Comune di San Martino al Tagliamento
Provincia di Pordenone

AREA CONTABILE - AMMINISTRATIVA

Proposta nr. 119 Del 11/06/2020

DETERMINAZIONE NR. 119 DEL 11/06/2020

OGGETTO:

COPERTURE
ASSICURATIVE
ASSICURATIVE PERIODO 01.07.2020 – 30.06.2021

–

RINNOVO
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POLIZZE

IL TITOLARE DI P.O.
RICHIAMATA la deliberazione consigliare n. 51 del 28.12.2017 con la quale veniva approvata
la convenzione per la gestione economico finanziaria e controllo di gestione fra i comuni di San
Martino al Tagliamento e Valvasone Arzene, individuando quest’ultimo come Ente capofila;
IN ESECUZIONE del decreto del Sindaco n. 2 del 01.02.2019 di nomina della sottoscritta a
responsabile dell’ufficio Comune per la gestione del servizio di cui al punto precedente;
RICORDATO che è stato affidato nuovo incarico di Broker Assicurativo alla società AON S.p.A.,
affinché provveda alla gestione delle posizioni assicurative del Comune di San Martino al
Tagliamento per il periodo 01.03.2017/28.02.2022 giusta determinazione n. 44 del 28.02.2017;
RICHIAMATA la determinazione n. 80 del 23/04/2012 con cui si è proceduto all’indizione di una
gara unica per la stipula di nuove polizze assicurative, ai fini dell'adeguamento delle stesse,
attivando la procedura di acquisto in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e del
DPR 207/2010 per la scelta del contraente;
VISTI i verbali della commissione esaminatrice relativi alle aggiudicazioni dei servizio di
copertura assicurativa per il periodo decorrente dal 30 giugno 2012 al 30 giugno 2015, da cui si
evince l’aggiudicazione dei seguenti lotti:








Lotto 1 – Incendio ed altri rischi;
Lotto 2 – Furto e rapina;
Lotto 3 – Incendio, eventi naturali, eventi sociopolitici, furto, rapina, kasko veicoli degli
amministratori utilizzati nell’espletamento del mandato nonché veicoli dei dipendenti
impiegati per missioni od adempimenti di servizio;
Lotto 4 – Rca polizza libro matricola;
Lotto 5 – Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro;
Lotto 6 – Spese legali e peritali;
Lotto 7 - Infortuni cumulativa;

RICHIAMATA la determinazione n. 153 del 26.07.2012 con la quale veniva sottoscritta ulteriore
polizza assicurativa per l’impianto fotovoltaico sito presso la scuola materna, con scadenza
30.06.2014;
ATTESO che:
- con determinazione n. 170 del 30.06.2015 si è provveduto al rinnovo di tutte le suddette
polizze assicurative per il periodo 01.07.2015 – 30.06.2016;
- con determinazione n. 112 del 28.06.2016 si è provveduto al rinnovo di tutte le suddette
polizze assicurative per il periodo un ulteriore anno dal 01.07.2016 – 30.06.2017 eccetto che
per la polizza settore INCENDIO per la quale si è provveduto ad un nuovo contratto per il
periodo 01.10.2016 – 30.09.2017;
- con determinazione n. 111 del 28.06.2017 si è provveduto alla sottoscrizione per un ulteriore
anno di tutte le suddette polizze assicurative alle medesime condizioni per il periodo 01.07.2017
– 30.06.2018;
- con determinazione n. 134 del 25.06.2018 si è provveduto al rinnovo di tutte le polizze
assicurative alle medesime condizioni per il periodo 01.07.2018-30.06.2019, con sottoscrizione
di nuove condizioni assicurative più favorevoli per quella relativa al ramo RCT/RCO;
- con determinazione n. 145 del 24.06.2019 si è provveduto alla sottoscrizione per un ulteriore
anno di tutte le suddette polizze assicurative alle medesime condizioni per il periodo 01.07.2019
– 30.06.2020;
VISTA, pertanto, la scadenza ormai prossima delle sopra indicate polizze assicurative;
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PRESO ATTO che il nostro broker assicurativo ha richiesto ed ottenuto dalle compagnie in
essere la disponibilità al proseguo delle coperture per un’ulteriore annualità assicurativa alle
condizioni normative ed economiche in essere;
RITENUTO opportuno non rinnovare la polizza “ALL RISKS FOTOVOLTAICI” in quanto
l’impianto ha ormai più di 10 anni e le coperture offerte non sono convenienti;
VERIFICATO che tutti gli altri contratti in essere sono caratterizzati da buone condizioni sia
tecniche che economiche, queste ultime sia in termini di premio assicurativo che di franchigie e
limiti di risarcimento;
VALUTATA quindi valida la proposta pervenuta dal Broker con la quale viene comunicata la
disponibilità delle attuali compagnie assicurative al rinnovo di tutti gli altri contratti in essere con
scadenza 30.06.2020 per un’ulteriore annualità, ossia fino alle ore 24.00 del 30.06.2021, alle
medesime condizioni normative ed economiche ora esistenti;
VISTO quindi tutte le polizze assicurative oggetto di questo affidamento, riepilogate di seguito:
RAMO

