
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 628 DATA 09/10/2020

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ART.36, COMMA 2, LETT.A) E 37, COMMA 1, 
DEL D.LGS. N.50/2016, COSÌ COME MODIFICATI DAL D.LGS.56/2016, PER LA 
COPERTURA ASSICURATIVA  (R.C.T. E INFORTUNI) NELL`AMBITO DEL SERVIZIO DI 
AFFIDO FAMILIARE MINORI, PER N.12 MESI ALL`ASSICURAZIONE SOCIETÀ 
ASSIGAGLIARDI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z432E21772

OGGETTO: 

Che con la sottoscrizione esprime il seguente
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL RESPONABILE DI SERVIZIO

DOTT. SALAMINO RAFFAELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ART.36, COMMA 2, LETT.A) E 37, COMMA 1, DEL 
D.LGS. N.50/2016, COSÌ COME MODIFICATI DAL D.LGS.56/2016, PER LA COPERTURA ASSICURATIVA  
(R.C.T. E INFORTUNI) NELL`AMBITO DEL SERVIZIO DI AFFIDO FAMILIARE MINORI, PER N.12 MESI 
ALL`ASSICURAZIONE SOCIETÀ ASSIGAGLIARDI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z432E21772 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990) 
 
In esito all’istruttoria procedimentale condotta  
 

Visti: gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9,  del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 
l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 
lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 
il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo; 
 

IL RESPONSABILE DELL‘ISTRUTTORIA 

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo 
 

PROPONE AL RESPONSABILE DELL’AREA V 

POLITICHE SOCIALI, RICREATIVE E CULTURALI 

L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

 

Visto 

 La L. 184/1983 recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" così come 
modificata dalla L. 149/2001 recante "Diritto del minore alla propria famiglia"; 

 il DM 24 aprile 2000, Progetto obiettivo materno - infantile, allegato al Piano Sanitario Nazionale 
per il triennio 1998-2000, che elencava in premessa, tra gli obiettivi che il Servizio Sanitario è 
chiamato a perseguire, il soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari e assistenziali dei minori, 
assicurando la necessaria collaborazione agli Enti locali anche per quanto riguarda le attività 
connesse agli iter adottivi previsti dalla Legge 184/83 e dalla Legge 476/98; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/2/2001, “Atto di indirizzo e coordinamento 
in materia di prestazioni socio-sanitarie”, e in particolare l’art. 4, tabella A, che individuava, tra le 
prestazioni erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, le prestazioni medico-specialistiche, 
psicoterapeutiche, di indagine diagnostica sui minori e sulle famiglie adottive e affidatarie, e 
indicava la competenza dei Comuni per quanto riguarda le prestazioni di supporto sociale ed 
economico alle famiglie, di supporto educativo domiciliare e territoriale ai minori, compresa 
l’indagine sociale sulla famiglia;  

 la Legge 28/03/2001 n. 149 recante "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante 
«Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del 
codice civile”;  

 La Legge Regionale 10/07/2006  n. 19, recante “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali 
per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”, ove si fornisce una definizione 
dell’affido minori inteso come «un servizio a carattere temporaneo prestato da famiglie che 
assicura a soggetti minori in situazione di disagio il sostegno alla vita quotidiana in un contesto 
relazionale familiare» (art. 47, comma6). 

 La Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 32 del 10/06/2016 con la quale veniva 
approvato il Regolamento Unico di Ambito sul Servizio di Affidamento Familiare Minori 



 

 

 

Considerato che 

 L’art. 17 del Regolamento Unico di Ambito sul Servizio di Affidamento Familiare Minori, approva-
to con Deliberazione Coordinamento Istituzionale n. 32 del 10/06/2016, rubricato “Copertura assi-

curativa”    prevede che “L’Ambito Territoriale provvede a stipulare idonea polizza assicurativa per 

la copertura di danni fisici o materiali dei quali può essere vittima il minore in affidamento o che lo 

stesso può arrecare a terzi nel corso dell’affidamento familiare.” 
 In data 01/06/2020 con nota prot. n.19122 è stata inviata alla compagnia Allianz Subalpina Assi-

curazioni, una richiesta di preventivo di polizza per la copertura di danni fisici o materiali dei quali 
può essere vittima il minore in affidamento o che lo stesso può arrecare a terzi nel corso 
dell’affidamento familiare; 

