COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell’Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
N°

219

Oggetto:

Data 24/12/2020

Sottoscrizione Polizza “RC AUTO Libro Matricola”
periodo 31.12.2020-31.12.2021
CIG: Z902FFA6DE

L’anno duemilaventi, il giorno 24 del mese di Dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
Visto il Decreto Sindacale prot. n° 294 del 14.01.2020 che ha attribuito alla
Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato
con D. Lgs. n° 267/2000 e dell’art. 8 e segg. del C.C.N.L.
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 23.06.2020 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2020-2022;
Rilevato che la polizza assicurativa “RC Auto – Libro matricola” andrà in scadenza il
prossimo 31.12.2020;
Dato atto che l’imminenza della predetta scadenza contrattuale impone di dover
attivare immediatamente un servizio assicurativo che garantisca l’ente da imprevisti che
potrebbero incidere in modo pregiudizievole sulle casse comunali;
Vista la determinazione del Responsabile dei Servizi Generali n. 195 del 05.12.2017 con la
quale veniva determinato di “conferire efficacia alla proposta di aggiudicazione disposta con la
richiamata determinazione dei Servizi Generali n. 187/2017, avente ad oggetto “Procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo periodo 01.01.2018 –
31.12.2022 – CIG: Z411FF8B33- Approvazione proposta di aggiudicazione”, nonché affidato alla
soc. MEDIASS S.p.A. di Pescara l'incarico di brokeraggio assicurativo in favore dell’ente per il
periodo considerato;
Rilevato che risulta doveroso, imprescindibile ed improcrastinabile garantire le
necessarie coperture assicurative all’ente e procedere, pertanto, adottando le opportune azioni
di competenza;
Dato atto che:

- ai sensi dell’art. 26 della L. n. 488/1999 e dell’art. 1, c. 449 della L. 296/2006, non
sono attualmente attive convenzioni CONSIP relative a tali servizi né relative a servizi
comparabili;
- i servizi assicurativi non sono presenti in nessuno degli strumenti messi a disposizione
dal Mef – Consip sul sito acquistiinretepa.it;
Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti
individuano gli elementi essenziali di contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
Dato atto e precisato, altresì, che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000:
1. il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la necessaria copertura
assicurativa dei mezzi/autovetture di proprietà del Comune;
2. l’oggetto della fornitura è la copertura assicurativa per il seguente rischio:
- RC Auto Libro Matricola ;
3. la forma contrattuale sarà quella scritta della sottoscrizione della polizza assicurativa per
accettazione da parte delle parti contraenti;
4. la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma
2, lett.a), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., seppur a seguito di gara informale svolta per conto
dell’ente dal broker assicurativo al fine di individuare le migliori soluzioni tecnicoeconomiche per il rischio specifico de quo;
Vista la nota prot. n. 7296 del 06/10/2020, in atti, con la quale la scrivente ha autorizzato la
Soc. MEDIASS S.p.A. di Pescara ad effettuare adeguata indagine di mercato al fine di reperire le
migliori soluzioni tecnico-economiche per il rischio sopra esposto;
Vista la relazione presentata dalla soc. Mediass s.p.a. del 09.12.2020, acquisita al protocollo
generale dell’ente al n° 9305 del 10.12.2020 in atti, da cui emerge che, a seguito dell’indagine di
mercato svolta per conto dell’Ente, è pervenuta una sola offerta, da parte della Compagnia NOBIS,
che offre un premio di Euro 3.490,00;
Ritenuto il prezzo congruo e considerato di poter procedere all’affidamento in favore
della Compagnia NOBIS della copertura assicurativa “RC Auto Libro Matricola” attraverso
affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett.a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., rispettando, ad
ogni modo, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera
concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 della predetta norma;
Dato atto che in relazione al servizio di che trattasi è stato acquisito il seguente CIG
902FFA6DE;
Evidenziato che la motivazione per procedere al presente affidamento è il rispetto dei
seguenti principi:

