
  
 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. NN. 765-766 / 2019

Visto ai sensi dell’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 27/06/2019 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 27/06/2019 si attesta la regolarità 
contabile.

Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi
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RIF. Reg. Gen. 428  del 27/06/2019

                                                                                                                          

OGGETTO: Affidamento polizza RCT/RCO del comune di 
Castellana Grotte. PROROGA TECNICA AL 
31.12.2019. CIG Z2028FA05D
Affidamento polizza assicurativa "Infortuni 
Cumulativa"- PROROGA TECNICA AL 30.12.2019. 
CIG ZF528FA0E8 
Estensione polizza assicurativa "Infortuni 
Cumulativa" "RISCHIO MINORI IN AFFIDO" 
PROROGA TECNICA AL 30.12.2019 - CIG 
ZD928FAA07

Premesso:
che con determinazione di questo Settore n. 172 in data 28.11.2016, avente ad oggetto
BANDO  DI  GARA  PER  AFFIDAMENTO  POLIZZA  RCT/RCO  DEL  COMUNE  DI
CASTELLANA GROTTE PER GLI ANNI 2017 e 2018. DETERMINA A CONTRARRE è stato
stabilito, tra l’altro:
1) di indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento
del  Servizio assicurativo di  Responsabilità Civile verso terzi  (RCT) e verso prestatori  di
lavoro (RCO);
2) omissis;
3) omissis…che:
-   i  rapporti  contrattuali  fra  le  parti  saranno  disciplinati  dai  Capitolati,  dall’offerta  e  dai
successivi contratti;
- i servizi assicurativi in oggetto avranno durata di 24 mesi, dalle ore 24 del 31.12.2016 alle
ore 24 del 31.12.2018, fatta salva la facoltà, alla scadenza, di affidare agli stessi contraenti,
per  la  durata  massima  di  24  mesi,  nuovi  servizi  consistenti  nella  ripetizione  di  servizi
analoghi, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, nonché la facoltà di richiedere la
proroga tecnica del servizio per il periodo massimo di 6 mesi, come previsto nel Capitolato
di assicurazione;
- omissis…
4) omissis…;
5) omissis…;
6) di assumere i seguenti impegni di spesa:
- € 60.500,00 al Cap. 28.02 epigrafato: “Spese e assicurazione R.C.T./R.C.O. del comune”
del
bilancio pluriennale 2016-2018 anno 2017:
- € 60.500,00 al Cap. 28.02 epigrafato: “Spese e assicurazione R.C.T./R.C.O. del comune”
del
bilancio pluriennale 2016-2018 anno 2018;
7) omissis…;
8) omissis…;
Documento firmato digitalmente



