DETERMINA DEL V DIPARTIMENTO

ORIGINALE

Determinazione nr. 406 Del 31/03/2020
PATRIMONIO

OGGETTO: Affidamento del servizio di copertura assicurativa per 12 mesi per la
ResponsabilitÃ Civile Terzi e verso prestatori d'opera (RCT /RCO) - Indizione di gara.
CIG: 8260201580
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IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO
Premesso che è opportuno per gli Enti Pubblici stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile
verso terzi e verso prestatori d’opera (RCT\O), onde essere tenuti indenni da possibili esposizioni
finanziarie derivanti da accertati danni cagionati a tale titolo e ad essi imputabili;
Dato atto che, stante l’imminente scadenza della attuale polizza RCT/O è necessario procedere
all’individuazione della compagnia assicurativa con cui contrarre nuova polizza RCT\O per la durata di
un anno;
Dato atto che la procedura di gara in parola non può essere espletata a mezzo Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) per mancanza allo stato del metaprodotto Servizi Assicurativi;
Ritenuto pertanto, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016, di indire, al fine di cui sopra, gara pubblica, mediante procedura aperta, con aggiudicazione
secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii, confermando la franchigia di euro 5.000,00 per ciascun sinistro con gestione diretta e
liquidazione dei danni da parte della compagnia assicurativa con successivo rimborso della somma in
franchigia da parte del Comune e fissando in euro 175.000,00 l’importo annuo da porre a base di gara,
Ritenuto inoltre di ridurre i termini minimi per la ricezione delle offerte, a ragione dell’urgenza legata
alla imminente scadenza della polizza assicurativa ora in essere;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo n. 267\2000;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici (titolo II) approvato con
DGM N. 127\2019;
Visto il decreto sindacale n. 1\2019, di nomina a Dirigente del V Dipartimento;
DETERMINA
Di indire gara pubblica mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b, D. Lgs. 50\2016, per l’individuazione della compagnia
assicurativa con cui contrarre polizza annuale per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori
d’opera (RCT\O);
Di approvare i seguenti allegati alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale
ossia: bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico e DGUE;
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Di fissare in euro 175.000,00 l’importo del premio assicurativo posto a base di gara, precisando che la
polizza da contrarre dovrà avere durata di un solo anno non rinnovabile e dovrà prevedere una
franchigia di euro 5.000,00 per ciascun sinistro, con gestione diretta e liquidazione dei danni da parte
della compagnia assicurativa, con successivo rimborso della somma in franchigia da parte del Comune;
Di dare atto che la presente gara rientra nelle competenze della Centrale Unica di Committenza
Penisola Sorrentina;
Di dare atto che il CIG è il seguente: 8260201580;
Di impegnare l’importo di euro 164.000,00, sulla base delle disponibilità di bilancio e tenuto conto del
ribasso da applicare in sede di gara, nonché l’ importo di euro 225,00 per la tassa di gara AVCP,
incaricando l’ufficio Ragioneria degli atti consequenziali, il tutto come segue;
Eserc Cap Descrizione
Art
2020 102 SPESE DI
0
PUBBLICITA' PER
GARA ED
APPALTI
2020 344 PREMI DI
0
ASSICURAZIONE
CONTRO GLI
INCENDI FURTI E
RESPONSABILIT
A' CIVILE

EPF CodRif
E/S
1010203 S
2020

1010203 S
2020

Importo
225,00

Soggetto
Note
SOGGETTO
MANCANTE/NUO
VO, cod.fisc. /p.i.

164.000,00

SOGGETTO
MANCANTE/NUO
VO, cod.fisc. /p.i.

Di dare atto che i predetti bando di gara e capitolato speciale di appalto saranno pubblicati sul sito
istituzionale internet di questo Ente, sezione Amministrazione trasparente – bandi di gara – nonché
contestualmente inseriti nell’apposito box istituito sul predetto sito internet ed intestato alla Centrale
Unica di Committenza Penisola Sorrentina;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 così come integrato e modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012
n. 174, convertito nella legge n. 213 del 07/12/2012 e che, altresì, in riferimento allo scrivente non ci
sono conflitti di interesse di cui al D.P.R. n. 62/2013;
Di dare atto che l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il
programma dei pagamenti del proprio dipartimento e quindi con le regole della finanza pubblica;
Di nominare come Responsabile Unico del Procedimento l’istruttore amministrazione Vincenzo De
Martino
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La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio elettronico di questo Comune.
Viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico dell’Ente per 15 giorni consecutivi e sarà
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 124 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle
Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000;
Ha esecuzione immediata ai sensi dell’art. 183 comma 7 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle
Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000;
Viene pubblicata l’estrapolazione di dati nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione
Trasparente”- Bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 37 del DGLS n. 33/2013 ed inserita nell’elenco
annuale di cui all’art. 1, comma 32, della legge n. 190(2012 e ss.mm.ii.;
Verrà pubblicata nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente Provvedimenti- Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale
di cui all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.
Comune di Sorrento, lì 30/03/2020

Il Dirigente
Dott. Donato Sarno

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980
info@comune.sorrento.na.it - www.comune.sorrento.na.it
Comune di Sorrento - Determinazione n. 406 del 31/03/2020

OGGETTO: Affidamento del servizio di copertura assicurativa per 12 mesi per la
ResponsabilitÃ Civile Terzi e verso prestatori d'opera (RCT /RCO) - Indizione di gara. CIG:
8260201580
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Art. 151 comma 4 e Art. 153 comma V D.Lgs. 267/2000
Art. 20 comma 1 del Regolamento Comunale di Contabilità

31/03/2020
IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL I
DIPARTIMENTO
ELENA INSERRA

Riferimento pratica finanziaria : 2020/393
Impegno N. 484/2020
IMPEGNO N. 485/2020
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