PROVINCIA REGIONALE
di

AGRIGENTO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE PROVVEDITORATO E MARKETING DEGLI ACQUISTI

Proposta n. 1165/2012
Determ. n. 1041 del 16/04/2012

Oggetto: APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO .
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che il servizio di brockeraggio assicurativo in favore dell’Ente è scaduto in
data 31.12.2011;
CHE il comma 3 dell'Art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come modificato
dalla legge n. 191/2004, prevede che “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzoqualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle
stesse”;
CHE, a seguito di apposita verifica effettuata dal proponente, è stato accertato che il
servizio di che trattasi non rientra in alcuna delle tipologie oggetto delle convenzioni attive
alla data odierna,stipulate ai sensi dell’art. 26, comma 1, della l. 23 dicembre 1999, n. 488,
successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO che, pertanto appare opportuno provvedere in via autonoma
all’approvvigionamento del servizio di che trattasi, con ricorso, per la scelta del contraente,
all’asta pubblica, procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 55 del
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D.Lgs. nr.163/2006 e s. m. i., da esperirsi con il sistema di aggiudicazione del prezzo più
basso di cui all’art. 82del D.Lgs. nr. 163/2006 e s.m.i. e con la disciplina di cui agli articoli
86, 87 e 88 del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i. per l’individuazione delle offerte anormalmente
basse;
CHE, pertanto, occorre approvare lo schema del capitolato speciale d’appalto per la
fornitura del servizio di che trattasi,redatto dall’Ufficio ;
VISTO il comma 8 dell’art. 3 della L. n. 136/2010, come sostituito dall’art. del D.L. n.
187/200, il quale prevede che “La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli
appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle fornitura di cui al comma 1, inserisce, a pena di
nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla medesima legge;
VISTO l’art.3 della L. n. 136 del 13/08/2010, modificato dall’art. 7 comma 4 del D.L. n. 187
del 12/11/2010 che stabilisce l’obbligo per le Amministrazioni di acquisire il Codice
Identificativo di Gara(CIG), da inserire, a prescindere dall’importo del contratto, sia nella
richiesta di offerta sia nell’ordinativo di pagamento, tutto ciò ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari;
VISTO l’art. 151 – comma 1° - del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con D.L.gs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone che il termine per la
deliberazione del bilancio può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno
d’intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica,
sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2011 pubblicato nella G.U.R.I.
n. 304 del 31/12/11, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
per l’anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2012;
VISTO il comma 16-quater dell’art..29 del decreto,aggiunto dalla legge di conversione,il
quale ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno
2012 da parte degli Enti locali è differito al 30 giugno 2012.

VISTO l’art. 163 – comma 3° - del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale dispone che ove la
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da
norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, si
applica la disciplina del comma 1° intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio
definitivamente approvato;
VISTO l’art. 163 – comma 1° - del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che nel corso
dell’esercizio provvisorio si possono effettuare per ciascun intervento spese non superiori
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente
approvato,con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi come nel caso in specie;
CONSIDERATO che la somma di € 400,00 necessaria per la pubblicazione dell’avviso di
gara sulla G.U.R.S. può essere impegnata al Cap. 1130 art. 28 anno 2012 ;
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VISTO il comma 3 bis dell’art. 26 del D.lgs N°81/2008 il quale prevede che l’obbligo della
redazione del DUVRI non si applica, ai servizi di natura intellettuale come nel caso in
specie ;
VISTA la delibera n. 01 del 13/01/2012, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta ha autorizzato, in relazione al periodo transitorio che va dal 01/01/2012
all’avvenuta esecutività del bilancio e del PEG, i Dirigenti ad adottare atti di gestione
relativi ad attività istituzionali connesse a funzioni e compiti che la Provincia deve
obbligatoriamente svolgere o avente carattere ordinario, nel rispetto del PEG 2011 e si è
dato atto che l’esecuzione delle spese da parte dei Dirigenti dovrà avvenire nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 163 – commi 1-2-3 – D.Lgs. 267/2000;
CHE il codice CIG attribuito è 4142436E 50
PROPONE
Al Signor Direttore del Settore Provveditorato e Marketing degli acquisti, per i motivi sopra
esposti:
1 DISPORRE di procedere all’acquisizione del servizio di brockeraggio assicurativo in
favore dell’Ente, mediante Asta Pubblica procedura aperta ai sensi del combinato disposto
degli artt. 3 e 55 del D.Lgs. nr.163/2006 e s. m. i., da esperirsi con il sistema di
aggiudicazione del prezzo più basso di cui all’art. 82del D.Lgs. nr. 163/2006 e s.m.i. e con
la disciplina di cui agli articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i. per
l’individuazione delle offerte anormalmente basse;
2 APPROVARE il Capitolato Speciale Servizio di Brokeraggio , che si allega al presente
provvedimento per farne parte integrante;
3. NOMINARE responsabile del procedimento il Rag. Calogero Sodano, cui sono
demandate l’organizzazione, le procedure per l’acquisizione del servizio di cui al
precedente punto 1, e l’esecuzione del contratto;
4. DARE atto che ai sensi del comma 3 bis dell’art. 26 del D.lgs N°81/2008 per il presente
appalto non sussiste l’obbligo della redazione del DUVRI ;
5. IMPEGNARE la spesa complessiva presuntiva di €. 400,00 occorrente per la
pubblicazione, al Cap.1130 art.28 del Bilancio 2012,
6.TRASMETTERE alla Ragioneria la presente Determinazione ai sensi e per gli effetti
dell'art. 46 comma 5 del Regolamento di Contabilità.
7. INVIAR E copia in forma digitale della presente determinazione alla Direzione
Generale-Servizio Controllo di gestione e Servizio qualità.
IL Responsabile del procedimento
Rag. Calogero Sodano
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IL DIRETTORE
VISTA la superiore proposta;
VISTO l’art. 51 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni,così come
recepito dalla l.r. n°48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000;
VISTA la l.r. n°26/93
VISTO l’O.R.EE.LL.
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del procedimento Rag.
Calogero Sodano con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa;

Agrigento, lì 12/04/2012
Il Direttore
(GIUFFRIDA MICHELE)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla Provincia Regionale di Agrigento e
costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli
uffici di competenza.
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PROVINCIA REGIONALE
di

AGRIGENTO
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
PARERE CONTABILE
Determina N. 1041 del 16/04/2012

Proposta n° 1165/2012
Oggetto: APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO .
Impegno n. 32 sub 97 del 17/04/2012 di € 400,00 da gravare al Cap. 1130 art. 28 Bil. 2012
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
55, della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito
con la L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Agrigento li,17/04/2012
Il Direttore del Settore Ragioneria Generale
(DOTT.CARUANA FORTUNATO FABRIZIO)
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla Provincia Regionale di Agrigento e
costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli
uffici di competenza.
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PROVINCIA REGIONALE
di

AGRIGENTO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determina Dirigenziale N. 1041 del 16/04/2012
SETTORE PROVVEDITORATO E MARKETING DEGLI ACQUISTI

Oggetto: APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE SERVIZIO DI BROKERAGGIO

ASSICURATIVO .

Certifico, io Direttore del Settore Affari Generali e Segreteria Generale che copia della
presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questa Provincia, dal giorno
19/04/2012 al giorno 04/05/2012, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 comma 1° lett b)
del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
Provinciale n. 44 del 23/03/2007.

Agrigento, li 19/04/2012

IL DIRETTORE
GIUFFRIDA MICHELE
______________________________

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla Provincia Regionale di Agrigento e

copia informatica per consultazione

costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli
uffici di competenza.
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