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Determinazione n. 5 del 04/01/2019
IL DIRETTORE

Adotta la seguente determinazione:
Atteso che questo Ente, con propria determinazione n. 42 del 27/09/2018, ha
provveduto ad affidare alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera la
procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi – periodo 31/12/2018-31/12/203 –
approvando contestualmente la documentazione tecnica necessaria per la pubblicazione del
bando.
Vista la determinazione n. 61 del 10/12/2018, III Area, con la quale si dava atto della
conclusione della procedura aperta procedendo all’aggiudicazione dei seguenti lotti:
LOTTI

AGGIUDICAZIONE

Lotto 1) Tutti rischi del patrimonio comunale All Risks

Sace Bt SpA
18.793,89

Lotto 2) RCT/O

UNIPOL Sai
16.889,47

Lotto 3) RCA – Libro Matricola Veicoli Comunali

UNIPOL Sai
3.910,08

Lotto 4) Kasko Km

UNIPOL Sai
1.750,00

Lotto 5) Infortuni

UNIPOL Sai
Totale PREMI a carico Ente €

1.315,00
42.658,44

Viste le determinazioni n. 56 del 23/11/2018 e n. 67 del 28/12/2018, III Area, mediante
le quali si procedeva, rispettivamente, prima ad indire indagine di mercato per l’affidamento
dei lotti andati deserti a seguito dell’espletamento della procedura aperta e poi
all’aggiudicazione dei medesimi come da schema seguente:
Lotto Tutela Legale

ITAS MUTUA
TOTALE

Lotto R.C. Patrimoniale
TOTALE
Totale

10.000,00
LLOYD’S (ARCH)
4.517,03
14.517,03
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Preso pertanto atto che, dal 31/12/2018, questo Comune ha in essere le sopra citate
polizze assicurative per le quali occorre impegnare le somme necessarie al pagamento del
premio annuo di copertura dei rischi, il cui ammontare, per ogni esercizio rientrante nel
periodo 2019 -2021, è pari agli importi sopra riportati.
Rilevato che la spesa a carico del Comune, per ciascuno degli anni 2019-2020-2021, è
pari ad € 57.175,47 (oneri fiscali inclusi), come da note del broker AON Spa, agli atti
conservate.
Visti:
-

lo Statuto Comunale;
il Regolamento di contabilità;
il D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.;

Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 17/12/2018, esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 ed il bilancio pluriennale per il
periodo 2019-2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 27/12/2018 di approvazione del PEG
2019.
Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell’Area
Finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4^ comma, d.lgs. 267/2000;

DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, di:
-

impegnare e liquidare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, i premi annui per un totale pari ad €
60.175,47 (regolazione premi e franchigie comprese) per ciascuno degli anni 20192020-2021, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputandoli al
titolo – missione – programma – macroaggregato dei Bilanci 2019-2020-2021, così
come indicato in allegato, i quali presentano la dovuta disponibilità.

-

provvedere al pagamento delle relative somme, versando quanto dovuto ad AON SpA,
via Dè Toschi, 4 – 40124 Bologna, tramite bonifico bancario Banca Popolare
dell’Emilia Romagna, Ag. 3 – Milano – via Romagnoli, 6 – IBAN
IT42F0538701602000000850513.

-

dare atto che l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nonché
assume l’impegno di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Bologna della notizia
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dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria;
-

aver assolto agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari – legge 136/2010
e successive modificazioni, acquisendo in sede di gara i CIG indicati nell’allegato;

-

aver proceduto all’accertamento della regolarità contributiva mediante acquisizione del
DURC;

-

pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente, ai
sensi del d.lgs 33/2013, gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento;

-

dare atto che i relativi provvedimenti di liquidazione verranno predisposti ai sensi
dell’art. 18 del vigente regolamento di contabilità.

