
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE MANUTENZIONI SERVIZI SUAP

Ufficio Manutenzioni e Servizi 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 934 del 16/12/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Assicurazione per danni arrecati da incendio e da rischi ordinari agli 
immobili di proprietà comunale e in locazione, nonché, i locali 
tecnici a servizio dell'impianto di sollevamento "A" e "B" per rete di 
distribuzione acque reflue affinate ad uso irriguo. Impegno di spesa 
e liquidazione del premio assicurativo - anno 2020. CIG ZD22B360F9.

IL RESPONSABILE

Vista la delibera di Giunta Comunale n.155 del 06/10/2017 di modifica dell’assetto 
Organizzativo dell’Ente “macrostruttura”;
Visto il  Decreto  Sindacale  prot.  n.  7029  del  20/05/2019,  relativo  al  conferimento
dell’incarico per le funzioni di Responsabile del Settore VI – Manutenzione – Servizi- SUAP;
Accertata la competenza del Settore alla trattazione di questo Procedimento;
Visto il  D.Lgs.n.  267  del  18.08.2000  di  approvazione  del  Testo  Unico  delle  Leggi
sull’ordinamento degli Enti locali;

Premesso:

• che questo Ente assicura annualmente contro gli incendi e altri rischi ordinari tutti gli
immobili di proprietà comunale e in locazione, la scuola interculturale di San Nicola di
Genna e i locali tecnici denominati “A” e “B” appartenenti all’impianto di sollevamento
per rete di distribuzione acque reflue affinate ad uso irriguo;

• che alla data del 31/12/2019 sono scadute le polizze assicurative contro gli incendi e
altri  rischi  ordinari  di  cui  sopra,  stipulate  con  l’Agenzia  Assicurativa  “GENERALI
ITALIA SPA”, da Monopoli;

• che  l’Agenzia  Assicurativa  “GENERALI  ITALIA SPA”,  da  Monopoli,  con  mail  del
29/11/2019, ha comunicato le somme per il rinnovo delle polizze in scadenza per
l’anno 2020, come segue:
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- Polizza n.765422344, (depuratore) €. 1066,56;

- Polizza n.765422343, (immobili comunali e in locazione) €. 1344,40;

- Polizza n. 360057949, € 400,00;

alle stesse condizioni del contratto in essere, per un totale di € 2.810,96;

Rilevato  che il  servizio di cui trattasi,  ai sensi e per gli  effetti  della Legge 12.06.1990,
n.146, è “Servizio Pubblico essenziale” e pertanto non può essere interrotto;

Richiamato l’art. 1 comma 149 della Legge del 24 dicembre 2012, n. 228 che dispone, per
le pubbliche amministrazioni, l’obbligo di acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario, mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici delle centrali regionali di riferimento;

Atteso  che non sono attive convenzioni in MEPA e/o CONSIP per la tipologia del servizio
richiesto, rilevato altresì che l’importo dell’affidamento, nettamente inferiore alla somma di €
40.000,00;

Vista  la vigente normativa recante disposizioni per la realizzazione della spesa Pubblica,
stabilisce  che  le  amministrazioni  pubbliche  devono  ricorrere  al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), o ad altri Mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di
beni e Servizi,  di importo pari o superiore a euro 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, art. 1 comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296 così come modificato dal
comma 130 dell’art. 1 della Legge 30.12.2018 n. 145;

Ritenuto, quindi, necessario assumere impegno di spesa di €. 2.810,96 per provvedere al
pagamento del  premio assicurativo  per  il  periodo 01.01.2020/31.12.2020,  delle  polizze
assicurative, contro gli incendi e altri rischi ordinari agli immobili comunali e in locazione, a
favore dell’Agenzia Assicurativa "GENERALI ITALIA SPA", da Monopoli;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

Visto  il  D.Lgs.  n.267  del  18.08.2000  di  approvazione  del  Testo  Unico  delle  Leggi
sull’ordinamento degli Enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e si approvano:

1) DI PROVVEDERE al rinnovo delle sottoelencate polizze, presso l’Agenzia Assicurativa
“GENERALI ITALIA SPA”, da Monopoli, per assicurare, contro gli incendi e altri rischi
ordinari, gli immobili di proprietà comunale e in locazione,  ed i locali tecnici a servizio
dell’impianto di sollevamento denominati “A” e “B”, periodo 01.01.2020 / 31.12.2020,
per l’importo di €. 2.810,96, somma così riveniente:                  
 Polizza n.765422344, (depuratore) €. 1066,56;
 Polizza n.765422343, (immobili comunali e in locazione) €. 1.344,40;
 Polizza n. 360057949, € 400,00;

2) DI  ASSUMERE  impegno  di  spesa  di  complessivi  €.2.810,96,  per  provvedere  al
pagamento,  all’Agenzia  Assicurativa  “GENERALI  ITALIA SPA”,  da  Monopoli,  delle
polizze assicurativa di cui sopra, con imputazione alla missione 1, programma 5, titolo
1, macroaggregato 1, del redigendo bilancio di previsione finanziario 2019-2021, anno
2020 - Cap. 224.06 epigrafato: “Assicurazione immobili comunali”;
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3) DI  LIQUIDARE  alle  GENERALI  ITALIA  SPA,  Agenzia  di  Monopoli,  la  somma
complessiva di €.2.810,96, quale importo relativo al premio assicurativo anno 2020
delle Polizze sopra elencate, tramite bonifico bancario;

4) 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;

5) DI DARE ATTO  che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; 

6) DI PUBBLICARE  il  presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale dell’Ente, nella sottosezione bandi di gara e contratti, in ottemperanza agli
obblighi di pubblicazione di cui al combinato disposto dell’ art. 37 del D.Lgs. 33/213 e 29
del D.Lgs. 50/2016;

7) DI  TRASMETTERE il  presente  provvedimento,  in  applicazione  delle  leggi  sopra
richiamate, al Settore finanziario, per i successivi adempimenti di competenza.

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Onofrio Simone

Il Responsabile del Settore 
Geom.  Onofrio Simone
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