a) il principio di economicità, garantito dalla circostanza che la fissazione del prezzo è
determinata mediante il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi
nell'esercizio precedente, nonché dall’utilizzo di un sistema di individuazione del contraente
snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
b) il principio dell’efficacia, rispettato in quanto l’affidamento non è assegnato in ragione della
convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze del Comune di garantire la
copertura assicurativa per la “Responsabilità Civile Generale” verso terzi e verso prestatori
d’opera;
c) il principio della tempestività, assicurato in quanto l’acquisizione del servizio avviene nei
termini previsti dalla imminente scadenza contrattuale;
d) il principio della libera concorrenza, rispettato in quanto ci si avvale dell’indagine di
mercato svolta dal Broker Assicuratvo, tramite l’acquisizione di preventivi di spesa;
e) il principio della trasparenza e pubblicità, garantito dal rispetto degli specifici obblighi di
pubblicità posti dall’artcolo 36 del D.Lgs. 33/2013 nonché dall’artcolo 29 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
f) Si precisa inoltre che, l’indagine di mercato è stata condotta da un soggeto terzo all’Ente
(Broker assicurativo), il quale garantisce il massimo interesse di questo Ente;
Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente stipulare, per un ulteriore anno, la polizza in
oggetto con decorrenza dal 31.12.2020 fino al 31.12.2021, dietro corresponsione di un premio
annuo lordo pari ad € 3.490,00, alle condizioni tecniche ed economiche indicate nel capitolato che,
seppur, non materialmente allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Dato atto che, ai fini del presente affidamento, non è stato possibile acquisire il
DURC in quanto il codice fiscale/partita iva della Compagnia NOBIS non è presente nell’
anagrafica Inail del Durc Online;
Visti:
- il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
-

Sottoscrivere, per le motivazioni dettagliatamente riportate in narrativa, la Polizza
assicurativa “RC Auto Libro Matricola”, con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.12.2020 alle
ore 24:00 del 31.12.2021, dietro corresponsione di un premio annuo lordo pari ad €
3.490,00, alle condizioni tecniche ed economiche indicate nel capitolato che, seppur non
materialmente allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-

dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.:
a. con la presente procedura si intende procedere alla copertura assicurativa dell’Ente per i
rischi individuati in narrativa;
b. il contratto ha per oggetto: Polizza “RC Auto Libro Matricola” , per il periodo 31.12.2020 –

31.12.2021;
c. il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione della polizza assicurativa per
accettazione da parte delle parti contraenti;
d. le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nel modello offerta;
e. la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma
2, lett.a), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., seppur a seguito di gara informale svolta per conto
dell’ente dal broker assicurativo al fine di individuare le migliori soluzioni tecnico-economiche
per il rischio specifico de quo;
-

Impegnare e liquidare la spesa di € 3.490,00, in favore della Società Mediass Spa, Piazza
Ettore Troilo, 12, 65127 Pescara, P.I. 014883430680, contabilizzato alla Missione 11 Programma
1 cap. 10491 del bilancio 2020 - 2022, annualità 2021, anno in cui la stessa è esigibile, precisando
che la somma sarà liquidata senza ulteriore atto alla rispettiva scadenza.

-

Rinviare al Responsabile dei Servizi Finanziari il pagamento del premio su riportato;

-

Dare atto che la presente determinazione comporta impegno di spesa e avrà esecuzione dopo
l'acquisizione del prescritto parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000.

-

Dare atto, altresì, che ai sensi e per gli effetti del nuovo regolamento europeo privacy n°
2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del presente provvedimento.

-

Individuare nella sottoscritta dott.ssa Sabrina Marzano, il Responsabile del Procedimento.

-

Attestare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della L. n° 241/1990 l’insussistenza di
condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta ed i
destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

-

Dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto del principio di rotazione
degli inviti e degli affidamenti di cui all’art. 36, comma 1 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. e in
linea con le indicazioni rese in materia dalle linee guida n. 4 dell’Anac;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi
dell’art. 147 bis del T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
F.to Dott. sa Sabrina Marzano

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt.
147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 18595 DEL 24/12/2020
Carsoli,24/12/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.sa Anna Maria D’Andrea

Prot. n. 388 del 19/01/2021
La presente determinazione viene
trasmessa il 19/01/2021
*All’Albo Pretorio On Line
* alla sezione “Amministrazione Trasparente”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.sa Sabrina Marzano

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti
pervenuti;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno;
A U T O R I Z Z A
l’emissione del mandato di pagamento di €.
sopra identificate, al cap.
del
imp. n.

a favore della Ditta creditrice come

Dalla Residenza Comunale, lì
IL RESPONSABILE DEL SERV. RAG.
____________________

Emesso mandato n. _________ in data __________________
IL CONTABILE
_______________

