Comune di Pianella
Provincia di Pescara

1^AREA FINANZE E CONTABILITA'
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
1^AREA
_____________________________________
FINANZE E CONTABILITA'
UFFICIO CONTABILITA' E BILANCIO
________________________________________

OGGETTO:
N. 158
del

21/04/2015

N. 12
del

REG. GEN.

REG. SERV.

Affidamento stipula polizza fidejussoria a favore della REGIONE
ABRUZZO per il progetto denominato " Interventi di acquisto di
impianti tecnologicamente avanzati di telesorveglianza
CIG. N. 4641434AD4

21/04/2015

In data martedì 21 aprile 2015, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e
dei Servizi e dei Contratti;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
del Servizio.
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PREMESSO che:
- con delibera della Giunta Comunale n. 115 del 13/12/2012 il Comune di Pianella ha aderito
all' avviso pubblico per la concessione di contributi a Comuni singoli o associati per progetti di
prevenzione e contrasto alla illegalità e in sicurezza urbana, con il progetto denominato “ Interventi di
acquisto di impianti tecnologicamente avanzati di telesorveglianza”;
- con determina n. 149 del 10 luglio 2013 pubblicata sul BURA ordinario n.28 dl 7.8.2013 la regione
Abruzzo ha ammesso a finanziamento il progetto presentato per un importo complessivo di €
254.370,00;
- in data 23 settembre 2013 il Sindaco Di Pianella, nella persona dell' avv. Sandro Marinelli, ha
sottoscritto con la regione Abruzzo la convenzione n. 23/ 2013 nella quale si prevede una quota di
finanziamento, a parte della Regione, pari ad € 150.000,00 ai fini del progetto di cui sopra;
- l' art. 8 delle suddetta convenzione è stabilito che il 30% del contributo potrà essere erogato a titolo
di anticipazione se il beneficiario stipula apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa tesa a
garantire la copertura della suddetta quota di contributo ;
VISTI:
- gli articoli da 329 a 338 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
recante Regolamento dio esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE 2004/18/CE”, riguardanti l' acquisizione di beni e servizi in economia;
- l' art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che disciplina i procedimenti per le spese in
economia relativi all' acquisto di beni e servizi con particolare riferimento ai servizi e forniture inferiori
a € 40.000,00 (comma così come modificato dalla legge di conversione del DL 70/2011 Legge 12
luglio 2011, n° 106, in vigore dal 13/07/2011) in base al quale si prescinde dalla richiesta di pluralità
di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore e che testualmente recita: “Per
servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento”;
- l' art. 8 del predetto Regolamento, e rilevato che tra i beni e i servizi per i quali è ammesso il ricorso
all' acquisizione in economia sono annoverati alla lett. e) “servizi assicurativi, ecc.”;
VISTA la determina n. 52 del 3/12/2014 con la quale è stato affidato il servizio di consulenza, assistenza
e gestione assicurativa alla società CONSULBROKERS s.p.a per la durata di anni 3;
Considerato che è stato data mandato al Broker dell' ente di esperire l' indagine di mercato per la stipula
della polizza fidejussoria ;
VISTA la relazione formulata dal Broker con note del 21/2/2015 ricevuta al ns. protocollo al n.7015 in
data 30/03/2015 nella quale comunica che l' unica società ad aderire alla richiesta è stata la società Elba
offrendo un premio di € 548,00;
PRESO atto delle considerazioni formulate dal Broker con la nota sopra riportata, secondo cui
suggerisce la stipula del contratto con la compagnia Elba assicurazioni;
RITENUTO ,per quanto sopra esposto, di poter procedere alla stipula della polizza fidejussoria a favore
della Regione Abruzzo con la compagnia assicurative Elba ass.ni con sede in via Mecenate, in
MILANO, con decorrenza dalla data di stipula e fino al 30/4/2016 e con un premio di € 538,00
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 : Z641434AD4;
Visto il Decreto Sindacale n. 15 in data 09/12/2014, con il quale la sottoscritta è stata nominata
responsabile dell' Area Finanziaria,
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Visto il D.Lgs. n.268/2000;
Visto il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato dal Consiglio
comunale con atto n. 6 del 08/2/2007;

DETERMINA
1 – le premesse formano parte integrante del presente atto;
2 – di affidare alla Compagnia Assicurativa Elba, con sede in Milano , la stipula della polizza fidejussoria
di € 548,00 a favore della Regione Abruzzo a garanzia dell' erogazione del finanziamento relativo al
progetto denominato “Interventi di acquisto di impianti tecnologicamente avanzati di telesorveglianza” con
decorrenza dalla data di stipula del contratto e fino al 30 aprile 2016;
3- di impegnare la somma di € 548,00 a favore della Compagnia ELBA di cui sopra quale premio per il
rilascio della polizza fidejussoria;
3- di imputare la somma di e 548,00 al capitolo 450/1 del redigendo bilancio di previsione esercizio
finanziario 2015.
4-di dare atto che, il pagamento del premio, verrà effettuato tramite il Brocker CONSULBROKERS
s.p.a –
-di dare, altresì, atto che:
- il rapporto contrattuale verrà perfezionato mediante la sottoscrizione della polizza;
- la fornitura è identificata dal CIG Z641434AD4 e rispetta gli obblighi derivanti dalla tracciabilità dei
flussi finanziari.

Il Responsabile dell' Area Finanze e Contabilità
Rag. M. Di Donato
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ORIGINALE

Numero di Registro generale:

158

Del

21/04/2015

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:
21/04/2015
Pianella, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DI DONATO MIRELLA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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