
 
 

 

COPIA Prot. n.1207  
 

 

Determinazione n. 76 del  19/07/2021     

Oggetto: Rinnovo polizza RCTO ed Incendio e furto anno 2021. 

L’Istruttore  Il Direttore 

F.to Marco Virgintino  F.to Dott. Enrico Luigi De Capua 

 

SITUAZIONE CONTABILE 

TIT…................. FUNZ…....................SERV…...................INT…....................CAP…............... 

STANZIAMENTO INIZIALE L….................................. 

Aumenti + L….................................. 

Diminuzioni - L…..................................            

Impegni Assunti - L….................................. 

Impegno Attuale     - L….................................. 

Disponibilità Attuale   - L….................................. 

            IL CONTABILE 

 
….................................................. 

 

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  

 

 

 

…............................................................ 

 

 

 

 

 

 



I L  D I R E T T O R E  

 
Premesso che questo Ente ha la sede Legale in Via Sette Dolori, 10 a Matera, e presso questa struttura sono 

collocati gli uffici che ospitano dipendenti e collaboratori; 

Premesso che, l’Ente Parco della Murgia Materana ha realizzato negli ultimi anni, diverse strutture atte alla 

fruizione ed alla gestione del territorio; 

Visto che l’Ente Parco della Murgia Materana ha ristrutturato recentemente la proprietà “Grancia di Parco 

dei Monaci” sita nell’omonima contrada in agro di Matera; 

Considerato che la suddetta struttura è stata già fornita di una serie di attrezzature tecnologiche di alto valore 

commerciale presenti all’interno; 

Considerato che il sito, ubicato in area agricola, risulta esposto a furti; 

Vista la necessità di rinnovare l’assicurazione RCTO per le attività all’interno dell’Area del Parco ed 

un’assicurazione per incendio e furto per le strutture di Parco dei Monaci e di Via sette Dolori; 

Dato atto che la fattispecie del servizio non rientra nella casistica di studio, ricerca e consulenza previsto 

dall’art. 1 comma 11 e 42 della L. 311/2004 (finanziaria 2005) come definiti e descritti nella deliberazione 

delle Sezioni Riunite in sede di Controllo della Corte dei Conti in data 02.02.05, n. 5, trattandosi di servizi da 

procacciare necessariamente nel relativo mercato; 

Richiamata la deliberazione di C.D. n. 2 del 16/01/04 con cui l’Ente recepiva il D.P.R. 20/08/01 n. 384, 

recante il “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia”; 

Considerato che il suddetto regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per 

l’acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche; 

Visto che l’art. 5 comma 3 del suddetto regolamento stabilisce che “Si prescinde dalla richiesta di pluralità di 

preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche 

o di mercato, ovvero quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di 40.000 euro, con esclusione 

dell’IVA”; 

Considerato che per i motivi sopra espressi, legittimamente, l’Ente Parco della Murgia Materana può operare 

per l’acquisizione di servizi ponendo a base della negoziazione del contraente requisiti di qualità liberamente 

scelti dall’Ente e dipendenti dalle soluzioni organizzative necessarie, nonché prezzi e costi tratti dal mercato 

e dalle tariffe professionali ove esistenti; 

Ritenuto, pertanto, di provvedere all’affidamento della prestazione dei servizi in oggetto trattandosi di 

prestazioni ad elevato contenuto specifico, ma con carattere di particolarità tali da pretendere garanzie 

nell’azione progettuale e concettuale la assoluta omogeneità di soluzioni tecniche; 

Visto che per l’anno 2020 era già stata stipulata una polizza presso la “Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia 

di Matera” per una somma annuale di € 2.360,00 omnicomprensiva, impegnata sul cap. U00250 “Spese per 

assicurazioni” del bilancio di previsione 2020 G.C.;  

Vista la comunicazione trasmessa dalla “Reale Mutua Assicurazione - Agenzia di Matera” per la scadenza 

della medesima polizza, assunta al protocollo di questo Ente al n. 1191 del 15/07/2021; 



Ritenuto dover dar seguito al rinnovo della polizza RCTO, incendio e furto, poiché trattasi di spesa 

obbligatoria per legge, presso la stessa “Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia di Matera” per una somma 

annuale di € 2.360,00 omnicomprensiva;  

Dato atto che tale affidamento viene regolamentato dalle norme ricomprese nel D.Lvo 163/2006 ed in 

particolare dall’art. 125 c.11 e che per lo stesso vige l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari che resta 

in capo alla ditta fornitrice la quale utilizzerà nell’ambito della fornitura il seguente codice CIG: 

ZBC327C755; 

Considerato che per quanto sopra elencato, il preventivo prevede una somma annuale di € 2.360,00 

omnicomprensiva; 

Considerato che la somma di cui sopra risulta congrua ai normali prezzi di mercato; 

 

DETERMINA 

 

1. Di ritenere quanto riportato in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare le premesse al presente atto che contengono il presupposto in fatto e le ragioni giuridiche per 

le decisioni che seguono; 

3. Di rinnovare alla ditta “Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Matera” la prestazione dei servizi 

descritti in premessa al costo di € 2.360,00 omnicomprensivi per l’annualità 2021, dalla data di 

sottoscrizione del contratto; 

4. Di impegnare la somma di Euro 2.360,00 sul cap. U00250 “Spese per assicurazioni” del bilancio di 

previsione 2021 G.C.; 

5. Di provvedere, con successivo/i atto/i al pagamento delle ricevute/fatture vistate dal sottoscritto, per la 

regolare fornitura; 

6. Di inviare copia del presente atto al Presidente ed al Consiglio Direttivo dell’Ente Parco. 

7. Di Dare altresì atto che la presente determinazione va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 

giorni consecutivi; 

 

 

 

 

                  Il Direttore 

  F.to Dott. Enrico Luigi De Capua 

  



                                    RELATA DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Messo Notificatore dichiara che la presente determinazione è stata 

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco il giorno ________________  e  vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Matera, li 

Il Messo Notificatore 

-------------------------------- 

Il messo Notificatore certifica che contro la presente determinazione, affissa e 

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco per quindici giorni dal ________, non 

è stata prodotta alcuna opposizione. 

Matera, li ____________      Visto: Il Direttore F.F. 

 

 

 

 


