
  
 COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

 SETTORE SEGRETERIA GENERALE-SOCIETÀ PARTECIPATE  

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura 

finanziaria

POSITIVO

Note Contabili: IMP. PL. N. 411/2019

Visto ai sensi dell’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 31/12/2019 si attesta la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Visto ai sensi dell’art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 31/12/2019 si attesta la regolarità 
contabile.

Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi
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RIF. Reg. Gen. 1076  del 31/12/2019

                                                                                                                          

OGGETTO: Servizio di assistenza e istruzione richieste 
risarcimento danni da responsabilità civile verso 
terzi di importo inferiore alla franchigia. Proroga 
tecnica al 30.06.2020. CIG Z592B654A8 

Premesso che: 

-  con la  deliberazione di  G.C.  n.  166/2013  la  Giunta Comunale ha approvato apposito atto di
indirizzo per l’avvio del  servizio di assistenza e supporto tecnico all’Ufficio Contenzioso del Comune
di Castellana Grotte per le richieste risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi;

- il Comune di Castellana Grotte ha attivo attualmente il servizio di assistenza e istruzione delle
richiesta di risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi di importo inferiore alla franchigia
prevista dalla polizza di assicurazione RCT/RCO dell’Ente (euro 10.000,00); 

- con la Determinazione del Settore I n. 83/2017 è stato affidato con trattativa diretta sul MEPA alla
Società C.S.&A. Consulting s.a.s.  con sede in Lecce alla via Cicolella n.3,  C.F.  03125640759 il
servizio di assistenza e istruzione delle richiesta di risarcimento danni da responsabilità civile verso
terzi di importo inferiore alla franchigia prevista dalla polizza di assicurazione RCT/RCO dell’Ente
nonché ad impegnare le relative somme sul bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

preso atto che tale  servizio,  affidato  mediante  procedura ad evidenza pubblica,  scade in  data
31.12.2019;

considerato necessario  garantire  la  prosecuzione  del  servizio  de  quo,  rivelatosi  di  importante
ausilio per le attività dell’Ufficio Contenzioso;

ritenuto che nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
affidatario  del  servizio  per  la  gestione  del  servizio  di  assistenza  e  supporto  tecnico  all’Ufficio
Contenzioso del Comune di Castellana Grotte per le richieste risarcimento danni da responsabilità
civile  verso  terzi,  è  necessario  ed  opportuno  disporre  una  proroga  tecnica  nei  confronti  della
Società C.S.&A. Consulting s.a.s. con sede in Lecce alla via Cicolella n.3 al fine di assicurare la
continuità del servizio per un periodo di sei mesi (dal 01.01.2020 al 30.06.2020);

rilevato  che  la  proroga  «è  teorizzabile  ancorandola  al  principio  di  continuità  dell’azione
amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente
non  dipendenti  dall’Amministrazione)  vi  sia  l’effettiva  necessità  di  assicurare  precariamente  il
servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente» (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11
maggio 2009, n. 2882);
dato atto che la proroga, diversamente dal rinnovo contrattuale, ha come solo effetto il differimento
del termine finale del rapporto contrattuale, rapporto che, pertanto, per il resto rimane integralmente
regolato  dall’accordo  originario.  Pertanto,  la  proroga  non  comporta  un  rinnovato  esercizio
dell’autonomia negoziale, bensì una mera prosecuzione dell’efficacia del contratto in essere che,
semplicemente, vede spostato in avanti nel tempo il termine di scadenza del rapporto ancora in
corso;
richiamata la Legge di Stabilità 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 130, secondo cui non
ricadono più nell’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico (MEPA) gli  affidamenti di beni e servizi
sotto i 5.000 euro;
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accertato che, ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., è stato acquisito il codice SMART CIG
Z592B654A8 disponibile sul sito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi
e Forniture;
ritenuto, richiamati i punti che precedono, di impegnare la somma di € 4.400,00 per il periodo dal
01.01.2020 al 30.06.2020, con imputazione al Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, anno
2019, cap. 142.02 epigrafato: “Spese dovute per risarcimenti indennizzi”; 
ritenuto  che  l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto  consente  di  attestare  la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, del
D. Lgs. n. 267/2000;
visto il D. Lgs. 18.8.2000 n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
visto il vigente Statuto Comunale;
attesa la competenza della scrivente ad adottare atti e provvedimenti che impegnano l’Ente, giusta
quanto nel provvedimento sindacale n.7023 in data 20 maggio 2019, di nomina quale Responsabile
del Settore I f.f.:

DETERMINA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2.  di  prorogare  per  n.  6 (sei)  mesi  l’affidamento del  Servizio  di  assistenza e supporto tecnico
all’Ufficio  Contenzioso  del  Comune  di  Castellana  Grotte  per  le  richieste  risarcimento  danni  da
responsabilità civile verso terzi alle stesse modalità e condizioni attualmente in vigore, a favore della
Società C.S.&A. Consulting s.a.s. con sede in Lecce alla via Cicolella n.3, C.F. 03125640759;
3.  di  impegnare  la  somma  di  €  4.400,00  (iva  inclusa)  al  cap.  142  del  bilancio  di  previsione
finanziario 2019/2021, annualità 2020, epigrafato “Spese dovute per risarcimenti indennizzi”;
4. che il codice SMART CIG acquisito è Z592B654A8;
5. che il pagamento della somma impegnata in favore della predetta società avverrà con le stesse
modalità  ed alle stesse condizioni attualmente in vigore;
6. di stabilire  che alla liquidazione della predetta somma si procederà: nel rispetto delle norme
vigenti  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  all’art.  3  della  L.  n.  136/2010  e  successive
modifiche;
7. di confermare che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis,
del D. Lgs. n. 267/2000;
8. di dare atto che  non sussistono in capo al  Responsabile del Settore e al  Responsabile del
procedimento,conflitti  di  interesse,  neanche potenziali  rispetto  alla  fattispecie  in  argomento  o  ai
destinatari del provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, e
dell’art. 6 del DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
9. di trasmettere il presente provvedimento a mezzo pec alla Società C.S.&A. Consulting s.a.s. con
sede in Lecce alla via Cicolella n.3;
10. di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza e
quindi di pubblicazione nella  Sezione Amministrazione Trasparente  - sottosezione  Provvedimenti
Dirigenti, secondo termini e modalità di cui alla vigente normativa in materia.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso 
agli atti del Comune di  Castellana Grotte.
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