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DETERiMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 16 del 14.02.2019
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Regls'tro generale prot. del

OGGETTO: Art 32, II comma, e art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 -
Contratto polizza assicurativa per RCVT e RCO - Periodo dal 16.02.2019 al
16.02.2020 - Determina a contrarre - INDIVIDUAZIONE COMPAGNIA
CONTRAENTE E IMPEGNO DI SPESA - (CIG: Z2A2722573).



AREA TECNICA E FINANZIARIA

FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE FINANZIARIO

SERVIZIO RAGIONERIA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 16 DEL. 14.02.2019

OGGETTO: Art. 32, Il comma, e art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 - Contratto
polizza assicurativa per RCVT e RCO - Periodo dal 16.02.2019 al 16.02.2020 - Determina a
contrarre - INDIVIDUAZIONE COMPAGNIA CONTRAENTE E IMPEGNO DI SPESA -
(CIG: Z2A2722573)..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROPONE

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

PREMESSO:

1) che in data 16.02.2019 è in scadenza la polizza n° 380133264 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 comsposto per la polizza di cui sopra, è stato di €. 4.964,50;
j) che per la sottoscrizione di una nuova polizza, stante l'ammontare del premio annuo

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

PRECISATO che, sulla materia in argomento, la scelta del contraente negli anni precedenti non è
stata agevole in quanto, nonostante l'attivazione di procedure di negoziazione ristretta, i sogaettì
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. 348 del 14.01.2019, a firma del Dirigente dell'Area, con la quale si
invita l'Agenzia Assicurativa di cui sopra ad accettare la sottoscrizione delia nuova polizza per il
2019 con lo stesso capitolato scaduto e con la richiesta di un ribasso sul valore del premio;

nota di riscontro dell'Agenzìa di cui sopra, acquisita agli atti in data 12.02 2019 prot
108^, con la quale la medesima accetta le condizioni proposte da questo Ente per la sottoscrizione
del a nuova polizza con un ribasso di €. 248,50, pari al 5% sull'importo del premio annuo Nà .
praticato; ®

RITENUTO poter procedere alla foimalizzazione dell'impegno di spesa per la sottoscrizione della
nuova polizza RCVT e RCO per il perrodo 16.02.2019-16.022o20, ncgozLdo la com/^lone Illa

D.Lgs. 50/2016 m 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:

Per ogni sinistro e. 2.000.000.00
Con il limite per persona di €. 2.000.000.00

Con il limite per cose di €. 2.000.000.00

Responsabilità civile verso fììopodanfì
Per ogni sinistro €. 2.000.000.00

Con il limite per persona di e. 520.000.00

2) che il premio annuo fissato sarà pari ad €.4.716,00;
affidamento è stato acquisito il seguente CIG:

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

noZTvX Z" " fi-ato dalla5) ̂ e, prima della sottoscrizione della polizza, verrà acquisito il DURC del Sig Massimiliano

LucS°"°' ^'^"«^ali INA Assitalia di Vallo della
6) che lo scrivente, in qualità di responsabile del procedimento, non ha nessuna incompatibilità

a proporne il presente procedimento, e non ha nessun conflitto di interesse conne^ o ̂
soggetto beneficiano della proposta di affidamento;

richiamata la deliberazione di Giunta Esecutiva n° 1 del 10 01 901Q mn
3SseEnate le ri«;nr<5<=» aniQ ... i o.ui.._Ul7, con cui sono state

garantire il corretto espletamerdXSLlS^^^^^^ P-

1.

PROPONE DI DETERMINARE

Ji^XfdeVw ' "'p' ri'^hiamate in premessa, cheLtenu iX X aXrt "T ' X' ^ P^ l'elencazion; decontenuti di cui ali art. o2, comma 2, del medesimo D.Lgs.. la presente proposta di"
detemina e da intendersi "Detennina a contrarre", precisando:
a) Che 1 oggetto delEaffidamento è la contrazione della polizza del contratto assicurativo

XoÌ2XlX2.2Ì20;^^^°"^^'''' ^ P-
b) Che l'importo annuo del premio per la polizza è fissato in € 4 716 00-
c) Che 11 soggetto contraente è stato individuato, ne rispetto del principio di economicità

S Msri,fr« dI'CS'"""
d) Che il soggetto affidatario possiede i requisiti professionali per la sottoscrizione del

conttatto m 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 €. 4.716,00 viene qui impegnato e trova
imputazione contabile nella maniera seguente:



I  1 I ™i°" 1 "f"' 1 nn"" 1 ?.r+aSir
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, quale atto di affidamento di
prestazione di sei-vizio, venga pubblicata, a cura del dipendente u ciò preposto, sul sito
istituzionale dell'Ente, sia all'albo pretorio on-line, che nella sezione Ammimstr^ione
Trasparente, sottosezione di primo livello -Bandi di gara e contratti , ai sensi dell art. 37,
comma l, del D.Lgs. 33/2013.

