016 alle ore 24.00 del 31.12.2017, 

CON PREMIO ANNUO di Euro 1.000,00; 

2. impegnare la relativa spesa a carico al capitolo 104061001 “Premio di assicurazione Infortuni 

Popolazione Scolastica”- Piano dei conti finanziario U.1.10.04.99.999 del bilancio di previsione 

2016/2018 - esercizio provvisorio 2017; 

VISTI:  

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma 3 bis; 

- l’art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m. e  i., in base al quale le parti contraenti 

assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto; 

- il D.lgs. n. 118/2011, Titolo I, che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, 

denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le 

Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali; 

- il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante 

disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle 

Regioni, enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali); 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29/04/2016, esecutiva il 13/05/2016,  ad  oggetto 

“Artt. 227 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Approvazione rendiconto della gestione anno 

2015: conto del bilancio, conto economico, conto del patrimonio e relativi allegati, nonché rendiconto 

redatto ai sensi del D. Lgs.118/2011 e s.m.i. ai fini conoscitivi”;   

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56/137/197 del 19.05.2016 ad oggetto “Art. 174 D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i. – Approvazione del Bilancio di previsione 2016-2018”; 

- la deliberazione C.C. n. 73 del 02/08/2016, ad oggetto “Art.175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i. - Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2016-2018 - Variazione 

all’esercizio 2016. Art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Salvaguardia equilibri di bilancio.”; 

- deliberazione Giunta Comunale n. 297 del 09.11.2016 ad oggetto “Art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i. - Variazione di bilancio n. 2/2016”; 
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- il nuovo Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive modificazioni e 

integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”, ed in 

particolare l’ art.  32; 

- l’art. 163 T.U.EE.LL., come modificato dal D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e successive modificazioni e 

integrazioni, che, autorizzando l'esercizio provvisorio, prevede “gli enti locali possono effettuare, per 

ogni intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste 

nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese... non suscettibili di pagamento frazionato in 

dodicesimi”, quale è quella oggetto del presente atto; 

- l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 rubricato “Controllo di regolarità amministrativa contabile”; 

- l'art. 41 dello Statuto Comunale; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i., la regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto mediante il rilascio del previsto parere 

dirigenziale; 

VISTO: 

- il decreto sindacale n. 8 in data 01/02/2016; 

 

DETERMINA 

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate: 

1. DI AFFIDARE il servizio assicurativo relativo alla copertura della Polizza Infortuni Popolazione Scolastica 

per gli alunni iscritti agli Asili Nido, alle Scuole Comunali dell’Infanzia a alla Sezione Primavera del 

Comune di Alessandria, a norma dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, alla società 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., Via Stalingrado 45, 40128 BOLOGNA – CF/PIVA 00818570012, 

a decorrere dalle ore 24.00 del 31.12.2016 alle ore 24.00 del 31.12.2017, con un premio annuo pari ad 

Euro 1000,00,- CIG  ZA41DDE6F9; 

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 1.000,00, dando atto che, tale impegno, farà carico al 

capitolo 104061001 “Premio di assicurazione Infortuni Popolazione Scolastica”- Piano dei conti finanziario 

U.1.10.04.99.999 del bilancio di previsione 2016/2018 - esercizio provvisorio 2017; 

3. DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione delle relative spese; 

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Direzione Affari Generali, Politiche Educative, 

Culturali e Sociali, nonché all’Ufficio Controllo di Gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e 

di controllo ai sensi di quanto disposto dall’art.1, comma 4, lett. c) del Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168, 

convertito in Legge 30 luglio 2004, n. 191. 

 

 

Il Direttore 

di Direzione 

Dott.ssa Orietta Bocchio 
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IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 17 marzo 2017 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1607000000 - DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI, Dott.ssa Bocchio 

Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 17 marzo 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 

Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 07 aprile 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 10 aprile 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1055 il  10 aprile 2017  e per 

giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