 In data 01/06/2020 con nota prot. n.19113 è stata inviata alla compagnia Allianz Manduria Piran-
dello, una richiesta di preventivo di polizza per la copertura di danni fisici o materiali dei quali può 
essere vittima il minore in affidamento o che lo stesso può arrecare a terzi nel corso 
dell’affidamento familiare; 

 In data 01/06/2020 con nota prot. n.19134 è stata inviata alla compagnia Cattolica Assicurazioni, 
una richiesta di preventivo di polizza per la copertura di danni fisici o materiali dei quali può esse-
re vittima il minore in affidamento o che lo stesso può arrecare a terzi nel corso dell’affidamento 
familiare; 

 In data 01/06/2020 con nota prot. n.19138 è stata inviata alla compagnia Generali Assicurazioni, 
una richiesta di preventivo di polizza per la copertura di danni fisici o materiali dei quali può esse-
re vittima il minore in affidamento o che lo stesso può arrecare a terzi nel corso dell’affidamento 
familiare; 

 In data 01/06/2020 con nota prot. n.19141 è stata inviata alla compagnia Unipolsai Assicurazioni, 
una richiesta di preventivo di polizza per la copertura di danni fisici o materiali dei quali può esse-
re vittima il minore in affidamento o che lo stesso può arrecare a terzi nel corso dell’affidamento 
familiare; 
 

Dato atto che 

 in data 09/06/2020 con nota prot. n. 20166 è pervenuto dalla compagnia assicurativa Unipolsai 
Assicurazioni preventivo di spesa. 

 Per la copertura assicurativa RCT tale preventivo prevede un premio annuo  di € 500,00 fino a 
venti minori assicurati e di € 25,00 per ogni minore assicurato in aggiunta ai primi venti  con un 
massimale di € 1.000.000,00 e franchigia di € 250,00. 

 Per la polizza infortuni minori in affido la detta compagnia assicurativa ha proposto due ipotesi: 
Ipotesi 1): Premio annuo di € 45,00 per ogni minore assicurato con un massimale di € 50.000 in 
caso di morte ed € 100.000,00 per invalidità permanente. 
Ipotesi 2):  Premio annuo di € 61,50 per ogni minore assicurato con un massimale di € 50.000 in 
caso di morte ed € 100.000,00 per invalidità permanente, € 2.500,00 per spese sanitarie ed € 30,00 
per diaria da ricovero ospedaliero per infortunio. 

Appurato che 

 La compagnia assicurativa UNIPOLSAI è l’unica ad aver riscontrato la richiesta di formulazione di 
preventivo 

Dato atto che  

 Per la procedura de quo è stato assegnato dall’ANAC, tramite procedura telematica, il CIG. n. 
Z432E21772 

Ritenuto per le motivazioni sopra richiamate 



 

 

 In ordine alla polizza RCT di approvare il preventivo sopra richiamato della compagnia assicurati-
va Unipolsai; 

 In ordine alla polizza infortuni minori in affido di approvare il preventivo sopra richiamato di cui 
all’ipotesi n°  2 della compagnia assicurativa Unipolsai; 

 di dover procedere, a sensi dell’art. 36,comma 2, lettera a) D.Lgs. n.50/2016, all’affidamento di-
retto alla Società Assigagliardi S.r.l., per l’attivazione dell’assicurazione RCT e infortuni rappresen-
tata dal Sig. Gagliardi Gianluigi P.Iva: 03144950734 Codice Iban: IT 66 T 08354 78920 
000000208855;  

 di dover assumere il seguente impegno a carico del bilancio; 
 

VISTI  

- Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (art. 48); 

- Il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- Il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

- Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 
118/2011); 

- Lo Statuto Comunale;  

- Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

- Il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni; 

 

DETERMINA 

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato: 
 

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. di richiamare tutti gli Atti e i Provvedimenti relativi alla procedura di che trattasi così come 
indicati nel preambolo. 

