LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AFFARI GENERALI, PROVVEDITORATO, PATRIMONIO E
MANUTENZIONE

Proposta n. 1114/2019
Determ. n. 967 del 21/05/2019

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE. APPROVAZIONE CAPITOLATO
TECNICO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA GLOBALE FABBRICATI E IMPEGNO DI
SPESA.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che tra gli obiettivi di gestione del Settore Affari Generali, Provveditorato,
Patrimonio e Manutenzione, relativi ad attività istituzionali connesse a funzioni e compiti
che il settore deve svolgere vi è quello di adempiere obbligatoriamente alle assicurazioni;
Che il 30 agosto prossimo scadrà l’assicurazione Globale fabbricati dell'Ente, per cui si
rende necessario procedere all' individuazione del contraente, per la fornitura di detta
garanzia per l'anno 2019/2020;
Che con disposizione dirigenziale n.09 del 10/05/2019 è stata nominata responsabile del
servizio la funzionaria D.ssa Rosalia Cannella;
Che l’art.1 comma 450, della L.N. 296/06, e successive modifiche e integrazioni, prevede
che le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali “di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo
328”;
Che il comma 3 dell’art.26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, così come modificato
dalla legge n.191/2004, prevede che “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo
qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle
stesse”;
Che l’unico mercato elettronico cui si può fare ricorso per l’acquisizione del servizio di che
trattasi è il Me.Pa., stante che non sono stati istituiti gli altri mercati elettronici di cui
all’art.328 del D.P.R. 207/2010;
Che, a seguito di apposita verifica effettuata in data 22/01/2019 dal responsabile alla
ricerca sul mercato elettronico di questo Ente è stato accertato che per il servizio di che
trattasi sul portale Consip non è attiva alcuna convenzione e non è possibile procedere
mediante RDO e non rientra in alcuna delle tipologie oggetto delle convenzioni attive alla
data odierna, stipulate ai sensi dell’art.26, comma1, della legge 23 dicembre 1999, n.488,
successive modifiche e integrazioni;
Che la mancata acquisizione della copertura assicurativa di che trattasi, potrebbe arrecare
gravi danni all’Ente, per cui si rende indispensabile ed urgente procedere alla copertura di
una nuova polizza;
Che il predetto servizio assicurativo è necessario per garantire all’Ente un adeguato
ristoro, per i danni che possano derivare per il verificarsi degli eventi dannosi, previsti in
polizza per cui è di primaria importanza che lo stesso venga affidato tramite procedure
che, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, economicità e parità di trattamento
assicurino l’individuazione di fornitori affidabili in tempi brevi e certi;
Che per l'espletamento della gara, è stato chiesto al broker dell'Ente, in data 22/01/2019
di predisporre il Capitolato Tecnico e il relativo disciplinare;
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Che pertanto, occorre approvare il predetto schema di capitolato speciale d’appalto per la
fornitura del servizio di polizza, Globale Fabbricati Lotto 1° della durata di anni uno, a
decorrere dalle ore 24 del 30.08.2019 alle ore 24 del 30.08.2020, con un premio annuo di
€ 39.000,00 oneri compresi;
Che il codice CIG attribuito al servizio è ZCE287A3EC;
Che appare opportuno provvedere in via autonoma all’approvvigionamento del servizio
di che trattasi, con ricorso, per la scelta del contraente, alla procedura aperta ai sensi degli
artt. 36 e 60 del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.L.gs 56 del 2017 e dal D.L.
32/2019, da esperirsi con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso di cui all’art.95
comma 4 lett. B) come previsto dal comma 9 dello stesso articolo, e determinando le
offerte anormalmente basse ai sensi dei commi 2 e 2 bis dell’art.97 del Codice dei
Contratti e prevedendo l’esclusione automatica delle stesse ai sensi del comma 8 del
suddetto articolo;
Che, per acquisire l’aggiudicatario in termini utili, occorre fissare il termine per la ricezione
delle offerte in giorni 20 dalla data di pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36 comma 9
del D.Lgs. 50/2016;
CHE i criteri di partecipazione dei concorrenti saranno quelli previsti all'art. 5 particolare art. 6.2.2 per i requisiti di capacità economica e finanziaria, le
concorrenti dovranno avere realizzato, negli ultimi tre esercizi approvati, alla
pubblicazione del bando una raccolta di premi nel settore totale “rami
complessivamente non inferiore ad € 50.000.000,00;

