
Comune di Cassano delle Murge

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione N. 474/2020 è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune il 23/06/2020 e vi rimarrà fino al
08/07/2020.

Lì 23/06/2020

SETTORE IV - CONTENZIOSO, ENTRATE TRIBUTARIE, INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE

Contenzioso ed Assicurazioni

DETERMINAZIONE
n.50 del 16.06.2020

In data 16 giugno 2020 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Francesco Digennaro

Città Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE
n. 474 del 22/06/2020

OGGETTO: Estensione durata contrattuale del servizio assicurativo RCT/O in
corso di esecuzione polizza n. A7LIB00084J – Periodo 01/07/2020 – 31/12/2020 -
CIG: Z8B20EAC63. Proroga.



PREMESSO che:

• il  Comune  di  Cassano  delle  Murge  è  provvisto  sino  al  30/06/2020  del  servizio  di  copertura
assicurativa per la seguente polizza:

• n. A7LIB00084J responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO);

• a far data dal 01/07/2020 l'Ente rimarrà privo della copertura assicurativa per la succitata polizza;

• non  è  possibile  procedere  all'espletamento  della  relativa  gara  sia  per  lo  stato  di  emergenza
dichiarato per l’epidemia di Coronavirus che per l'attuale mancanza di piattaforme per svolgere
gare  telematiche  vista  l'impossibilità  per  l'Ente  di  accreditarsi  sulla  piattaforma  degli  acquisti
regionale  Empulia,  pur  avendone  fatta  richiesta,  nonché  l'assenza  di  appropriati  bandi  di
abilitazione MePA sul portale Acquisti in rete realizzato da Consip spa;

PRESO ATTO che al fine di assicurare i servizi assicurativi sopra citati, nelle more dell'espletamento
della nuova procedura di gara tramite idonea piattaforma telematica, necessita provvedere alla proroga
tecnica del servizio in parola per il periodo luglio / dicembre 2020, atteso che l'espletamento di detto
servizio risulta essere inderogabile, essenziale e non suscettibile di interruzione;

CONSIDERATO che:

• a  mezzo  e-mail  al  broker  assicurativo  è  stata  comunicata  all'attuale  affidataria  l'intenzione  di
avvalersi delle proprie prestazioni per il periodo luglio / dicembre 2020;

• la compagnia di assicurazioni Lloyd's Italia, per il tramite del broker assicurativo (convenzionato
con l'Ente) società Assiteca spa, ha comunicato, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n.
5769 del 12/06/2020, la propria disponibilità a fornire il servizio di che trattasi dal 01/07/2020 al
31/12/2020, agli stessi patti e condizioni del contratto RCT/O in corso di esecuzione polizza n.
A7LIB00084J;

RICHIAMATE le  Linee  Guide  dell’ANAC n.  4  del  26  ottobre  2016,  aggiornate  con  delibera  del
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con legge 14 giugno
n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3, e 5.2.6, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs. n.
50/2016;

RAVVISATA l'opportunità/necessità  di  prorogare  in  favore  della  compagnia  di  assicurazioni  Lloyd's
Italia con sede in c.so Garibaldi n. 86 – 20121 Milano, P.IVA 10655700150, per il tramite del broker
assicurativo (convenzionato con l'Ente) società Assiteca spa con sede in c.so Vittorio Emanuele II, n. 60 –
70122 Bari – P. IVA 09743130156, il servizio assicurativo RCT/O del Comune di Cassano delle Murge,
in applicazione dall'art. 106 - comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni:

1. periodo: mesi sei (luglio/dicembre 2020);

2. importo: totale complessivo di euro 37.063,75, da pagarsi in unica soluzione;

3. modalità  di  pagamento:  a  seguito  sottoscrizione  contratto  di  polizza  e  previa  verifica  della
regolarità contributiva;

VISTO che ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, l’affidamento e l’esecuzione degli appalti di

VISTO il CIG dell'affidamento n. Z8B20EAC63;

VISTO il Decreto Legislativo del 18/08/2000, n. 267;



VISTO il Decreto Legislativo del 30/03/2001 n. 165;

VISTO il Decreto Legislativo del 18/04/2016, n. 50;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2020, di assegnazione del P.E.G.;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 06/06/2020 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario triennio 2020/2022;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i.  come aggiunto dall'art. 1 comma 41
Legge  190/2012  non  sussistono  casi  di  conflitto  di  interesse  in  ordine  all'adozione  del  presente
provvedimento;

RITENUTO di  poter  esprimere  parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza
dell'azione  amministrativa  ai  sensi e per  gli  effetti  dell'art.  147 bis D. Lgs.  267/2000 come aggiunto
dall'art.3 co. 1 lett d) L. 213/20112 e dell'art.11 comma 4 del regolamento sui controlli interni;

VISTO il  decreto  Sindacale  prot.  n.  128  del  03/01/2020  e  smi  con  il  quale  sono  state  affidate  al
sottoscritto le competenze gestionali attinenti i servizi ricompresi nel Settore in intestazione;

RITENUTO di dover procedere in merito;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. DI ESTENDERE la durata contrattuale del servizio assicurativo RCT/O del Comune di Cassano
delle Murge, per i motivi specificati in premessa e nelle more dell'espletamento della nuova gara,
ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, agli stessi prezzi, patti e condizioni
del  contratto  RCT/O  in  corso  di  esecuzione  polizza  n.  A7LIB00084J,  con  la  compagnia  di
assicurazioni Lloyd's Italia con sede in c.so Garibaldi n. 86 – 20121 Milano, P.IVA 10655700150
per il tramite del broker assicurativo (convenzionato con l'Ente) società Assiteca spa con sede in
c.so Vittorio Emanuele II, n. 60 – 70122 Bari – P. IVA 09743130156, per l'importo complessivo di
euro 37.063,75, da pagarsi in unica soluzione.

2. DI STABILIRE che con separato provvedimento sarà indetta nuova gara per l'affidamento del
servizio di che trattasi.

3. DI IMPEGNARE a favore della società Assiteca spa con sede in c.so Vittorio Emanuele II, n. 60
–  70122  Bari  –  P.  IVA 09743130156,  la  somma  di  euro  37.063,75  sul  Capitolo  1835/323
denominato "Oneri per le assicurazioni" del bilancio anno 2020.

4. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio.

5. DI PRECISARE che  l’affidataria  dovrà  assumere  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari di cui alla legge n.136/2010, con individuazione del conto-dedicato, delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare, con l’impegno a comunicare ogni modifica
relativa ai dati trasmessi.

6. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato sul profilo del committente -



sezione “Amministrazione Trasparente” per adempiere agli obblighi di cui all’articolo 29 del D.
Lgs. 50/2016, all’art.37 del D.Lgs. 33/2013 e all’art.1, comma 32 della legge 190/2012.

7. DI  RENDERE  NOTO,  ai  sensi  dell’art.  3  della  legge  n.  241/1990  che  il  responsabile  del
procedimento è il dott. Francesco Digennaro.

8. DI TRASMETTERE copia del presente atto, al Segretario Generale e al Sindaco per opportuna
conoscenza nonché al Responsabile del Settore II per gli opportuni adempimenti.

9. DI  TRASMETTERE,  altresì,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  Legge  n.  241/1990  il  presente
provvedimento alla compagnia di assicurazioni Lloyd's Italia per il tramite del broker assicurativo
(convenzionato con l'Ente) società Assiteca spa al seguente indirizzo pec: bari@pec.assiteca.net.



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.