COMPAGNIA

1.FURTO E RAPINA
2.INCENDIO – EVENTI
SPECIALI
–
KASKO
VEICOLI
AMMINISTRATORI
E
DIPENDENTI IN SERVIZIO
3.R.C.T./R.C.O.
4.INFORTUNI
CUMULATIVA
5. LIBRO MATRICOLA
AUTO
TOTALE

UNIPOL
ITAS

LLOYD’S
ITAS
UNIPOL

N.RO CONTRATTO

PREMIO
LORDO

ANNUO

45/67396351
76/M13329471

688,00 €
850,00 €

BELPR00137K-LB
M10034323

6.723,75
830,00 €

230/118662248

3.112,00 €
12.203,75 €

VISTO il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione consiliare n. 58 del
23.12.2019;
ATTESO che con deliberazione giuntale n. 1 del 07.01.2020, in attesa delle nuove assegnazioni
per l’anno in corso, sono state prorogate in via transitoria ai Responsabili dei Servizi le dotazioni
finanziarie e gli obiettivi già destinati nell’esercizio precedente;
PRESO ATTO che in esecuzione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e in esecuzione delle disposizioni di cui alla
determinazione 22 dicembre 2010 n. 22 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, i Codici
Identificativi di Gara (CIG) attribuiti a tali affidamenti sono riepilogati nella seguente tabella:
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RAMO
1.FURTO E RAPINA
2.INCENDIO – EVENTI
SPECIALI
–
KASKO
VEICOLI
AMMINISTRATORI
E
DIPENDENTI IN SERVIZIO
3.R.C.T./R.C.O.
4.INFORTUNI
CUMULATIVA
5. LIBRO MATRICOLA
AUTO
6.
ALL
RISKS
ATTREZZATURE
(IMPIANTO
FOTOVOLTAICO)
TOTALE