6, ed in
imprese
data di
danni”,

CHE, pertanto è stato redatto l’allegato schema di capitolato speciale d’appalto per la
fornitura del servizio di che trattasi, significando che il relativo bando di gara verrà
successivamente redatto ed approvato dal competente Settore;
CHE si procederà, con la gara, all’appalto unico diviso in 3°lotti per l’affidamento della
copertura assicurativa Globale Fabbricati lotto1°;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 1 dell'08/01/2019 che autorizza
i Dirigenti ad adottare atti di gestione, nelle more dell’approvazione del Bilancio di
previsione 2019 e del P.E.G. 2018;
CHE l'Ente è in regime di gestione provvisoria, in quanto non è stato approvato il bilancio
di esercizio entro la proroga prevista fino al 31 marzo 2019 ;
Visto l’art. 163, comma 2 del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000, il quale prevede che “nel
corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente. Nel corso
della gestione provvisoria l'Ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di
personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed in particolare,
per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all'Ente”;
Determ. n. 967 del 21/05/2019 pag. 3/7

copia informatica per consultazione

Vista la determinazione del Commissario Straordinario n.160 del 27/11/2018 con la quale
è stato approvato il Piano della Performance PEG-PDO per gli anni 2018-2020 e affidata
ai Direttori dei Settori la responsabilità della gestione dei centri di spesa;
CHE il nuovo codice dei contratti N. 50/2016 ha riconosciuto ed esteso il diritto in ordine
all'applicabilità della disciplina dell'incentivo per le attivita' professionali enunciate
dall'art.113 anche per i servizi e forniture;
CHE l' Ente ha avviato l'aggiornamento del Regolamento per la ripartizione del fondo
incentivi funzioni tecniche RUP, di cui all'art.113 del D.Lgs 50/2016, come modificato dall'
art.76 del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;
CHE con riferimento alla somma a base d'asta di €.39.000,00 l'incentivo RUP art. 113 c. 2
del D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii., da finanziarsi con fondi del Libero Consorzio Comunale di
Agrigento è di €.780,00;
CHE occorre prenotare ed impegnare la somma complessiva necessaria stimata in €.
39.780,00 per il 2019 sul capitolo 1130 articolo 30 “Premi assicurazioni su beni mobili”,
Bilancio 2019 cosi distinta 39.000,00 a base d'asta, ed €.780.00 per 2% RUP e
collaboratori;
Che la spesa di che trattasi dovendo essere erogata alla stipula, non può essere
frazionata;
Dato atto che non sussistono ipotesi di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.
N. 241 e degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR
62/2013);
Richiamato il vigente regolamento di contabilità;
Visto l’art.51 della Legge 142/90 e successive modifiche e integrazioni, così come
recepito dalla L.R. n.48/91;
Visto il T.U.E.L approvato con D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Vista la L.R. 26/93;
Visto l’O.R.EE.LL;
Visto il vigente codice dei contratti D.Lgs N. 50/2016;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;
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PROPONE
Al Signor Direttore del Settore per i motivi sopra esposti:
Approvare la relazione tecnica del responsabile del procedimento Dott.ssa Rosalia
Cannella avente ad oggetto Assicurazione Lotto 1°) Globale Fabbricati dell'Ente;
Indire procedura aperta ai sensi degli artt. 36 e 60 del D.Lgs n.50/2016 come modificato
dal D.L.gs 56 del 2017 e dal D.L. 32/2019, per il servizio di Assicurazione Globale
Fabbricati;
Impegnare a tale scopo la somma complessiva necessaria stimata in €. 39.780,00, oneri
compresi per il 2019, sul capitolo 1130 articolo 2 “ Premi assicurazioni sui beni mobili “ –
bilancio 2019; di cui €. 39.000,00 a base d'asta, €. 780,00 per incentivo RUP 2% e
collaboratori, ai sensi dell'art. 113 del D.L.gs. n. 50/2016;
Cap.Art Missione
Identificativo
.
conto
Programma finanziario
Titolo

