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AREA TECNICA E FINANZIARIA

FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE FINANZIARIO

SERVIZIO RAGIONERIA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 13 DEL 16.02.2018
<.

OGGETTO: Art. 192 TUEL - Art. 32, II comma, D.Lgs. 50/2016 - Contratto polizza
assicurativa per RCVT e RCO - Periodo dal 16.02.2018 al 16.02.2019 - Determina a
contrarre - INDIVIDUAZIONE COMPAGNIA CONTRAENTE E IMPEGNO DI SPESA -

(CIG: ZEB22540A2).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROPONE

ai sensi deirart. 6 della legge n° 241/90, l'adozione delia seguente proposta di
determinazione di cui si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di
propria competenza.

PREMESSO:

1) che in data 05.02.2018 è scaduta la polizza n° 370141525 a copertura della Responsabilità
Civile verso terzi e verso dipendenti, sottoscritta con la compagnia Assicurativa Agenzia
Generali INA Assitalia di Vallo della Lucania;

2) che il premio annuo corrisposto per la polizza di cui sopra, è stato di €. 5.227,00;
3) che per la sottoscrizione di una nuova polizza, stante l'ammontare del premio annuo al

disotto della soglia di €. 40 mila, la procedura di individuazione del contraente è quella
fissata dall'art. 36, II comma, lettera a), dei D.Lgs. 50/2016, dando atto formalmente degli
elementi fissati dall'art. 32, comma 2, del decreto medesimo;

7:-^ 3

PRECISATO che, sulla materia in argomento, la scelta del contraente negli anni precedenti non è ,:vÌ;V
stata agevole in quanto, nonostante l'attivazione di procedure di negoziazione ristretta, i soggetti
invitati non hanno manifestato interesse alla contrazione della polizza, fatta eccezione dell'Agenzia
Generali INA Assitalia di Vallo della Lucania;

RITENUTO poter negoziare la polizza nuovamente con la stessa Agenzia Assicurativa alle stesse
condizioni di capitolato, ma con un ribasso sull'importo del premio annuo per rispettare il principio
di economicità;

RICHIAMATA la nota prot. 1062 del 09.02.2018, a firma del Dirigente dell'Area, con la quale si
invita l'Agenzia Assicurativa di cui sopra ad accettare la sottoscrizione della nuova polizza per il
2018 con lo stesso capitolato scaduto e con la richiesta di un ribasso sul valore del premio;

VISTA la nota di riscontro dell'Agenzia di cui sopra, acquisita agli atti in data 15.02.2018, prot.
1220, con la quale la medesima accetta le condizioni proposte di questo Ente per la sottoscrizione
della nuova polizza con un ribasso del 5% sull'importo del premio annuo già praticato;

RITENUTO poter procedere alla formalizzazione dell'impegno di spesa per la sottoscrizione della
nuova polizza RCVT e RCO per il periodo 16.02.2018-16.02.2019, negoziando la contrazione della
polizza stessa con l'Agenzia Generali INA Assitalia di Vallo della Lucania, nel rispetto di .quanto
fissato dal D.Lgs. 50/2016 in relazione agli affidamenti diretti di acquisto di beni e servizi;

DATO ATTO:

1) che la polizza da sottoscrivere avrà come riferimento le stesse condizioni praticate nel
capitolato allegato alla polizza scaduta e che i massimali concordati sono i seguenti:



Responsabilità civile verso terzi

Per ogni sinistro e. 2.000.000,00

Con il limite per persona di e. 2.000.000,00

Con il limite per cose di €. 2.000.000,00

Responsabilità civile verso dipendenti

Per ogni sinistro €. 2.000.000,00

Con il limite per persona di €. 520.000,00'

eAu-

2) che il premio annuo fissato sarà pari ad €. 4.965,50;
3) che per la presente procedura di impegno e dì affidamento è stato acquisito il seguente CIG:

ZEB22540A2;
4) che al contratto di polizza di cui sopra sarà allegato anche il Patto di Integrità e verrà

acquisita la dichiarazione di compatibilità per la prestazione del servizio come fissato dalla
normativa in vigore;

5) che, prima della sottoscrizione della polizza, verrà acquisito il DURC del Sig. Massimiliano
De Gregorio, quale Agente Generale dell'Agenzia Generali INA Assitalia di Vallo della
Lucania;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Esecutiva n° 1 dell'11.01.2018, con cui sono state
assegnate le risorse 2018, di competenza e della gestione residua, ai Dirigenti dell'Ente per
garantire il corretto espletamento della gestione intema;

PROPONE DI DETERMINARE

1. DI STABILIRE, sulla base delle procedure di individuazione richiamate in premessa, che,
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e per l'elencazione dei
contenuti di cui all'art. 32, comma 2, del medesimo D.Lgs., la presente proposta di
determina è da intendersi "Determina a contrarre", precisando:
a) Che l'oggetto dell'affidamento è la contrazione della polizza del contratto assicurativo

per la copertura della Responsabilità Civile verso terzi e verso dipendenti per il periodo
16.02.2018-16.02.2019;

b) Che l'importo annuo del premio per la polizza è fissato in €. 4.965,50;
c) Che il soggetto contraente è stato individuato, ne rispetto del principio di economicità,

nell'Agenzia Generali INA Assitalia di Vallo della Lucania, il cui Agente Generale è il
Sig. Massimiliano De Gregorio;

d) Che il soggetto affidatario possiede i requisiti professionali per la sottoscrizione del
contratto in argomento e per la sua piena compatibilità all'operazione verranno acquisite
le dichiarazioni previste dalla legge.

2) DI PRECISARE che la presente sarà trasmessa al contraente testé individuato per la
sottoscrizione della polizza e l'acquisizione delle dichiarazioni come chiarito in premessa e
che si procederà alla liquidazione del premio annuale ad acquisizione del DURC e della
documentazione liberatoria valida dal punto di vista amministrativo e fiscale.

