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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO

Proposta n. 1864/2018
Determ. n. 1726 del 24/09/2018

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE APPROVAZIONE CAPITOLATO
TECNICO POLIZZE ASSICURATIVE R.C. PATRIMONIALE- INFORTUNI CUMULATIVA.
IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che il 31 dicembre 2018 e il 13 gennaio 2019 andranno a scadere le Polizze
Assicurative “Infortuni Cumulativa” e “R.C. Patrimoniale” di questo Libero Consorzio
Comunale, per cui si rende necessario procedere all’individuazione dei rispettivi
Contraenti, per la fornitura delle predette Assicurazioni;

CHE tra gli Obiettivi di Gestione del Settore Affari Generali e Provveditorato, relativi alle
Attività Istituzionali connesse a funzioni e compiti che il Settore deve obbligatoriamente
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svolgere, vi è quello di adempiere obbligatoriamente all'Assicurazione nelle materie di
seguito specificate:
1) “Infortuni Cumulativa Dipendenti e Amministratori”;
2) “Responsabilità Civile Patrimoniale” verso Terzi inclusi gli Utenti e i destinatari dei
Servizi per le attività tecniche;
CHE con Disposizione Dirigenziale n. 10 dello 08 marzo 2018 (n. prot. 7472) è stata
nominata Responsabile del Servizio il Funzionario Dott.ssa Patrizia Quattrocchi;
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 (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo articolo 328" del D.P.R. 207/2010;
CHE l'unico Mercato Elettronico cui si può fare ricorso per l'acquisizione del servizio di
che trattasi è il MEPA, stante che non sono stati istituiti gli altri mercati elettronici di cui
all'art. 328 del D.P.R. 207/2010;
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 Tmassimi,HU
per l'acquistoWdi beniil
e servizi comparabili, oggetto
delle stesse”;
CHE con email del 19/07/2018, acquisita agli Atti, il Responsabile della ricerca sul
MEPA dell'Ente ha comunicato che “sul portale della Consip non è attiva alcuna
convenzione e che non è possibile procedereíneanche mediante RDO”;
CHE la mancata acquisizione delle coperture assicurative potrebbe arrecare gravi danni
all’Ente, in quanto i Servizi Assicurativi di che trattasi sono necessari 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 gli stessi vengano affidati 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 la spesa di che trattasi dovendo essere erogata alla stipula del contratto non può
essere frazionata;
CHE per quanto attiene il “Lotto Infortuni Cumulativa”, secondo l'indicazione fornita dal
Broker incaricato del servizio di brokeraggio della GBSapri S.p.A., con Email del 31
maggio 2018 la somma può essere quantificata in € 6.000;
CHE occorre prenotare ed impegnare la somma necessaria per l'affidamento dei Servizi di
che trattasi, che si può quantificare in € 19.370,00, di cui € 18.500,00 a base d'asta, €
500,00 per la Pubblicazione e Servizi Amministrativi vari edHU
€ 370,00 per%incentivo RUP e
Collaboratori (2% D. Lgs 50/2016 art.113);
CHE pertanto, occorre approvare lo schema di Capitolato Speciale d'Appalto, allegato
agli atti, per la fornitura dei Servizi di Copertura Assicurativa, suddivisi nei seguenti lotti:
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1° “Lotto R.C. Patrimoniale” – della durata di anni uno a decorrere dalle ore 24 del
13/01/2019 alle ore 24 del 13/01/2020, con un premio lordo annuo di € 12.500,00 e 2°
“Lotto Infortuni Cumulativa” della durata di anni uno a decorrere dal 31/12/2018 al
31/12/2019, con un premio lordo di € 6.000,00; oltre oneri, imposte e tasse;
CHE l'affidamento di che trattasi è stato previsto per anni uno, attese le difficoltà
finanziarie dell'Ente e la trasformazione dello stesso in atto e la possibilità di attivare
successivamente, non appena il mercato elettronico lo consentirà, convenzioni CONSIP
o quant'altro previsto dal MEPA ;
DARE atto che per il Servizio di che trattasi non è previsto l'obbligo della redazione del
DUVRI di cui al Decreto Legislativo n. 81 /2008;
