COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE

N. 82 DEL 23/03/2020

OGGETTO: AUMENTO DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 452/2019 E LIQUIDAZIONE DEI PREMI ASSICURATIVI PER
L'ANNO 2020.
LA DIRIGENTE

•
•

Richiamate:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30 gennaio 2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2020-2022;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 05 febbraio 2020, regolarmente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022 e assegnate alla
Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità Operative le dotazioni
finanziarie per l’ esercizio 2020.
Considerate, altresì:

•

la propria precedente determinazione n. 477/2017 con la quale si provvedeva, a seguito
dell’aggiudicazione efficace da parte del Servizio Associato Gare con determinazione n. 588
del 20 dicembre 2017, all’affidamento - per il periodo dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022
- del servizio di brokeraggio assicurativo nei confronti del RTI tra AON SpA (capogruppo) e
MAG JLT SpA (mandante);

•

la propria determinazione n. 21 del 11 febbraio 2020 con la quale il Comune di Sasso Marconi
recepiva la proposta di aggiudicazione efficace n. 23 del 16 gennaio 2020 del Responsabile
del Servizio Associato Gare, per i lotti, nei confronti delle società di assicurazione, con il
punteggio totale e per gli importi dei premi annui dell’offerta economica - complessivamente
pari a 84.476,03 euro - come indicati nella tabella che segue:
Lotto

Aggiudicatario

Punteggio
totale

Premio
annuo

1 – All risks

Generali Italia S.p.A.

97,00

€ 24.762,00

2 - RCT/RCO

Assicoop Bologna Metropolitana S.p.A.

92,15

€ 31.961,00
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3 – Libro matricola auto

Amissima assicurazioni S.p.A.

100,00

€ 12.588,52

4 - Kasko

Lloyd’s Insurance Company S.A.

100,00

€ 1.062,02

5 - Infortuni

Amtrust International Underwriters
designated activity company, succursale in
Italia

100,00

€ 2.280,00

6 - RC patrimoniale

XL Insurance Company Se

100,00

€ 5.122,49

7 – Tutela legale

AIG EUROPE S.A. rappresentanza
generale per l’Italia

74,00

€ 6.700,00

•

la comunicazione di richiesta premio in scadenza per il lotto 3 – “Libro matricola auto”,
assunta agli atti con protocollo n. 1405/2020 come pervenuta da AON SpA con protocollo n.
2020/0005727, dalla quale si evince che il premio annuo della polizza risulta essere adeguato
in 11.073,60 euro e pertanto in diminuzione per 1.514,92 euro;

•

il giudizio di stima per la corretta valorizzazione dei beni immobili e di interesse storico artistico
di proprietà del Comune redatto dalla società Italiana Assessment srl, acquisito agli atti con
protocollo n. 3681 del 02 marzo 2020 - come da precedente affidamento con determinazione
dirigenziale n.183 del 06 giugno 2019 - al fine della loro assicurazione con polizza “All risks”,
dalle cui risultanze dipende l’adeguamento del premio inizialmente comunicato da AON SpA
con protocollo n. 2020/0002816;

•

la successiva comunicazione di richiesta premio in scadenza per le restanti polizze, assunta
agli atti con protocollo n. 4720 del 19 marzo 2020 come pervenuta da AON SpA con protocollo
n. 0048667/2020, dalla quale si evince che il solo premio annuo dovuto per il lotto 1 “All risks”
risulta essere adeguato in 21.385,00 euro oltre 8.894,00 euro per un totale di 30.279,00 euro e
pertanto in aumento per 5.517,00 euro;

Ritenuto, quindi, di procedere a un’integrazione per 5.517,00 euro dell’impegno n. 00075/2019
- a valere sul capitolo 1832/190/2020 - già assunto con precedente determinazione dirigenziale n.
452/2019 e di dover provvedere alla liquidazione del premio annuo 2020 per il totale di 88.478,11 euro
emettendo mandato di pagamento nei confronti di AON SpA;
•
•
•

Visti:
il codice degli appalti pubblici approvato con D. Lgs. n. 50/2016;
il Testo unico n. 267/2000;
il vigente Regolamento comunale di contabilità.

DETERMINA
Di provvedere, per le motivazioni esposte, ad integrare l’impegno n. 00075/2019 - assunto con
precedente determinazione dirigenziale n. 452/2019 - per un importo di 5.517,00 euro e alla
liquidazione dei premi assicurativi dovuti per l’anno 2020 rideterminati da AON SpA come
nell’elenco che segue, per la somma totale di 88.478,11 euro tratta su:
Titolo 1 – Spese correnti
Missione 1 – Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma 11 – Altri servizi generali
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Cap./Art./Anno 1832/190/2020
Lotto

Aggiudicatario

CIG

Premio
annuo

1 – All risks

Generali Italia S.p.A.

7981660233

€ 30.279,00

2 - RCT/RCO

Assicoop Bologna Metropolitana S.p.A.

7981701408

€ 31.961,00

3 – Libro matricola auto

Amissima assicurazioni S.p.A.

79857197C9

€ 11.073,60

4 - Kasko

Lloyd’s Insurance Company S.A.

7985725CBB

€ 1.062,02

5 - Infortuni

Amtrust International Underwriters
designated activity company, succursale in
Italia

798572900C

€ 2.280,00

6 - RC patrimoniale

XL Insurance Company Se

79857712B4

€ 5.122,49

7 – Tutela legale

AIG EUROPE S.A. rappresentanza
generale per l’Italia

7985778879

€ 6.700,00

Di richiedere all’ufficio contabilità l’emissione di un mandato di pagamento nei confronti della società
AON SpA, con C.F. 10203070155 e P.IVA 11274970158 - la quale provvederà alla liquidazione delle
Compagnie assicurative per conto del Comune, compito rientrante tra quelli previsti dal contratto di
brokeraggio - per complessivi 88.478,11 euro, mediante bonifico bancario con beneficiario:
IBAN: IT 42 F 05387 01602 000000850513 - SWIFT CODE: BPMOIT22XXX
e causale <<protocolli nn. 2020/0005727 e 2020/0048667>>.
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio per l’anno in corso, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a) n. 2
del D.L. 78/2009 conv. con modifiche da L. 102/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 23/03/2020
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IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 82 / 2020

OGGETTO: AUMENTO DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 452/2019 E LIQUIDAZIONE DEI PREMI ASSICURATIVI PER L'ANNO 2020.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

1832/190/2020

Cod.Bilancio Noc

01.11.1

Piano dei Conti

U.1.10.04.99.999

Impegno/Anno

00488/2020

Importo

€ 5.517,00

Lì, 24/03/2020

LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Determinazione N. 82 del 23/03/2020

Oggetto: AUMENTO DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 452/2019 E LIQUIDAZIONE DEI PREMI ASSICURATIVI PER L'ANNO 2020..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 24/03/2020 al 08/04/2020, ai sensi dell’art 124
del D.lgs 18.08.2000, n. 267, .

Li, 29/10/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SIMI ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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