PREMIO ANNUO
LORDO
688,00 €
850,00 €

CIG
ZB02D480B5
Z412D48034

6.723,75€
830,00 €

Z422D48079
Z502D48053

3.112,00 €

Z792D48097

196,00 €

Z0D28F0E0E

12.203,75 €

PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasmissione all’Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici di cui all’art. 1 comma 32 della legge 6 novembre 2012 n. 190
ed in esecuzione della deliberazione 22 maggio 2013 n. 26 dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici, nella parte in cui prevedono l’obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare,
sui propri siti web istituzionali, con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16 lettera b) della
stessa legge, le seguenti informazioni: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli
operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di
completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26
e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, rubricato “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”,
nella sezione del sito Internet denominata “Amministrazione Trasparente”;
DATO ATTO che la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione con le
modalità previste dalla vigente normativa sul sito informatico dell’Ente ai sensi dell’art. 1 comma
15 della LR 11 dicembre 2003 n. 11, così come sostituito dall’art. 20 comma 1 lett. a) della LR
21 dicembre 2012 n. 26, rubricata “Legge di Manutenzione dell’Ordinamento Regionale 2012” e
da ultimo modificato dall’art. art. 11 comma 1 della LR 8 aprile 2013 n. 5 (c.d. Legge Omnibus),
nella parte in cui prevede che le determinazioni degli Enti Locali siano pubblicate entro sette
giorni dalla data di adozione per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di
legge;
EVIDENZIATO che la sottoscrizione del presente provvedimento costituisce parere favorevole
di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, al fine di assicurare il controllo di regolarità
amministrativa da esercitarsi nella fase preventiva della formazione dell’atto, ai sensi dell’art.
147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come introdotto nell’ordinamento dall’art. 3 comma 1
lett. d) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni in legge 7
dicembre 2012 n. 213;
DATO ATTO che una volta acquisito il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si procederà con l’inserimento del presente provvedimento,
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definito “determinazione”, nella raccolta di cui all’art. 183 comma 9;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
VISTO l’art.107 del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.LL.), il quale disciplina i compiti di
spettanza dei Responsabili di Area;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;;
VISTO l’art.37 dello Statuto Comunale relativo alle funzioni dei responsabili dei servizi;
VISTO l’art.12 del Regolamento Comunale disciplinante l’ordinamento, l’organizzazione ed il
funzionamento degli uffici e servizi e la dotazione organica”, ai sensi del quale per assolvere le
funzioni loro assegnate, i responsabili di Area e di Servizio adottano atti di gestione che
assumono la forma di “determinazione”;
VISTO il regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA
1. Di non procedere, per le motivazioni espresse in premessa, al rinnovo della polizza
assicurativa “ALL RISKS FOTOVOLTAICI” insistente sull’impianto fotovoltaico sito presso
la scuola dell’infanzia di San Martino al Tagiamento;
2. Di rinnovare, per le motivazioni esposte in premessa, sino al 30.06.2021 tutte le altre
polizze assicurative dell’Ente aventi scadenza 30.06.2020, alle medesime condizioni
contrattuali precedenti;
3. Di prendere atto pertanto che le polizze assicurative oggetto del rinnovo risultano essere
le seguenti:

RAMO
1.FURTO E RAPINA
2.INCENDIO – EVENTI
SPECIALI
–
KASKO
VEICOLI
AMMINISTRATORI
E
DIPENDENTI IN SERVIZIO
3.R.C.T./R.C.O.
4.INFORTUNI
CUMULATIVA
5. LIBRO MATRICOLA
AUTO
TOTALE

COMPAGNIA
AGGIUDICATARIA
UNIPOL
ITAS

LLOYD’S
ITAS
UNIPOL

PREMIO ANNUO
LORDO
688,00 €
850,00 €

CIG
ZB02D480B5
Z412D48034

6.723,75
830,00 €

Z422D48079
Z502D48053

3.112,00 €

Z792D48097

12.203,75 €

4. di impegnare la spesa complessiva di € 12.203,75 per il periodo assicurato 01.07.2020 –
30.06.2021, imputandola come segue:
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Cap.

DESCR.

Importo

Spese gestione
autovetture € 1.300,00
assicurazione
Spese gestione automezzi
1485
protezione civile € 1.331,22
assicurazione
Spese gestione
2177 autovetture servizi sociali € 480,78
- assicurazione
164

158

Assicurazioni

Miss

Prog
Tit. Liv 2 Liv 3 Liv 4 Liv 5 Imp Esigib. E.P.F.
r

01

11

1

10

04

99

999 118

2020 2020

11

01

1

10

04

99

999 119 2020

2020

12

03

1

10

04

99

999 120 2020

2020

€

688,00

01

11

1

10

04

99

999 121 2020

2020

€

850,00

01

11

1

10

04

99

999 122 2020

2020

€ 6.723,75

01

11

1

10

04

99

999 123 2020

2020

€

01

11

1

10

04

99

999 124 2020

2020

830,00

5. di liquidare, come da prospetto di cui al punto 3), le singole polizze assicurative alle
distinte compagnie aggiudicatarie per il tramite del Broker Aon S.p.A.;
Il Responsabile del Servizio
F.to Paola Leschiutta
Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
San Martino al Tagliamento, 11/06/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Paola Leschiutta
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 16/06/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi,
fino al 01/07/2020.
San Martino al Tagliamento, 16/06/2020
L’impiegato Responsabile
F.to Mara Ferro
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
San Martino al Tagliamento, 16/06/2020
L’impiegato Responsabile
Mara Ferro

Comune di San Martino al Tagliamento - Determinazione n. 119 del 11/06/2020