CHE e' stato acquisito il codice CIG attraverso il sistema dell'AVCP per ognuno dei servizi
elencati:
"Polizza Assicurativa R.C. Patrimoniale" CIG ZE424EA59D
"Polizza Assicurativa Infortuni Cumulativa" CIG Z3424EA733
CHE appare opportuno provvedere, in via autonoma, all’approvvigionamento dei Servizi
di che trattasi con ricorso, per la scelta del contraente, alla Procedura Aperta ai sensi
degli artt. 36 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017, da
esperirsi con il criterio di Aggiudicazione, per i Lotti sopra elencati, al prezzo più basso ,
di cui all’art. 95 comma 4 lett. B); determinando le Offerte anormalmente basse, ai sensi
del comma 2 dell’art. 97 dello stesso D. Lgs.; 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 selezione dei concorrenti saranno quelli previsti dall'art. 83 comma 1 lett. a)
e b) ed in particolare come precisato nel successivo art. 6.2.2 del Disciplinare di Gara lett.
e), le Imprese concorrenti dovranno avere realizzato, negli ultimi tre Esercizi approvati alla
data di pubblicazione del bando, una raccolta di Premi nel Settore totale “ramo danni”,
complessivamente non inferiore ad € 50.000.000,00;
CHE il relativo Bando di Gara verrà successivamente redatto ed approvato dal
competente Settore;
CHE si procederà con Gara all’appalto unico diviso in 2 Lotti, per l'affidamento delle
Coperture Assicurative “R.C. Patrimoniale” ed “Infortuni Cumulativa ”;
CHE l'Ente è in regime di Gestione Provvisoria, in quanto non ha provveduto ad approvare
il Bilancio di Esercizio e la proroga entro il 31 marzo 2018;
VISTO l'art. n. 183 comma 6 lett. a) del T.U.EE.LL. Il quale prevede l'imputazione degli
impegni di spesa sugli esercizi successivi a quello in corso, quando gli stessi sono
necessari per garantire le continuità dei Servizi connessi con le funzioni fondamentali;
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VISTO l'art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/ 2000 il quale dispone che ove la
scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia fissata da norme
statali in un periodo successivo all'inizio dell'Esercizio Finanziario di riferimento si applica
la disciplina del comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo Bilancio definitivamente
approvato;
VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 202 del 27/12/2017 che
autorizza i Dirigenti ad adottare atti di Gestione, nelle more dell'approvazione del Bilancio
di Previsione 2018 e del P.E.G. 2018, prorogando le linee guida del P.E.G. 2017;
VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 150 del 19/09/2017 con la
quale è stato approvato il Piano della performance anni 2017/2019;
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 attività professionali enunciate dall'art.
113 anche per i servizi e le forniture;
CHE l'Ente ha avviato l'aggiornamento del Regolamento per la ripartizione del fondo
incentivi funzioni tecniche 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 pari ad € 370,00 per incentivo, art. 113 c.2 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii., da finanziarsi con fondi del Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
CHE occorre prenotare ed impegnare la somma necessaria, di cui in premessa per
l'affidamento dei Servizi di che trattasi;
DATO ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 della L.
n. 241/90 e degli art. 6 comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici
(D.P.R. 62/2013);
RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata;
VISTO L'art.51 della Legge 142/90 e s. mm. ed i., così come recepito dalla L.R. n. 48/91;
VISTO il T.U.EE.LL., 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 Contabilità Armonizzata;
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:
1.

Approvare la relazione del responsabile D.ssa Patrizia Quattrocchi, avente ad
oggetto Polizze Assicurative: Lotto 1) “R.C. Patrimoniale” e lotto 2) “Infortuni
Cumulativa”;

2.

Indire Procedura Aperta ai sensi del combinato disposto degli art.36 e 60 del D.
Lgs. n.50/2016 per i servizi Assicurativi Lotti 2 ”RCP ed Infortuni Cumulativa”;

3.

