REGISTRO DELLE DETERMINE FINANZE E CONTABILITA'

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Registro di Settore n.ro 3 del 29/01/2018
Num. Prop. 79

OGGETTO :
POLIZZA RCT/O- AFFIDAMENTO ALLA LLOYD'S - RAPPRESENTANTE GENERALE PER
L'iTALIACIG ZD321E6CDA.
________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL'AREA
adotta la seguente determinazione
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Giusto Decreto Sindacale n. 2 del 09/02/2017 di individuazione nella persona della Rag.
Mirella Di Donato;
Vista la delibera del CC N. 15 del 19/04/2017 con la quale sono stati approvati il DUP
2017/2019 ed il bilancio di previsione per gli esercizi 2017/2019;
-la delibera di G.C. n. 117 del 13/09/17con la quale è stato approvato il PEG 2017;
Dato atto che, ai sensi dell'art 80, comma 1, del D. Lgs. N. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove
diversamente disposto;
Visto l'art 169 del decreto legislativo n. 267/2000, quale prevede che gli atti di impegno di
spesa sul Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a
sottoscriverli;
VISTO il comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che ove non sia stato
deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria
nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per
l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel caso della gestione provvisoria l'ente
può assumere obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni
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patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel caso della gestione provvisoria l'ente può disporre
pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi tassativamente regolati
dalla legge,per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte
e tasse, ed in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

RICHIAMATO l'art. 192 del d.lgs. n.267/2000 che prescrive l'adozione di preventiva
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire,
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni
dello Stato e le ragioni che ne sono alla base

Visti:
- l'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999;
- l'art. 1 comma 449 della Legge 296/2006;
- l'art 36 comma 2 lettera a) del DLgs 50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00
euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato,
Richiamata la determina del Responsabile dell'area n. 52 del 3/12/2014 con la quale si è
provveduto ad affidare il servizio di consulenza, assistenza e gestione assicurativa alla
società CONSULBROKERS s.p.a per la durata di anni 3;
Richiamata altresì la determina del Responsabile dell'area n. 77 del 4/12/17 con la quale si
è provveduto a prorogare il servizio di brokeraggio al 31/3/2018, nelle more di
espletamento della nuova gara;
DATO ATTO che si rende necessario provvedere alla stipula di un contratto di
assicurazione per la copertura assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi dell'Ente;
CHE è stato dato mandato al Broker dell'ente di esperire l'indagine di mercato;
VISTA la relazione formulata dal Broker inviata con nota prot. N.1969 del 25/01/2018,
nella quale si propone di accettare l'offerta della “LLOYD'S Assicurazioni”
-rappresentante Generale per l'Italia- con sede in Milano, Corso Garibaldi n.86 P.I.
10655700150 alle seguenti condizioni:
-Premio annuo € 33.000,00

REGISTRO DELLE DETERMINE FINANZE E CONTABILITA' Atto n.ro 3 del 29/01/2018 - Pagina 2 di 5

-Franchigia Assoluta pari ad € 500,00;
Preso atto pertanto delle considerazioni formulate dal Broker e rilevato che la proposta
appare conveniente per l'Ente;
VISTO l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 il quale prevede che "le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro";
DATO ATTO non sono presenti in convenzioni Consip e nel Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazioni i prodotti assicurativi di cui trattasi;
RITENUTO di far propria la relazione tecnica formulata dal Broker incaricato e di affidare
il contratto assicurativo per la copertura della polizza Responsabilità civile Verso Terzi alla
“LLOYD'S Assicurazioni “ Rappresentante Generale per l' Italia, con sede in Milano, per
anni 1 con decorrenza dalle ore 24,00 del 31/01/2018 al 31/01/2019 e con un premio
annuo di € 33.000,00;
VISTA la documentazione in atti concernente il DURC , che si allega, e conto dedicato ;
DATTO ATTO che: ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010, il
Codice Identificativo di gara (CIG) relativo all'affidamento del servizio in oggetto è :
ZD321E6CDA;
Considerato che la presente spesa non è sostenuta per nuove attività e/o nuovi servizi ma
solo per assicurare la regolare prestazione dei consueti servizi da parte del Comune;
Considerato che la tipologia di spesa oggetto del presente atto risulta obbligatoria per
legge;
Considerato che la suddetta spesa non è frazionabile in dodicesimi;
Accertata la disponibilità della somma sul capitolo del bilancio c.e.f.;
Ritenuto opportuno procedere all'effettivo impegno di spesa;
Visto l'art. 151, comma 4 del TUEL del 18.08.2000;Visto l'art. 183 del TUEL del
18.08.2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visto il D.L.gs 50/2016;
Visto l'art.36 comma 2 del D.Lgs 50/2016;
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Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019;
DETERMINA
1 - le premesse formano parte integrante del presente atto;
2- di affidare, in esito all'indagine di mercato effettuata dal Broker dell'ente Consulbrokers
SpA, alla “ LLOYD'S” - rappresentante generale per l'Italia -, ai sensi dell'art 183,
comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, la copertura assicurativa della polizza RCT/O, per
un premio annuo lordo di € 33.000,00 a carico del bilancio dell'esercizio 2018 in corso
di formazione;
3- di stabilire che la durata della polizza è di anni uno, con decorrenza ore 24,00 del
31/01/2018 e scadenza 31/01/2019;
4 - di impegnare la spesa sul cap. 450/1 codice meccanografico 1010803/00, gestione
competenza;
5-di dare atto che il pagamento del premio verrà effettuato tramite il Broker Consulbrokers,
e che il rapporto contrattuale verrà perfezionato mediante la sottoscrizione della polizza;
6- 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;
7- di dare atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs 267/2000, e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria o sul
patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile dell'area finanziaria, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile (e dell'attestazione di copertura finanziaria) allegati alla presente determinazione
come parte integrante e sostanziale;
8- 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;

Disporre la registrazione della presente determinazione.

IL RESP DELL'AREA FINANZIARIA
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Rag. Mirella DI DONATO

.

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata
dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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