Roccadaspide, lì 14.02.2019

IL RESPONSABILE
SERVIZIO RAGIONERIA

f.to (Rag. Francesco Mastrandrea)

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTA l'antescritta proposta di determinazione n° 16 del 14.02.2019, formulata dal
Responsabile del Servizio di Ragioneria che ha attestato la regolarità del procedimento e la
correttezza per i profili di propria competenza,

ACQUISITA e RESA l'attestazione ex art. 183, comma 7, del T.U.E.L.;
DETERMINA

1) DI STABILIRE, sulla base delle procedure di individuazione richianiate 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, cornma 2, del medesimo D.Lgs., la
presente determina è da intendersi "Determina a contrarre", precisando.

a) Che To^^etto dell'affidamento è la contrazione della polizza del contratto
assicuratWo per la copertura della Responsabilità Civile verso terzi e verso
dipendenti per il periodo 16.02.2019-16.02.2020,

b) Che l'importo annuo del premio per la polizza è fissato in €.4.716,00;
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 compatibilita
all'operazione verranno acquisite le dichiarazioni previste dalla legge.

2) DI PRECISARE:



' ̂esint^Sr e'non'hf' T incompatibilità ad adottare il
Lnefeiarb-' "" il soggetto

" J nj" ^ contraente te^é individuato per la sottoscrizione
si procXà alla'lSa-"' in premessa e chej n j- idazione del premio annuale ad acauisizione del DTJRP ̂
Sle " >■"■"• « .

3) DI STABILIRE che rimporto del Dremio di f 4.7i/^ nn • •mp.Kio.. oonfbile nell. «Miara 2S»t ' = """
Esercizio

2019
Missione

01
Programma

11
Titolo MacroAGG.

10
P.d.Conti
1.10.04.01

Capitolo j -Importo
1046 I €.4.716.00"

ctS^oà a S-L*'®"" ' p

sito istituzionale delPEnte" dipendente a ciò preposto, sul

Roccadaspide, lì 14.02.2019

IL dirigente DELL'ARE T.F.
hto (Dr. Aldo Carrozza)
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Somma Stanziata

Impegni assunti

Disponibilità

Impegno di cui alla presente

Ulteriore disponibilità

Assunto impegno di spesa al numero

di e

sul Capitolo. del Bilancio

•in data

Per la copertura finanziaria e per la regolarità

n.

contabile si esprime PARERE AVOREVOLE

IL RESPONSABILE

ISRUTTORIA/PROCEDIMENTO
F.to Rag. F/sco MASTRANDREA^ F

^i>r^REATEC. E FJNAN.
FUN. DIR. FINANZE

IL DIRIGENTE

to Dr. Aldo CARROZZA

Copia della presente Determinazione viene
trasmessa: '

SETTORE AMMINISTRATIVO

□ Ufficio .•

SETTORE RAGIONERIA

□ Ufficio

SETTORE TECNICO

□ Ufficio

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della Detennina è pubblicata, ai sensi delia L. 69 /2009, ali' Albo Prelorio sui sito intemet
15 FFR. /fng

•  per rimanerviwwvv.cmcaloresegreteria.gov.it in data

15 giorni consecutivi.

Addì ..,.T.5.Ff.B...2:;i3...

L'addetto alla pubblicazione

F.to

IL RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE
F.to ( Dr. Gianfranco FIASCO )

Per quanto sopra SI ATTESTA che copia delia presente detennina viene pubblicata, all'Albo
Pretono On-ime di questo Ente per quindici giorni consecutivi a partire dalia data odien^a ai sensi
dell art. ^4, comma 1, dei D.igs. 267/2000 e delP ■31^5.32 Legge 69/2009

Addi,.'..X5h£R..9C.:3 ■
IL segretario GENERALE

F.to Dr .ssa Anna DESIMONE




