CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

268

11/03/2021
Proposta Numero 322

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O PRIMO
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AFFIDAMENTO
COMPAGNIA
ASSICURATIVA
UNDERWRITING LIMITED”. CIG: Z3330EA1E8

“MITHRAS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
Il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza;
Il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e, in particolare:
 l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2,
che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano
impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio
finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a
contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne
sono alla base;

 l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
 l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs
50/2016 e, in particolare:
 l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni124
sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
 l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato
degli appalti;
 l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
 l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
 l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della
repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le
acquisizioni in economia;
PREMESSO:
Che in relazione alla scadenza del contratto do polizza ASSICURATIVA RCT - Ramo 04 nr.
110081JAS in data 26/02/2021, occorre provvedere alla stipula di una nuova polizza assicurativa
per la copertura dei rischi assicurativi di responsabilità civile verso terzi;
VISTO che è stato conferito mandato al Broker, società Alliance Brocker Insurance Group
S.p.A., con sede legale in via Maurizio Bufalini, 8 – 00161 ROMA – P.IVA 12657731001, affinché
lo stesso provveda a richiedere a un congruo numero di compagnie assicurative (almeno tre
operatori economici del Settore) di presentare le proprie migliori proposte economiche e
proceda a valutare le proposte economiche pervenute per addivenire all’individuazione della
migliore offerta;
VISTA l'allegata offerta economica prot. n. 007406 del 08/03/2021 per la polizza assicurativa
annua RCT, della Compagnia Assicurativa “MITHRAS UNDERWRITING LIMITED” con sede legale in
London (UK) – Leadenhall Street, 52-54, per un premio annuo di € 42.360,00, con un massimale
di € 3.000.000,00;
VISTO che l’offerta è ritenuta la più vantaggiosa per l’Ente;
VISTO che la garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale assoluta di € 5.000,00 per
ogni danno e per ogni danneggiato;
VISTE le condizioni generali contenute nel normativo di polizza RCT in atti, parte sostanziale
della presente determina anche se materialmente non allegato;
VISTO che l'importo del premio è di € 42.360,00 tasse e oneri inclusi;
VISTO che il premio semestrale è di € 21.180,00 tasse e oneri inclusi;
VERIFICATE:
la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;

osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
la regolarità della documentazione prodotta;

-

VISTO il Regolamento Comunale dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in
economia, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 84 del 10/11/2011 e s.m.i.;
VALUTATA la suddetta spesa congrua e conveniente rispetto ai prezzi di mercato;
CONSIDERATO che è stato individuato quale sistema di scelta dei contraenti quello dei servizi in
economia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, considerato
che i servizi da realizzare ammontano ad un importo inferiore a € 40.000,00 e pertanto è
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

VISTO che, quindi, l’Ente opererà in regime di esercizio provvisorio con la possibilità ad
effettuare mensilmente spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel
bilancio pluriennale 2020/2022 annualità 2021, con eccezione delle spese non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
La spesa non è suscettibile in frazionamento in dodicesimi perché si tratta di contratto
di servizi;
CONSIDERATO
Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso
richiesta telematica del DURC emesso in data 18/12/2020 dal quale si evince che la
ditta è in regola con gli obblighi contributivi;
VISTO che con DCC n. 72 del 30/10/2020, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il
Bilancio Pluriennale anni 2020-2022 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2020-2022;

VISTO
CHE è necessario impegnare la somma complessiva di € 22.500,00 per il pagamento del
premio assicurativo polizza RCT responsabilità civile dalle ore 24:00 del 26/02/2021 alle ore
24:00 del 26/08/2021;

ACQUISITI,
ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il sistema
SIMOG dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari: CIG: Z3330EA1E8;
VISTO
CHE il crono programma della prestazione è il seguente:
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il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il
Regolamento di Contabilità;
il Decreto Sindacale n. 2643 del 26/01/2021 con il quale è stata attribuita la competenza
“Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area LAVORI PUBBLICI – TECNICO
MANUTENTIVA all’ Ing. Agostino Sica;

VISTO il T.U.E.L.;
VISTE le ulteriori norme in merito;
CONSIDERATO
Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

La narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
Di dare atto che l’Ente intende, nella necessità di continuare a dotarsi di adeguata copertura
assicurativa per gli anni 2018 e 2019, in considerazione della scadenza dei contratti vigenti,
procedere all’individuazione del migliore contraente per ciascun lotto, mediante procedura di
cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
Affidare, in conformità a quanto disposto dal richiamato l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.
Lgs. 18.04.2016 n. 50, alla Compagnia Assicurativa “MITHRAS UNDERWRITING LIMITED” con
sede legale in London (UK) – Leadenhall Street, 52-54, la stipula del contratto di assicurazione
RCT dalle ore 24:00 del 26/02/2021 alle ore 24:00 del 26/08/2021;
Di impegnare l’importo complessivo di Euro 21.180,00, per il pagamento del premio semestrale
assicurativo per la polizza RCT/O responsabilità civile dalle ore 24:00 del 26/02/2021 alle ore
24:00 del 26/08/2021;
Di liquidare la complessiva somma di Euro 21.180,00, alla Compagnia Assicurativa “ALLIANCE
BROKER INSURANCE GROUP SPA S.p.a, mediante bonifico bancario secondo il canale

IBAN: ***********************************;
Di dare atto che la complessiva somma di € 21.180,00 trova imputazione al capitolo PEG
1332.00 e sarà esigibile sulla base del seguente cronoprogramma:
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Di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente;
il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente,
per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs. 267/2000
del vigente regolamento di contabilità.

Il Firmatario
SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC
S.p.A.
Atto firmato Digitalmente