Anno di Imputazione

Anno di Pagamento

201 2020 2021
9
Euro Euro
Eur
o
390
00
780

2019

2020

2021

Euro

Euro

Euro

(V°livello dei
conti
armonizzato)

1130/2 01.03.00

1100401002

1130/2 01.03.00

1100401002

39000
780

Approvare lo schema di capitolato relativo alla polizza assicurativa Globale Fabbricati che
si allega al presente provvedimento per farne parte integrante ;
Disporre che la migliore offerta venga determinata con il criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso di cui all’art. 95 comma 4 lett.B) , come previsto dal comma 9 dello
stesso articolo e determinando le offerte anormalmente basse ai sensi del comma 2 e 2
bis dell’art. 97 del Codice dei Contratti e prevedendo l’esclusione automatica delle stesse
ai sensi del comma 8 del suddetto articolo ;
Fissare il termine per la ricezione delle offerte in giorni 20 dalla data di pubblicazione del
bando ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 per acquisire l’aggiudicatario in
termini utili ;
Determinare che i criteri di selezione dei concorrenti saranno quelli previsti all'art. 5 - 6, ed
in particolare all'art. 6.2.2 (disciplinare di gara), per i requisiti di capacità economica e
finanziaria, le imprese concorrenti dovranno avere realizzato negli ultimi tre esercizi
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approvati alla data di pubblicazione del bando una raccolta di premi nel settore totale “rami
danni”, complessivamente non inferiore ad € 50.000.000,00;
Procedere con la gara, all'appalto unico diviso in 3 lotti; Lotto 1 per l'affidamento della
copertura assicurativa Globale Fabbricati dal 30/08/2019 al 30/08/2020;
Dare atto che l’unico mercato elettronico cui si può fare ricorso per l’acquisizione del
servizio di che trattasi è il Me.Pa., stante che non sono stati istituiti gli altri mercati
elettronici di cui all’art. 328 del D.P.R. 307/10 e che a seguito di apposita verifica effettuata
è stato accertato che il servizio di che trattasi non è reperibile sul Me.PA. e non rientra in
alcuna delle tipologie oggetto delle convenzioni attive alla data odierna, stipulate ai sensi
dell’art. 26, comma 1, della l. 23 dicembre 1999, n. 488, successive modifiche ed
integrazioni ;
Dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza , poichè il
servizio oggetto di fornitura è di natura intellettuale ;
Dare atto che , a norma dell’art. 98 del D.Lgs 50/2016 l’esito dell’affidamento verrà reso
pubblico tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell’Ente ;
Inviare copia in forma digitale della presente determinazione alla Direzione Generale –
Servizio Controllo di gestione ;
Il Redattore
Dott.ssa Daniela Cassesa

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rosalia Cannella

IL DIRETTORE

Vista la superiore proposta.
Visto l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91.
Visto il T.U. E.L. approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Visto IL D.lgs.n.165/2001.
Vista la L.R. 26/93.
Visto l’O.R.EE.LL.
Visto il vigente codice dei contratti ;
Visto il vigente regolamento di acquisizione dei servizi in economia.
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Visto il vigente regolamento di contabilità.
Vista la conformità del presente atto ai vigenti strumenti di programmazione e,
specificatamente, al Documento unico di programmazione (DUP), al bilancio, al Piano e
sua gestione (PEG) e al Piano Obiettivi (POD).
Dare atto che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art.6 bis della L. n.
241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
(Dpr 62/2013).
Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione.
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott.ssa
Rosalia Cannella con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 21/05/2019

Sottoscritta dal Dirigente
(GENNARO IGNAZIO)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
VISTO CONTABILE

Determina N. 967 del 21/05/2019

Proposta n° 1114/2019
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE. APPROVAZIONE CAPITOLATO
TECNICO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA GLOBALE FABBRICATI E
IMPEGNO DI SPESA. .

Si rilascia il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 55, della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così
come recepito con la L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Impegno n.765 del 25/04/2019 di € 39.000,00 da gravare sul Cap. 1130 art. 30 Bil.2019
Impegno n.766 del 25/04/2019 di €
780,00 da gravare sul Cap. 1130 art. 30 Bil.2019
Agrigento li, 25/05/2019
Il Direttore del Settore Ragioneria Generale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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