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Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per stipula di accordi

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

OGGETTO: COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY - PROROGA
TECNICA DEL TERMINE DI SCADENZA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRIBUTI, SOCIETA' PARTECIPATE, GESTIONE ASSICURAZIONI
Dato atto che con decreto dirigenziale del Dirigente del Settore Servizi Finanziari/Entrate n.
1 del 26/06/2018 il sottoscritto risulta incaricato della Posizione organizzativa “Tributi, società
partecipate, gestione assicurazioni”;
Premesso che con determinazione n. 543 del 05/08/2016 veniva affidato alla Compagnia
assicurativa Groupama Assicurazioni S.P.A. con sede legale in ROMA (RM) 00144 Viale
Cesare Pavese 385, C.F. 00411140585, e P.I. 00885741009, il servizio di copertura
assicurativa All Risk property, per la durata di anni due, dal 31/07/2016 al 31/07/2018;
Atteso che:
- la polizza assicurativa di cui trattasi n. 105923448, con premio semestrale di Euro
22.686,87, è in scadenza il prossimo 31/07/2018;
- al momento è in corso di svolgimento la procedura per la individuazione della figura del
broker assicurativo, in grado di assistere e supportare l'ente nello svolgimento delle
procedure di gara per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa in scadenza, tra i
quali, oltre alla copertura in oggetto anche:
a) la copertura assicurativa all risks opere d'arte, in scadenza al 31/10/2018;
b) la copertura assicurativa rct/o, in scadenza al 31/10/2018;
- per ottimizzare i tempi di gestione delle suddette procedure di gara e al fine di avvalersi
nell'espletamento delle stesse dell'attività del broker, si ritiene necessario uniformare il
più possibile i termini di scadenza delle polizze sopra indicate, procedendo a richiedere
alla compagnia assicurativa GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. di concedere la
proroga del contratto fino al 30/11/2018;
Considerato che con la determinazione n. 324 del 24/04/2018 si era già disposto in ordine
alla proroga tecnica della copertura All risk opere d'arte, rinviando a successivo atto per la
copertura assicurativa All risk Property;
Verificato che:
- ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 "La durata del contratto può
essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel
bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione
di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione
appaltante.";
- la polizza per la copertura assicurativa all risks Property all'art. 1 prevede
espressamente la proroga fino al completo espletamento delle procedure
d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di
massimo di 120 giorni;
Tenuto conto che risulta pertanto possibile avvalersi della proroga per la copertura in
oggetto fino al 30/11/2018 in modo procedere alla indizione di una unica procedura di gara
per l'affidamento dei nuovi servizi di copertura assicurativa All Risk property, All risk opere
d'arte e Rct/o;
Preso atto che la compagnia assicurativa ha acconsentito ad accordare la suddetta
proroga, come da comunicazione del 04/07/2018, agli atti dell'ufficio, emettendo la
quotazione dell'appendice di variazione di Euro 15.124,80;

Ritenendo pertanto di dover procedere alla estensione del periodo di copertura
assicurativa, come sopra indicato, procedendo alla adozione del relativo impegno di spesa,
dando atto che la stessa trova copertura nel capitolo di spesa per i premi assicurativi
(capitolo 191);
Visti gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato atto che, in caso di proroga tecnica di cui all'art. 106, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016,
"non è prevista la richiesta di un nuovo CIG, nelle more dell'espletamento delle procedure
necessarie per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario", come indicato nella faq A31
pubblicata dall' Anac Autorità Nazionale Anticorruzione, e che pertanto, come da
documentazione agli atti, per il pagamento di cui trattasi si utilizza il CIG già
precedentemente acquisito 6720728830;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali;
- il D.Lgs. 118/2011, sull’armonizzazione dei sistemi contabili, in particolare il principio
contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2);
- il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo codice degli appalti pubblici;
Richiamati:
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la
Trasparenza e l'Integrità 2018–2020, approvato con delibera della G.C. n. 13 del
31/01/2018, esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 271 del 28/12/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2018-2020;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 17/01/2018, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il
Piano della Performance per il triennio 2018-2020;
Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.;
DETERMINA
1) di prorogare la durata della copertura assicurativa All risks property, come indicato più
dettagliatamente nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate per il
periodo dal 31/07/2018 al 30/11/2018, affidata alla compagnia Groupama Assicurazioni
S.P.A. con sede legale in ROMA (RM) 00144 Viale Cesare Pavese 385, C.F.
00411140585, e P.I. 00885741009;
2) di impegnare l'importo complessivo di € 15.124,80, CIG 6720728830, in favore di
Groupama Assicurazioni S.P.A., P.I. 00885741009, nel rispetto delle modalità previste
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e in considerazione
dell’esigibilità delle medesime, imputandole agli esercizi in cui l’obbligazione viene a
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo/
articolo

Cod. mecc. DPR
194/96

CODICE
MM.PP.TI.MA.L3.L4

CP/ FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2018

191/15
TOTALE

04.02.1.10 CP

2019

€ 15.124,80 € 0,00
€ 15.124,80

2020

€ 0,00

CIG

6720728830

3) di accertare che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4) di precisare che, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del TUEL, trattasi di spesa
ricorrrente;
5) 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;
6) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al comma 7, dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
7) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e)
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
8) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del
procedimento è la sottoscritta Responsabile del Servizio Tributi, società partecipate,
gestione assicurazioni;
9) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.
n. 33/2013;
Il Responsabile Servizio Tributi, società
partecipate, gestione assicurazioni
Dr.ssa Marina Lelli