3) DI STABILIRE che l'importo del premio di €. 4.965,50 viene qui impegnato e trova
imputazione contabile nella maniera seguente:

Esercizio Missione Programma Titolo MacroAGG. P.d.Conti Capitolo Importo

2018 01 11 l 10 1.10.04.01 1046 €. 4.964,50



dando atto che la spesa è obbligatoria e rientra nei limiti deiresercizio provvisorio e che
essa non è frazionabile.

4) DI PRECISARE, infine, che la presente determina, contenente gli esiti di selezione per la
sottoscrizione del contratto di assicurazione di RCVT, venga pubblicata, a cura del
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, comma 1, del D.Lgs. 33/2013.

Roccadaspide, lì 16.02.2018

>  ■ IL RESPONSABILE

.  V) SERVIZIO RAGIONERIA
"^̂r){Rsig. Francesco Mastrandrea)

IL DIRIGENTE DELL'AJIEA

VISTA Tantescritta proposta dì determinazione n® 13 del 16.02.2018, formulata dal
Responsabile del Servizio di Ragioneria che ha attestato la regolarità del procedimento e la
correttezza per i profili di propria competenza;

t'.y
ACQUISITA e RESA Tattestazione ex art. 183, comma 7, del T.U.E.L.;

DETERMINA

'•ic:
1) DI STABILIRE, sulla base delle procedure di individuazione richiamate in

premessa, che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e per
l'elencazione dei contenuti di cui all'art. 32, comma 2, del medesimo D.Lgs., la
presente determina è da intendersi "Determina a contrarre", precisando:

a) Che l'oggetto dell'affidamento è la contrazione della polizza del contratto
assicurativo per la copertura della Responsabilità Civile verso terzi e verso
dipendenti per il periodo 16.02.2018-16.02.2019;

b) Che l'importo annuo del premio per la polizza è fissato in €. 4.965,50;
c) Che il soggetto contraente è stato individuato, ne rispetto del principio di

economicità, nell'Agenzia Generali INA Assitalia di Vallo della Lucania, il
cui Agente Generale è il Sig. Massimiliano De Gregorio;

d) Che il soggetto affidatario possiede i requisiti professionali per la
sottoscrizione del contratto in argomento e per la sua piena compatibilità
all'operazione verranno acquisite le dichiarazioni previste dalla legge.

2) DI PRECISARE che la presente sarà trasmessa al contraente testé individuato per la
sottoscrizione della polizza e l'acquisizione delle dichiarazioni come chiarito in
premessa e che si procederà alla liquidazione del premio annuale ad acquisizione del
DURC e della documentazione liberatoria valida dal punto di vista amministrativo e
fiscale.



3) DI STABILIRE che rimporto del premio di €. 4.965,50 viene qui impegnato e trova
imputazione contabile nella maniera seguente:

Esercizio Missione Programma Titolo MacroAGG. P.d.Conti Capitolo Importo
2018 Q] 11 1 10 1.10.04.01 1046 €. 4.964,50

dando atto che la spesa è obbligatoria e rientra nei limiti dell'esercizio provvisorio e
che essa non è frazionabile.

4) DI PRECISARE, infine, che la presente determina, contenente gli esiti di selezione
per la sottoscrizione del contratto di assicurazione di RCVT, venga pubblicata, a cura
del 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 contratt?\ ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 33/2013.

5) DI TRASMETTERE la presente determina al Responsabile di Servizio proponente
per la realizzazione delle attività finalizzate alla sottoscrizione della polizza.

Roccadaspide, lì 16.02.2018

... IL DIRIGENTE DELL'ARE T.F.

(Dr. Aldo Carrozza)
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REGOLARITÀ' CONTABILE

Somma stanziata €.

Impegni già assunti €.

Disponibilità €.

Impegno di cui alla presente €.

Ulteriore disponibilità €.

Assunto impegno di spesa al n'

di e ^ sul Cap. del

Bilancio. in data

Per la copertura fìnanziaria e la regolarità contabile si esprime:

parere favorevole.

Rocci -laspide, lì. 1 6 FEB,

Area Tecnica e Finanziarla

Il Responsabile
Servizio Ragioneria

(Rag. F/sco iMastrandrea)

Area Tecnica e Finanziaria

F.D. Settore Finanziario

II Dirigente

Copia conforme airoriginale della presente

determinazione viene trasmessa:

□ Settore Amministrativo:

□ Ufficio:

□ Ufficio:

□ Settore Programmazione e Finanze:

□ Ufficio:

□ Ufficio:

□ Settore Tecnico

□ Ufficio:

□ Ufficio:

□ Ufficio;

□ Ufficio:

Copia della determina è pubblk^ ai sensi della legge n° 69 deir8.06.2009, sul sito intemet
cmcaloresegreteria.gov.it in data ^FfP, per rimanervi 15 (quindici) giorni
consecutivi.

Roccadaspide, lì ' 9 f~- m

Il Responsabile Segreteria Generale
(Dr. Gianfranco Fiasco)

L'Addetto alla Pubblicazione

Per quanto sopra, si attesta che copia conforme all'originale della presente determinazione è
pubblicata, ai sensi della legge n° 69 deir8.0ó.2009, sul sito intemet cmcaloresegreteria.gov.it in
data per rimanervi ^5 (quindici) giorni consecutivi.
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^
Il Segretario Generale
(D.ssa Anna Desimene)

Roccadaspide

La presente è copia conforme all'originale.
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«de, lì 'U V :; - ^ ^ Area Tecnica e Finanziaria
F.D. Settore Finanziario

II Dirigenle
^0 (Dr. Aldo Carrozza)