Impegnare a tale scopo la somma complessiva necessaria stimata in € 19.370,00
per il 2019; così distinta:
Per la Polizza R.C. Patrimoniale € 12.500,00 al Cap. 1130 art. 31;
Per la Polizza Infortuni Cumulativa € 6.000.00 al Cap. 1130 art. 31;
Per Incentivo RUP e Collaboratori € 370,00 al Cap. 1130 art. 31, ai sensi
dell'art.113 del D. Lgs. n. 50/2016;
Per Servizi Amministrativi Vari € 500,00 al Cap.1130 art. 33, i- Bilancio 2019;

Cap.
Art.

Missione
Identificativo Anno di Imputazione
Programma conto
Titolo
finanziario
(V°livello dei
conti
armonizzato)

2018
Euro

2019
Euro

2020
Euro

Anno di Pagamento

2018
Euro

2019
Euro

1130/31

6000

6000

1130/31

12500

12500

1130/31

500

500

1130/31

370

370

2020
Euro

Approvare lo schema di Capitolato relativo a ciascuna Polizza Assicurativa 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 del D. Lgs. n. 50/2016 e per le identificazioni delle offerte
anormalmente basse ai sensi del comma 2 dell’art. 97 dello stesso Decreto legislativo
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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. 83 D.
Lgs. 50/2016 comma 1 lett. a) e b) ed in particolare, come precisato nell' art. 6.2.2 del
Disciplinare di Gara lett. e), le Imprese concorrenti dovranno avere realizzato, negli ultimi
Esercizi approvati alla data di pubblicazione del Bando, una raccolta di Premi nel settore
totale “Ramo Danni”, complessivamente non inferiore ad €. 50.000.000,00;
Procedere all’Appalto unico diviso in 2 lotti con la Gara per l’affidamento delle Polizze
“R.C. Patrimoniale” ed “Infortuni Cumulativa”;
Dare atto che l’unico Mercato Elettronico cui si può fare ricorso per l’acquisizione del
Servizio di che trattasi è il MEPA, stante che non sono stati istituiti altri mercati elettronici
di cui all’art. 328 del D.P.R. 207/10 e che a seguito di apposita verifica effettuata dal
responsabile indicato nelle premesse, e’ stato accertato che il Servizio di che trattasi non
è reperibile sul MEPA e non rientra in alcuna delle tipologie oggetto delle convenzioni
attive alla data odierna, stipulate ai sensi dell’art.26 comma 1, della Legge 23 dicembre
1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni;
Dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, poiché il
Servizio oggetto di fornitura è di natura intellettuale;
Dare atto che a norma dell’art. 331 del D.P.R. 207/2010 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 Patrizia Quattrocchi

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 E.LL. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO IL D. Lgs. n.165/2001;
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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;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
DARE ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della
L. n. 241/90 e degli articoli 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 del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Patrizia
Quattrocchi con la Narrativa, Motivazione e Dispositivo di cui alla stessa.
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

AGRIGENTO, lì 24/09/2018

Sottoscritta dal Dirigente
(BUTTICE' GIOVANNI)
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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V

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
VISTO CONTABILE

Determina N. 1726 del 24/09/2018
Proposta n° 1864/2018
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE APPROVAZIONE CAPITOLATO
TECNICO POLIZZE ASSICURATIVE R.C. PATRIMONIALE- INFORTUNI
CUMULATIVA. 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. 24 del
Impegno n. 25 del
Impegno n. 26 del
Impegno n. 27 del

25/09/18 di € 6.000,00 da gravare sul Cap. 1130 art. 31 Bil. 2019
25/09/18 di € 12.500,00 da gravare sul Cap. 1130 art. 31 Bil. 2019
27/09/18 di €
500,00 da gravare sul Cap. 1130 art. 28 Bil. 2019
25/09/18 di €
370,00 da gravare sul Cap. 1130 art. 33 Bil. 2019

Agrigento li, 27/09/2018
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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