3. di approvare il preventivo della società Società Assigagliardi S.r.l., sita in Manduria CAP 74024 
alla Via dei Mille 50/a, in premessa richiamato e allegato al presente provvedimento si da diventarne 
parte integrante e sostanziale; 

4. di affidare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, alla società Assigagliardi 
S.r.l., rappresentata dai Sig. Gagliardi Gianluigi Codice Fiscale/P.Iva 03144950734 la stipula della poliz-
za assicurativa RCT per n. 45 minori in affido, per la durata di dodici (12) mesi, per un massimale di € 
1.000.000,00 per sinistro, per l’importo di € 25,00 per ogni minore assicurato (totale spesa € 

1.125,00) e dalla polizza infortuni per n. 45 minori in affido, per la durata di dodici (12) mesi, per un 
massimale di €  50.000,00 in caso di morte ed € 100.000,00 per invalidità permanente, € 2.500,00 per 
spese sanitarie ed € 30,00 per diaria da ricovero ospedaliero per infortunio, per l’importo di € 61,50 
per ogni minore assicurato (totale spesa € 2.767,50). 

5. Di sub impegnare la somma complessiva di Euro 3.892,50 sul Capitolo 1363 Cod. impegno 

D0467/2 dal FNPS 2019 del redigendo bilancio 2020 

 

 

 

 



 

 

Eserc. Finanz. 2020  

MISSIONE 12 PROGRA

MMA 

04 TITOLO 1 Macroaggreg

ato 

 

Cap./Art. 1363 Descrizio

ne 

Destinazione Risorse Fondo PDZ assegnate al 

Comune Capofila 

Intervento   

Codice PdC  CIG Z432E21772 CUP   

Creditore 
Agenzia Generale UnipolSai 64879 AssiGagliardi S.r.l. con sede legale in Manduria alla 
Via Dei Mille, 50/a 

Causale Polizza assicurativa per n. 45 minori in affido dell’Ambito Territoriale 7 

Modalità 

finan. 

FNPS 2019 

Imp./Pren. n. 

D0467/2 Import

o netto 

 

3.892,50 
Importo 

Complessivo 
Frazionabile 

in 12mi 

 

IVA in regime di Split Payment  € 3.892,50  

 
6. Dare, altresì, atto che Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Alessandra Spinelli; 
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della 
copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo 
con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato; 

9. di dare atto che il presente provvedimento è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 
 

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2013, n.196 
"Codice in materia di protezione dati personali". 

 
Dott.ssa Alessandra Spinelli 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA V 

POLITICHE SOCIALI, RICREATIVE E CULTURALI 

 
VISTA la proposta di determinazione predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento di 
seguito riportata e trascritta; 
 

DATO ATTO,  

il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto dei termini e della normativa di legge e dei 
principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. 
Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e della normativa interna dell’Ente in ordine ai controlli; 



 

 

lo schema del provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del responsabile 
del Procedimento è conforme alle risultanze istruttorie; 
ai sensi dell’art. 6 bis  della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono 
motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo 
adotta; 
 
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 
 
DATO ATTO, altresì, che il presente atto sarà oggetto degli adempimenti previsti in materia di 
trasparenza e anticorruzione, di cui rispettivamente al D. Lgs n. 33/2013 e alla Legge n. 190/2012; 
 
Visto il Decreto n. 21 del 27/06/2020 di attribuzione della Responsabilità dell’Area V ai sensi degli artt. 
107 e 109  del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 
 

D E T E R M I N A 
 
DI  APPROVARE  integralmente  la  proposta  di  determinazione  predisposta  dal  Responsabile  del 
Procedimento, facendola propria a tutti gli effetti; 
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte 
del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da 
allegato; 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA V 

POLITICHE SOCIALI, RICREATIVE E CULTURALI 

 

Dott. Raffaele Salamino 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 09/10/2020

Data OggettoProgressivo

09/10/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ART.36, COMMA 2, LETT.A) E 37, COMMA 1, DEL D.LGS. N.50/2016, COSÌ COME MODIFICATI DAL 
D.LGS.56/2016, PER LA COPERTURA ASSICURATIVA  (R.C.T. E INFORTUNI) NELL`AMBITO DEL SERVIZIO DI AFFIDO FAMILIARE MINORI, PER 
N.12 MESI ALL`ASSICURAZIONE SOCIETÀ ASSIGAGLIARDI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z432E21772

628

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2020  1363  2020  0  3.892,50 DESTINAZIONE RISORSE FONDO PIANO DI ZONA 
ASSEGNATE AL COMUNE CAPOFILA (cap E. 182)Cod. Siope 0

ASSIGAGLIARDI SRL AGENZIA UNIPOLSAI 6487

12.04.1

0.00.00.00.00

Z432E21772CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 3.892,50
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