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OGGETTO: POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DEI RISCHI DI 

RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’ENTE VERSO TERZI E VERSO 
PRESTATORI D’OPERA (RCT/RCO). AFFIDAMENTO EX ART. 36 
CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. CIG: Z7A1E1C1C5 

 
IL  DIRIGENTE 

 
 
 

Visto  l’art. 107  del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce 
ai Dirigenti l’esclusiva competenza in ordine alla gestione amministrativa, finanziaria e 
tecnica e agli sviluppi organizzativi dell’Ente; 

Visto che in conformità a quanto disposto dall'art.50, comma 10, del Decreto 
Legislativo n. 267/2000, con determinazione sindacale n. 13 del 16/09/2016 sono stati 
individuati i Dirigenti responsabili dei servizi; 

Visto il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare 
l'art. 163 ("Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"); 

Visto il Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016, ed in particolare l’articolo 5 che 
ha differito al 31/03/2017 il termine di approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2017; 

Visto lo stanziamento di spesa in bilancio ed attribuito al Settore per la gestione 
2017; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 83 del 24 ottobre 2016; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 



Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Dato atto che con la sottoscrizione dell’adozione del presente atto il Dirigente 

ha adempiuto al dispositivo dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
Dato atto, inoltre, che è stata verificata l’insussistenza dell’obbligo di 

astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse; 
 
 
PREMESSO  CHE: 

 

- in data 07.04.2017 giunge a scadenza la polizza assicurativa a copertura dei rischi di 

responsabilità civile dell’ente verso terzi e verso prestatori d’opera (RCT/RCO) in 

essere con la Compagnia Assicuratrice  LLOYD’S - Rappresentanza Generale per l’Italia 

con sede in Milano in  Corso Garibaldi, 86, affidata (con la consulenza della Società 

ASSIGEM, in qualità di broker assicurativo, per la procedura de qua e a seguito di 

procedura aperta), giusta determinazione dirigenziale n. 66   del 18.2.2015, Settore 

Affari Generali (R.G. n. 192 del 23.02.2015); 

 

- le disposizioni contenute nell'art. 163 del d. Lgs. n. 267/2000 in tema di esercizio 

provvisorio e gestione provvisoria non hanno consentito ed - allo stato - non 

consentono, in mancanza dell'approvazione del bilancio 2017/2019, di bandire la gara 

di cui innanzi, che - in considerazione della tipologia di affidamento descritta negli atti 

di gara già predisposti (procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b, da espletarsi 

mediante utilizzo della piattaforma telematica EMPULIA),  avrebbe comportato tempi 

di espletamento coerenti con la sopra menzionata scadenza del 07.04.2017; 

 

- è assolutamente prioritario per l’Amministrazione Comunale, onde "evitare che siano 

arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente", derivanti dall'assenza di un'idonea 

copertura assicurativa, garantire la necessaria continuità assicurativa per la durata di 

mesi 6, periodo strettamente necessario all’espletamento della gara, che sarà indetta 

subito dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019, onde 

garantirne la necessaria copertura finanziaria per la prevista durata per nuovo 

affidamento a farsi, fissata in un biennio, nell'ottica di allineare il variegato quadro 

assicurativo ad un'unica scadenza, condizione necessaria per bandire un'unica gara 

divisa in più lotti; 

 

RICHIAMATO l’art. 192 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, recante Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, il quale dispone che la stipulazione 

dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante: 

 il fine che con il contratto si intende perseguire; 

 l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 



 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono 

alla base; 

 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare: 

 l'articolo 36 che disciplina l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'art. 35; 

 l’articolo 37 sulle aggregazioni e centralizzazioni delle committenze; 

 
RILEVATO CHE: 

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 

50/2016; 

- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore  ai 40.000,00 euro 

ed inferiore alla soglia comunitaria trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, 

comma 1, del d. lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando 

gli obblighi di  utilizzo di  strumenti  di acquisto  e  di  negoziazione,  anche  telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento  della spesa,    possono    

procedere    direttamente    e     autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000 euro e …. omissis…”.  

- gli obblighi di  utilizzo di  strumenti  di acquisto  e  di  negoziazione,  anche  

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento  della spesa 

sono contemplati nell’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 che, prevede 

espressamente che “le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di 

beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e 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 del DPR 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 

centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […] ”; 

- nel caso di specie non ricorre l’obbligo di adesione alle convenzioni Consip o di altri 

soggetti aggregatori, ma solo la facoltà di cui all’art. 1 co. 449 della L. 296/2006, con 

obbligo di utilizzo dei parametri prezzo/qualità, ove esistano Convenzioni Consip a cui 

aderire; 

 

DATO ATTO CHE: 

- non è stata riscontrata la presenza di convenzioni Consip, né della centrale di 

Committenza Regionale, attive per la categoria merceologica di cui in oggetto; 

- non risulta possibile utilizzare lo strumento del mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto mediante un'indagine 



di mercato svolta accedendo al relativo portale, non risulta presente alcuna specifica 

iniziativa alla quale ascrivere i servizi oggetto del presente affidamento; 

- l'Amministrazione, al fine di contemperare il principio di economicità e le ragioni di 

celerità ed efficienza dell'azione amministrativa ha ritenuto opportuno richiedere per il 

tramite della Società ASSIGEM la disponibilità della Compagnia Assicuratrice  

LLOYD’S - Rappresentanza Generale per l’Italia ad assicurare la continuità della 

copertura assicurativa de qua, richiedendo l'applicazione di uno sconto da applicare sul 

premio lordo; 

 

