
Comune di Cassano delle Murge

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione N. 1008/2019 è stata pubblicata

all'Albo Pretorio del Comune il 10/12/2019 e vi rimarrà fino al

25/12/2019.

Lì 10/12/2019

SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' PRODUTTIVE E

CONTENZIOSO

Contenzioso ed Assicurazioni

DETERMINAZIONE

n.115 del 06.12.2019

In data 6 dicembre 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Tommaso Ciccarone

Città Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE
n. 1008 del 09/12/2019

OGGETTO:  Estensione  durata contrattuale, ai sensi dell'art.106 comma 11 del

D. Lgs. n. 50/2016 del  contratto RCT/O in corso di esecuzione polizza n.

A7LIB00084J con la Compagnia Lloyd's Italia, per la durata dal 01/01/2020 al

31/04/2020. -Proroga Tecnica.



Visto il Decreto Sindacale n. 44 del 28.12.2018 (Prot. n. 16429) con il quale sono state affidate al 
Sottoscritto le competenze gestionali attinenti i servizi ricompresi nel Settore in intestazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali ed in 
particolare gli artt. 107 e 109;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 
42/2009 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il Bilancio di Previsione 2019 approvato con Delibera Consiliare n. 22 del 15/04/2019;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e servizi;

Premesso che il servizio assicurativo RCT/O del Comune di Cassano delle Murge è in scadenza di 
contratto al 31.12.2019 con la Compagnia Lloyd's Italia - Corso Garibaldi n. 86 - 20121 Milano di cui alla
polizza n.A7LIB00084J

Evidenziata la necessità di prorogare la copertura del servizio nelle more dell'indizione di nuova gara per
per l'affidamento del servizio assicurativo RCT/O del Comune di Cassano delle Murge per un periodo che
appare plausibile di quattro mesi e precisamente dal 01/01/2020 al 30/04/2020, atteso che l'espletamento 
di detto servizio risulta essere inderogabile, essenziale e non suscettibile di interruzione;

Quantificata in € 24.709,17 la spesa complessiva per il suddetto servizio dal 01/01/2020 al 30/04/2020 
nelle more dell'espletamento della gara;

Dato atto che l'ANAC, nella faq A42 – aggiornamento del 06/06/2016 ha chiarito che nel caso di proroga
(cosidetta tecnica) del contratto “non è prevista la richiesta di un nuovo codice Cig quando la proroga sia 
concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) 
nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto 
affidatario”;

Richiamato il relativo CIG Z8B20EAC63.

Ritenuto di dover procedere in merito per la continuità del servizio assicurativo de quo,

DETERMINA

La premessa in narrativa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;

1. Di estendere la durata contrattuale, ai sensi dell'art.106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, agli stessi 
prezzi, patti e condizioni per il contratto RCT/O in corso di esecuzione polizza n.A7LIB00084J con la 
Compagnia Lloyd's Italia - Corso Garibaldi n. 86 - 20121 MILANO, per la durata dal 01/01/2020 al 
31/04/2020, nelle more dell'espletamento della gara;

2. Di impegnare sul cap.1835 art.323 denominato ”Oneri per le assicurazioni” dell’esercizio anno 2020 
in favore di Lloyd Italia con sede in Corso Garibaldi n. 86 - 20121 MILANO - P.IVA 10655700150, la 
somma omnicomprensiva di € 24.709,17



3. Di rendere note le seguenti informazioni di cui all'art. 37 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 33/2013:
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4. Di dare atto che la presente determinazione diviene eseguibile dal momento dell'apposizione del visto 
di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio bilancio e servizi di contabilità ex art 151 c. 
4 D.Lgs. n. 267/2000.

5. Di trasmettere copia della presente determinazione, regolarmente firmata dallo sottoscritto, per 
opportuna conoscenza al Segretario Generale, al Sindaco ed ai Responsabili di settore dell'Ente, nonchè al
Responsabile del Servizio Bilancio e Servizi Contabili per gli opportuni adempimenti.

 

 A norma dell'art. 5 della legge n. 241/1990 (così come modificata ed integrata dalla L. 15/2005), si rende 
noto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Funzionario Resp. Settore PL.



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


