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DETERMINA N° 04 DEL 31.01.2017
 

OGGETTO: Art. 192 TUEL - Contratto polizza assicurativa per Responsabilità Civile 
verso terzi e verso dipendenti - CIG: Z611D274EC - Determina a Contrarre 

SETTORE PROGRAMMAZIONE E FINANZE 

IL DIRIGENTE 
(Responsabile del Procedimento) 

PREMESSO: 

1) che questo Ente ha in scadenza il contratto assicurativo per la copertura della Responsabilità 
Civile verso terzi e verso dipendenti, caratterizzata dai seguenti massimali: 

RespansabT' '·1I ità CIVI e verso terzi 
Per ogni sinistro €. 2.000.000,00 

Con il limite per persona di €. 2.000.000,00 
Con il limite per cose di €. 2.000.000,00 

Res onsabilità civile verso di endenti 
Per ogni sinistro €. 2.000.000,00 

Con il limite per persona di €. 520.000,00 

2) che occorre procedere alla sottoscrizione del nuovo contratto avente gli stessi contenuti del 
capitolato in scadenza e che questo Ente, ai sensi dell'art. 192 del TUEL, deve fornire le 
indicazioni preliminari consistenti in: a) individuazione del fine da raggiungere con il contratto; 
b) determinazione dell'oggetto del contratto; c) modalità di scelta del contraente; 

STABILITO che gli elementi di cui sopra vengono così determinati: 

1.	 Fine: il fine del contratto è quello di garantire la copertura della responsabilità Civile verso 
terzi e verso dipendenti da parte dell 'Ente; 

2.	 Oggetto contratto: il contratto avrà gli stessi elementi del capitolato in scadenza che verrà 
trasmesso ai soggetti invitati a partecipare alla procedura ristretta di selezione; 

3.	 Modalità di scelta del contraente: il contraente verrà scelto applicando la normativa 
dell'acquisizione dei servizi sotto soglia di cui all'art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. n° 
50 del 18.04.2016, precisando: 

a)	 che, nel rispetto da quanto fissato dalla suddetta normativa, la procedura di 
acquisizione di un servizio il cui corrispettivo è inferiore ad €. 40.000,00 può essere 
effettuata con incarico diretto; 

b)	 che il corrispettivo annuo (premio assicurativo) è fissato in un importo che non 
supererà il valore di €. 5.500,00, e che ciò, nel rispetto del Regolamento interno per 
gli acquisti in economia, permette di ricorrere ad un affidamento mediante procedura 
ristretta semplificata consistente nella richiesta di offerte migliorative a più soggetti 
che operano nel settore; 

c)	 che per ottenere il massimo risparmio possibile, l'affidamento non avverrà, quindi, in 
maniera diretta, ma con attivazione di procedura ristretta per ottenere offerte di prezzo 



al ribasso da almeno tre Istituti assicurativi i quali saranno invitati con specifica nota 
a proporre tale offerta; 

RITENUTO dover formalizzare quanto sopra con specifica determina a contrarre, 

RICHIAMATA la delibera di G.E. n° 03 del 17.01.2017, con la quale sono state assegnate ai 
Dirigenti di Settore dell' Ente le risorse provvisorie per l'anno 2017: 

DATO ATTO che è stato acquisito il seguente CIG: Z611D274EC; 

RESA l'attestazione ex art. 183, comma 7, del TUEL; 

DETERMINA 

1.	 DI STABILIRE che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione che qui si intende riportata, e che costituisce il contenuto esplicativo, come 
determina a contrarre, per riscontrare il dettato dell'art. 192 del TUEL al fine di addivenire 
alla stipula di contratto per la copertura assicurativa della Responsabilità Civile Verso Terzi 
e verso dipendenti da parte di questo Ente. 

2.	 DI PRECISARE: 

che saranno avviate tempestivamente le richieste di offerta per la procedura ristretta a tre
 
Istituti assicurativi ai quali verrà chiesto di formulare offerta in busta chiusa da far pervenire
 
entro il prossimo IO febbraio 2017;
 
che i tre Istituti da invitare saranno: a) Unipol Assicurazioni Roccadaspide; b) A. G. Generali
 
Battipaglia; c) Fata Assicurazioni Salerno;
 
che le offerte pervenute saranno aperte dal Dirigente del Settore Programmazione e Finanze,
 
alla presenza di due dipendenti del Settore medesimo, redigendone regolare verbale nel quale
 
verrà individuato il preventivo più conveniente per l'Ente;
 
che sarà predisposta specifica determina di affidamento del servizio con autorizzazione al
 
Dirigente per firmare la polizza;
 

3.	 DI PRECISARE, altresì, che la spesa di €. 5.500,00 trova imputazione contabile nella 
maniera seguente: 

Esercizio Missione Pro MacroAGG, P.d.Conti 
2017 Ol lO Li 0.99.99.999 I 

4.	 DI STABILIRE: , 
che la presente determina venga pubblicata, dal dipendente a ciò preposto, sul sito istituzionale 
dell'Ente, sia all' albo pretorio on-line, che nella sezione "Amministrazione trasparente", 
sottosezione di primo livello "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37, com~ara1, let 
b), del D'Lgs. 33/2013. 

/ 
/ 

/ ,/ 

Roccadaspide, lì 31.01.2017 . . /// 
IL DIRIGENTEftEL SETT 
PROGRAM~..IONE E FIN 

(D r. A1rO CARROZZ 

r 
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REGOLARITA' CONTABILE Copia conforme all'originale della presente 

Somma stanziata E. _ deter minazione viene trasmessa: 

Impegni già assunti E. D Settore Amministrativo: 

Disponibilità E. 
D Ufficio: 

Impegno di cui alla presente E. _ 
D Ufficio: 

Ulteriore disponibilità E._-;-7.,,--. _ 
D Settore Programmazione e Finanze: 

. . o I: .»
Assunto Impegno dI spesa al n .' / . 

D Ufficio:. .j;'; J,) ------------
di E sul Cap. P.E.G ../. del 

, /' ('). D Ufficio: 
Bilancio ::-.! in data .. 

D Settore Tecnico 
Per la copertura finanziaria e la regolarità contabile si esprime: 

D Ufficio:parere favorevole. 

D Ufficio: 

D Ufficio: 

D Ufficio: 

Il Respons,file Segreteria Generale 

Per quanto sopra, si attesta che copia conforme all' originale della presente determinazione è 
pubblicata, .ai sensi della legge n° 69 dell'8.06.2009, sul sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in 
data .i L per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi . 

..'>, Roccadaspide, li _ 

.J 

Il seg~enerale 
' ". (D.ssaj\nnaesimone)L-------?----,-----.--------'-------r----f----~-7 