ACQUISITO  al protocollo Comunale dell'Ente al n. 8372 del 27.02.2017, per il 

tramite della Società ASSIGEM SRL, la disponibilità della Compagnia Assicuratrice  

LLOYD’S - Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in Milano in  Corso 

Garibaldi, 86 "a concedere una proroga della suddetta polizza per sei mesi e con uno 

sconto del 5% sul premio lordo", che si allega al presente atto, sub. lett. "A"; 

 

DATO ATTO che: 

- il premio dovuto per il periodo 07.04.2017 - 07.10.2017, al netto dello sconto è pari ad 

€ 32.736,38; 

- salvo, quanto indicato innanzi, rimangono ferme le stesse condizioni di cui al 

provvedimento dirigenziale n. 66   del 18.2.2015, Settore Affari Generali (R.G. n. 192 

del 23.02.2015); 

- il mutamento di contraente - nelle more dell'espletamento della gara per individuare 

il nuovo affidatario del servizio - non appare rispondente alle esigenze di celerità e 

razionalità dell'azione amministrativa e all'interesse pubblico che ne è sotteso, tanto da 

far ritenere - pur in mancanza di prezzi di riferimento da parte dell'ANAC - parimenti 

soddisfatto il principio di economicità del presente affidamento, effettuato al 

medesimo contraente, alle condizioni iniziali, salva la riduzione del 5% del premio 

lordo; 

 

STABILITO di procedere, per quanto innanzi, all'acquisizione del Durc on Line sia 

per la società ASSIGEM S.r.l., che per la Compagnia Assicuratrice  LLOYD’S - 

Rappresentanza Generale per l’Italia, da cui si evince la regolarità contributiva delle 

stesse;  

 

DATO ATTO che il CIG è Z7A1E1C1C5; 

 

Per quanto innanzi   

DETERMINA 

 



1) DI STABILIRE che le premesse sono parte integrante della presente 

determinazione; 

 

2)  AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del d. Lgs. n. 50/2016,  il servizio 

di copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile dell’ente verso terzi e 

verso prestatori d’opera (RCT/RCO) in favore della Compagnia Assicuratrice  

LLOYD’S - Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in Milano a  Corso 

Garibaldi, 86 a cui dovrà essere corrisposto, in forza dello sconto applicato del 

5%, un premio, comprese le imposte, pari ad € 32.736,38; 

 
3) DI STABILIRE che salvo quanto indicato al punto 2) restano ferme le  

condizioni di cui al provvedimento dirigenziale n. 66   del 18.2.2015, Settore 

Affari Generali (R.G. n. 192 del 23.02.2015); 

 

4) STIPULARE  con la predetta compagnia, per il tramite del  Broker ASSIGEM 

S.r.l., la polizza per la responsabilità civile dell’ente verso terzi e verso prestatori 

d’opera (RCT/RCO) per la durata di mesi 6, (dal 07.04.2017 - al 07.10.2017), 

periodo strettamente necessario all’espletamento della gara, che sarà indetta 

subito dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019; 

 

5)  PRECISARE, altresì, che il LLOYD – Rappresentanza Generale per l’Italia 

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

Legge n. 136/2010 e successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico 

bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni sui quali dovrà essere indicato il 

C.I.G. n. Z7A1E1C1C5, costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi 

dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.   

 

6) DI IMPEGNARE la complessiva spesa di € 32.736,38 con imputazione al 

capitolo  così come riportato nella seguente tabella;  

 

 

 

Bilanci

o 

Capitol

o/ Art. 

PEG 

Mission

e 

Program

ma 

TIT

OLO 

M.

A. 

Piano dei 

Conti FIN. 

IMPORT

O 

2017 739 01 01 1 10 1.10.04.01.000 32.736,38   



 

 

7) PRECISARE che per il pagamento della rata di premio in favore della società 

assicuratrice viene concesso un “termine di rispetto” di 30 gg. dalla data di 

decorrenza della garanzia. Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario a 

favore del Broker ASSIGEM S.r.l. con sede in Manfredonia, località Calle del 

Porto – Torre B,  su cui dovrà essere indicato il seguente codice C.I.G.  

Z7A1E1C1C5, previa  adozione di ulteriore provvedimento di liquidazione. 

 

8) DARE ATTO che responsabile del procedimento è la dott.ssa Filomena     

Campione, responsabile dell’ufficio Contratti e Appalti; 

 

9) PRECISARE che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al 

T.A.R. Puglia – Bari, nei termini di legge; 

 

10) COMUNICARE il presente provvedimento alla compagnia assicuratrice  

LLOYD – Rappresentanza Generale per l’Italia  con sede in Milano a  Corso 

Garibaldi, 86. 

 

11) DARE ATTO che si procederà, altresì, all’espletamento degli obblighi di 

pubblicazione di cui all'art. 29 del d.lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi 

previste. 

 

RL/FC 

  
 
 
 
 

 IL DIRIGENTE F.F. DEL 1° SETTORE  
    (Dott.ssa  Grazia Cialdella)  



 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA 
 
Visto  il provvedimento che precede, ai sensi dell’art.151 del Decreto Legislativo 
n.267/2000, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 
 
Corato, 04/04/2017  IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

FINANZIARIO 
         (Dott.ssa Grazia Cialdella) 
 
=======================================================  
 
Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente determinazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 05/04/2017 (N. 1096 
REG. PUB.), giusta relazione del messo comunale; 
 
Corato, 05/04/2017  IL SEGRETARIO GENERALE 
    (Dott. Luigi D'Introno) 
 
 
    
 
      
      
 


