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COMUNE DI MERCATO SARACENO
Provincia di Forlì - Cesena

DETERMINAZIONE n. 406/2018

STRUTTURE OPERATIVE
SETTORE SEGRETERIA - AAGG
Proponente: RAVAIOLI VANESSA

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DI
TUTELA LEGALE
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RICHIAMATE:

La deliberazione C.C. n. 36 del 31/07/2017 “Approvazione DUP 2018-2020
art. 170 del TUEL. Verifica stato di attuazione dei programmi” e successiva
nota di aggiornamento approvata con delibera di C.C. n. 77 del
21/12/2017;

la deliberazione Delibera n. 78 del 21/12/2017 ad oggetto “Approvazione
del bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;
 la deliberazione di G.C. n.120 del 28/12/2017 ad oggetto: “Bilancio di
previsione finanziario 2018/2020 - Assegnazione risorse ai responsabili di
settore - Esercizio 2018-2020;

la deliberazione di G.C. n. 43 del 30/03/2018 con cui sono stati approvati
gli obiettivi del PEG 2018-2020";
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 183, comma 8, del TUEL il presente
provvedimento, che comporta impegno di spesa, e il programma dei conseguenti
pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di cassa e con i limiti previsti di
concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente
stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d’indirizzo adottati dall’organo
politico, tra cui l’assunzione di impegni di spesa;
VISTO provvedimento del Sindaco prot. 13690 del 28/12/2017 che attribuisce
alla sottoscritta la titolarità di posizione organizzativa e la responsabilità del
settore Segreteria-AA.GG;
CONSIDERATO che:
- con delibera di GC n. 22 del 10/03/2016 il Comune di Mercato Saraceno ha
delegato l’Unione dei Comuni Valle Savio alla gestione della procedura di
gara di affidamento dei servizi assicurativi;
- l’Unione Valle Savio, a copertura dei rischi derivanti dall’espletamento delle
proprie attività istituzionali, ha affidato alla Stazione Unica Appaltante la
gara per il rinnovo delle polizze assicurative in scadenza il 31/12/2016;
RILEVATO che il lotto di gara relativo alla polizza TUTELA LEGALE non ha avuto
offerte da parte delle Compagnie assicurative, e quindi è stato chiesto al broker
AON SPA
di effettuare un’indagine di mercato al fine di individuare una
compagnia con cui attivare la copertura predetta;
PRESO ATTO dell’esito dell’indagine comunicato dal broker AON in data
20/12/2018 prot. 14473, agli atti d’ufficio, da cui risulta che delle due compagnie
interpellate (COMPAGNIA ITAS MUTUA e UNIPOLSAI) la COMPAGNIA ITAS
MUTUA ha presentato una proposta in linea con quanto richiesto e dal punto di
vista economico più contenuta rispetto all’altra, adeguata ed in linea con quanto
mediamente praticato dal mercato assicurativo: premio annuo lordo di € 5.700;
VERIFICATO CHE:
- alla data odierna i servizi di copertura assicurativa non rientrano tra gli
oggetti delle convenzioni stipulate dalla CONSIP ai sensi dell’articolo 26
legge 488/99;

Det n. 406 /2018

-

-

Class. 392

alla data odierna i servizi di copertura assicurativa non rientrano tra gli
oggetti delle convenzioni stipulate dall’agenzia regionale INTERCENT-ER ai
sensi dell’articolo 1 comma 456 della legge 296 del 27 dicembre 2006;
alla data odierna sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.), i servizi di copertura assicurativa, non sono presenti, ai sensi
dell’articolo 7 comma 2 legge 6/07/2012 n. 94;

RITENUTO quindi necessario procedere con l’affidamento , ai sensi dell’art. 36 –
comma 2 – lettera a) del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 per garantire la copertura
della polizza TUTELA LEGALE al fine di coprire adeguatamente il rischio derivante
dall’attività istituzionale e amministrativa dell’ente per il periodo 31/12/2018 –
31/12/2021;
DETERMINA
1.

DI ASSUMERE la narrativa esposta in premessa, quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

2.

DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera a) del D. Lgs. 18
Aprile 2016 n. 50, alla Compagnia assicurativa ITAS MUTUA
ASSICURAZIONI la polizza di tutela legale per il periodo dal 31/12/2018
al 31/12/2021, per un importo lordo annuo pario ad €. 5.700,00;

3.

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e del principio
relativo alla contabilità finanziaria, la somma complessiva di euro
17.100,00 (imposte comprese), al Capitolo 245 “Spese per assicurazioni”,
in relazione all’esigibilità delle obbligazioni, come segue:
ANNO

CAP/ART

IMPORTO
ANNUO

COMPAGNIA
ASSICURATIVA

TIPO
POLIZZA

C.I.G.

2019

245/00

5.700

ITAS MUTUA
ASSICURAZIO
NI

TUTELA
LEGALE

ZCC2689C9B

2020

245/00

5.700

ITAS MUTUA
ASSICURAZIO
NI

TUTELA
LEGALE

ZCC2689C9B

4.

DI PRECISARE che l’operazione sopra citata è soggetta alla normativa
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010 e
successive modifiche ed integrazioni, e che per adempiere a tali obblighi è
stato assunto il C.I.G. ZCC2689C9B;

5.

DI DARE ATTO che, come previsto dall’articolo 118 del decreto legislativo
7/9/2005 n° 209, il pagamento dei premi potrà avvenire attraverso il
broker incaricato AON SPA Via DE’ Toschi n. 4 – 40124 BOLOGNA;

6.

DI PROVVEDERE al pagamento dei premi di polizza previa loro
liquidazione con apposito atto, nel rispetto dell’art. 184 del D. Lgs.
267/2000 e come previsto dall’art. 50 del Vigente Regolamento di
Contabilità;
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7.

DI DARE ATTO altresì che responsabile del procedimento ex art. 6 della
Legge 241/90 e s.m.i. è la dott.ssa Vanessa Ravaioli - Responsabile del
Settore Segreteria – Affari generali;

8.

DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, che tutti gli
atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati nella
sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni
di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.