che con determinazione di  questo Settore n. 19 in data 21.02.2017, avente ad oggetto
POLIZZA  RCT/O  DEL  COMUNE  DI  CASTELLANA  GROTTE.  AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2017. CIG. 6886554423 è stato stabilito, tra
l’altro:
1) omissis…;
2) di aggiudicare, in via definitiva, l’affidamento della polizza RCT/O dell’Ente per gli anni
2017  e  2018  ai  sensi  del  D.  Lgs  n.  50/2016,  a  favore  della  alla  Società  LLOYD’S  –
Rappresentanza Generale per l’Italia risultata miglior offerente a seguito dei criteri posti a
base di gara;
3) omissis…;
4) di  emettere mandato di  pagamento di  €. 60.149,10 a favore della società Assidea &
Delta S.r.l. con sede in Bari, alla via C.so Vittorio Emanuele II n. 60 con accredito sul conto
dedicato IBAN IT***;
5) di stabilire che la liquidazione della somma di € 60.149,10 sarà effettuata: nel rispetto
delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136
del 13.08.2010 e successive modifiche;
6) omissis…;
che con Determinazione del Settore I n. 986 del 30.12.2018 è stata prorogata per n. 6 (sei)
mesi, e pertanto sino al 30.06.2019, l’affidamento del Servizio assicurativo di Responsabilità
Civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) alle stesse modalità e condizioni
attualmente in vigore;
che con  la  determinazione  innanzi  citata  è  stata  liquidata  in  favore  della  società  di
brokeraggio di assicurazioni Assidea & Delta S.r.l. con sede in Bari, alla via C.so Vittorio
Emanuele II n. 60 la somma complessiva di euro 30.074,45;
Premesso,  altresì,  che l’Ente  disponeva,  tra  le  altre,  della  copertura  assicurativa  con
scadenza al 30.12.2017 della Polizza Infortuni dipendenti ed amministratori;
che il Comune di Castellana Grotte con Determinazione di Settore I n.112/2017 ha affidato
il  servizio di  consulenza e brokeraggio assicurativo alla società Assidea&Delta s.r.l.  con
sede legale in ISERNIA alla via Occidentale n. 118;
che  con Determinazione del   Settore I  n.  24/N.M. del  29/11/2017 si  sono approvati  gli
schemi degli atti di gara della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del
D.lgs n. 50/2016 con aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 , lett.
b del D.gls n. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento del servizio assicurativo tra le altre della
polizza infortuni cumulativa,
che  dalla  stessa  proposta  di  aggiudicazione  è  risultato  che  la  gara  per  il  LOTTO 1  –
Infortuni Cumulativa è  andata DESERTA;
che con Determinazione del   Settore I  n.  22/2018 si  è provveduto alla  liquidazione del
premio di polizza “Infortuni cumulativa” per il periodo 31.12.2017 – 30.06.2018 alla Società
LLOYD’S – Rappresentanza Generale per l’Italia
che con determinazione n. 55 del 29.06.2018  si è proceduto  al rinnovo ed alla liquidazione
della  polizza “Infortuni  cumulativa”  per  il  periodo  01.07.2018 –  30.06.2019 alla  Società
LLOYD’S – Rappresentanza Generale per l’Italia, per un importo di  € 7.940,10;
Premesso,  inoltre,  che   con  determinazione  del  Settore  II  n  45  del  20.04.2018  si  è
provveduto ad assicurare i minori seguiti dal Servizio Sociale di questo Comune affidati con
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria (Tribunale per i minorenni e/o Giudice Tutelare), a
famiglie del territorio comunale e non, che hanno dichiarato la loro disponibilità nello spirito
della Legge 184/83, art. 4 e s.m.i. e della Legge n. 149 del 29 marzo 2001;
che  con la  predetta  determinazione è stato affidato il  servizio  di  copertura assicurativa
relativo  alle  polizze  di  infortuni  e  responsabilità  civile  di  num.  10  minori,  alla  Lloyd’s
Assicurazioni, per il tramite dell’ Assidea s.r.l.; 
preso atto che la polizza assicurativa di cui innanzi   afferente l’istituto dei minori dati in
affidamento è da intendersi una estensione della polizza generale di cui alla determina del
Settore I n. 112 del 07/09/2017 e che pertanto,  riporta pari scadenza ( 30.06.2019)  ed il
premio assicurativo liquidato dalla stessa Assidea s.r.l.   è stato  di € 358,75;
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dato atto che con pec del 06.04.2019  ed acquisita al protocollo dell'Ente al n. 4953 del
08.04.2019 la società ASSITECA S.p.A. ha comunicato che in data 27 febbraio 2019, ha
sottoscritto  con  la  società  ASSIDEA  S.r.l.  “Aggiudicataria  del  servizio  di  Brokeraggio
assicurativo  a  copertura  dei  rischi  dell'Ente”,  un  contratto  di  affitto  di  azienda  divenuto
efficace in data 03 aprile 2019;
preso atto pertanto che in forza del predetto contratto “… il personale,i beni personali, i
software, il know how,i contratti in essere nonché tutti i rapporti con gli Enti Locali, Enti ed
Aziende pubbliche, Pubbliche Amministrazioni ed Enti di diritto Pubblico ( così come definiti
da Codice degli Appalti) assunti da ASSIDEA S..r.l. risultano essere in capo ad ASSITECA
S..p.A” con sede legale in Milano alla via G. Sigieri 14;
visto che  con  pec  del  19/06/2019  il  broker  dell'Ente,  ad  oggi  ASSITECA S,.p.A.  ha
comunicato all'Ente che la compagnia assicurativa, Società Lloyd's, ha accolto la richiesta
di proroga tecnica delle polizze assicurative RCT/RCO ed Infortuni Cumulativa – inclusa
l'estensione RISCHIO MINORI IN AFFIDO dell'Ente - confermando la ripresa del rischio alle
stesse condizioni normative ed economiche in corso;
ritenuto  pertanto  di  prorogare  per  n.  6  (sei)  mesi  l’affidamento  del  Servizio
assicurativo di Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e verso prestatori  di lavoro
(RCO)  nonché  di  prorogare  per  180  giorni  il  Servizio  assicurativo  di  Infortuni
cumulativa – quest'ultima estesa del RISCHIO MINORI IN AFFIDO all'Ente -  alle stesse
modalità e condizioni attualmente in vigore, nelle more di perfezionare la procedura di gara
per  l’individuazione  di  altro  soggetto  affidatario  ed  al  fine  di  riportare  tutte  le  polizze
assicurative in capo all'Ente alla stessa scadenza contrattuale, nel rispetto dei principi di
economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;
Dato atto  che l’Autorità  Nazionale Anti  Corruzione (A.N.A.C.)  ha  attribuito  i  seguenti
Codici Identificativi di
Gara:
SMART C.I.G.: Z2028FA05D per  polizza RCT/RCO;
SMART C.I.G.: ZF528FA0E8 per polizza infortuni cumulativa;
SMART C.I.G.: ZD928FAA07 per polizza infortuni cumulativa estensione RISCHIO MINORI
IN AFFIDO;
ritenuto,  richiamati i punti che precedono, di impegnare la somma di  € 30.321,74 per la
polizza  assicurativa  RCT/RCO  per  il  periodo  dal  30.06.2019  al  31.12.2019,  con
imputazione  al  Bilancio  di  previsione  finanziario  2019-2021,  anno  2019,  cap.  28.02
epigrafato:  “Spese  e  assicurazione  R.C.T./R.C.O.  del  comune”  e  di  liquidare  il  relativo
premio;
ritenuto  di  impegnare la  somma complessiva di  € 4.328,82 (di  cui  euro 3.970,07 per
polizza Infortuni Cumulativa ed euro 358,75 per  polizza Infortuni Cumulativa Rischio
Minori in affido), per il periodo dal 30.06.2019 al 30.12.2019 con imputazione al Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021, anno 2019, cap. 28.06 epigrafato: “Spese e infortuni per
dipendenti ed amministratori” e di liquidare il relativo premio;
visto l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa;
visto lo Statuto del Comune ed il Regolamento Comunale di Contabilità;
visto il Decreto Lgs. n. 267/2000;
visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

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 è parte integrante del presente determinato, qui da intendersi richiamata e
trascritta;
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2. di prorogare per n. 6 (sei) mesi l’affidamento del Servizio assicurativo di Responsabilità
Civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) alle stesse modalità e condizioni
attualmente in vigore, a favore della Società LLOYD’S –Insurance Company S.A.;
3. di impegnare la somma complessiva di  € 30.321,74, con imputazione sul Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021, anno 2019, cap. 28.02 epigrafato: “Spese e assicurazione
R.C.T./R.C.O. del comune”;
4. di disimpegnare la somma di € 246,29 sul Bilancio di previsione finanziario 2019-2021,
anno 2019, cap. 28.02 epigrafato: “ Spese e assicurazione R.C.T./R.C.O. del comune”;
5. di prorogare per 180 giorni l’affidamento del Servizio assicurativo di Infortuni Cumulativa
-  da  intendersi  anche  l'estensione   Rischio  Minori  in  Affido  -  alle  stesse  modalità  e
condizioni  attualmente  in  vigore,  a  favore  della  Società  LLOYD’S –Insurance Company
S.A.;
6. di impegnare  la somma complessiva di € 4.328.82,  con imputazione sul Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021, anno 2019, cap. 28.06 epigrafato: “Spese e infortuni per
dipendenti ed amministratori del comune”;
7. di liquidare alla Società Lioyd's Insurance Company S.A.  il premio di polizza Rct/Rco
per  il  periodo  30.06.2019 –  31.12.2019 per  un  importo  di  euro  30.321,74  nonché   di
liquidare il premio di polizza “Infortuni cumulativa” (con l'estensione RISCHIO MINORI IN
AFFIDO) per il  periodo 30.06.2019 – 30.12.2019 per  un importo complessivo di  euro
4.328.82;
8. di  pagare la  somma  complessiva  di  €  34.650,56,  con  emissione  di  ordinativo  di
pagamento in favore della società di brokeraggio di assicurazioni Assiteca S.p.A. sul conto
dedicato, agli atti d'ufficio;
9. di stabilire che la liquidazione della somma di € 34.650,56  sarà effettuata: nel rispetto
delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136
del 13.08.2010 e successive modifiche;
10. 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”;
11. 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. N. 267/2000;
12.  di  stabilire  che  alla  presente  determinazione venga dato  adempimento  così  come
indicato dal vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 4/2017
13.  di  dare  atto,  infine,  che  il  presente  provvedimento  sarà  soggetto  agli  obblighi  di
trasparenza  e  quindi  di  pubblicazione  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente  -
sottosezione  ProvvedimentiDirigenti,  secondo  termini  e  modalità  di  cui  alla  vigente
normativa in materia.
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