DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 618 DEL 24/03/2020
Settore Gabinetto del Sindaco-Area Comunicazione-Interventi di supporto Istituzionale-Appalti e
Contratti-Casa-Espropri-Servizi Demografici-Innovazione Tecnologica

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PREMIO ALLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. AGENZIA SCAMARCIO & C. S.N.C. DI ANDRIA PER IL PERIODO
DAL 24/01/2020 AL 24/01/2021 PER LA COPERTURA ASSICURATIVA
DEI RISCHI INERENTI LA R.C.A. E A.R.D. ED INFORTUNI
CONDUCENTI DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG
Z372A0EB7F
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 142 del 24/01/2020 è stato affidato all’agenzia Scamarcio S.n.c. di Andria
procuratrice della UNIPOLSAI Assicurazioni il servizio assicurativo a copertura dei rischi inerenti la R.C. &
A.R.D. ed infortuni conducenti dei veicoli di proprietà comunale per il periodo dal 24/01/2020 al 24/01/2021 per
l’importo di €. 19.936,00 netti;
con successiva determinazione dirigenziale n. 584 in data 16/03/2020 è stata rettificata la suddetta determinazione dirigenziale n.142 del 24/01/2020, giusta comunicazioni PEC dell’Agenzia Assicurativa Scamarcio
S.n.c. in data 10/02/2020 e 11/02/2020 acquisite al protocollo dell’Ente in pari data al n. 0012673 e n. 0013019 e
debitamente valutate meritevoli di accoglimento, specificatamente nell’importo di aggiudicazione che erroneamente era stato indicato in €. 19.936,00 netti rispetto al premio effettivo di €. 19.936,00 oltre tasse e
S.S.N., quindi per complessivi €. 23.934,00 compreso il S.S.N. e tasse, per la copertura assicurativa dei rischi inerenti la R.C. & A.R.D. ed infortuni conducenti dei veicoli di proprietà comunale per il periodo dal
24/01/2020 al 24/01/2021;
Vista la nota in data 10/02/2020 acclarata al protocollo civico al n. 0012673 in pari data dell’agenzia Scamarcio S.n.c. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a., con la quale ha inviato le polizze relative alla
annualità (24/01/2020 – 24/01/2021) dell’autovettura FIAT STILO tg. CZ200EL assegnata a questo Settore,
pari ad un costo complessivo del premio di € 329,45;
Visto il contratto assicurativo ed il contrassegno dell’autovettura FIAT STILO tg. CZ200EL assegnata a questo Settore prot. n. 0014991 in data 14/02/2020,
Visto il DURC ON LINE per l’Agenzia Assicurativa Scamarcio S.n.c. prot. INPS n. 18961747 in
data 24/01/2020 con scadenza al 23/05/2020 agli atti nella pratica;
Visto il DURC ON LINE per la Compagnia Assicurativa UNIPOLSAI S.p.a. prot.
INAIL_20537944 in data 23/02/2020 con scadenza al 22/06/2020 agli atti nella pratica ;
Ritenuto di dover provvedere in merito, al fine di garantire la regolare circolazione dell’autovettura assegnata al Settore 7 FIAT STILO tg. CZ200EL;
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Rilevato che l’impegno di spesa è stato assunto con le determinazioni dirigenziali n.3392 in data
13/11/2018 e n. 407 in data 20/02/2020;
Ritenuto altresì che la spesa relativa all'oggetto del presente provvedimento rientra nella gestione
dei capitoli di competenza limitatamente al mezzo assegnato al Settore VII;
Dato atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dal funzionario
Responsabile del Procedimento Geom. Nicola Vista, 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. 267/2000;
Dato atto che la posizione di Dirigente del Settore 7 è rivestita ad interim dalla sottoscritta dott.ssa
Brunella Asfaldo, giusta il decreto commissariale n.894 del 02/03/2020;
Rilevato che la sottoscritta dirigente ad interim dott.ssa Brunella Asfaldo e l’istruttore direttivo
amministrativo Geom. Nicola Vista, non incorrono in condizione di conflitto di interessi sia pure potenziale
ai sensi dell'art. 6 Bis della L. 241/90 così come introdotta dalla L. 190/2013 (legge anticorruzione) rispetto
alla Compagnia Assicuratrice affidataria;
Viste le deliberazioni:



del Consiglio Comunale n°38 del 29/08/2018 avente ad oggetto: “Ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-Bis, D. Lgs. n°267/2000 e richiesta di accesso al
fondo di rotazione ex art. 243-Ter, D. Lgs n°267/2000 e s.m.i.”;



del Consiglio Comunale n°56 del 27/11/2018 avente ad oggetto: “Piano di riequilibrio finanziario
pluriennale del comune di Andria ai sensi degli artt. 243-bis e segg. TUEL. accesso al “fondo di
rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” di cui all'art. 243-ter TUEL.
Approvazione”;



del Commissario straordinario adottate con i poteri del Consiglio Comunale n°6 e n°7 del
19/07/2019 con le quali è stato approvato il DUP 2019-2021 ed il Bilancio di previsione finanziario
2019/2021;



del Commissario straordinario adottata con i poteri della Giunta Comunale n°4 del 14/01/2020 avente
ad oggetto: “Esercizio provvisorio anno 2020. Presa d’atto del bilancio di esercizio provvisorio e
approvazione del piano esecutivo di gestione provvisorio 2020”;

Visto l’art.163 del D. Lgs. 267/2000, il quale disciplina l’esercizio provvisorio;
Ritenuto di procedere in merito;
DETERMINA

Di approvare l'istruttoria e la proposta effettuata dal Responsabile del Procedimento Geom. Nicola
Vista, giusta attestazione agli atti nella pratica e, per l'effetto:
1. di liquidare e pagare la UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a. Agenzia Scamarcio & C. S.n.c.
(agente procuratore) Corso Cavour n.9 – Andria P.I. 03828310726 mediante bonifico bancario Intesa
San Paolo IBAN IT22D0306985500000020917865 ABI 03069 CAB 85500 C/C 20917865 CIN D, il
premio assicurativo annuale 2020 complessivo di €. 329,45, relativo al periodo 24/01/2020 –
24/01/2021 dell’autovettura assegnata al Settore 7 FIAT STILO tg. CZ200EL;
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2. Di dare atto che la spesa di € 329,45 per il mezzo del Settore VII trova copertura al Cap. 810/04
P.I.C. 1.10.04.01.003 di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 3392 in data 13/11/2018 e n. 407 in
data 20/02/2020 come segue:
•

la spesa di €. 311,68 è stata già impegnata con determinazione dirigenziale n. 3392 in data
13/11/2018, giusta impegno n. 52 per €. 250,00 ed impegno n. 104 per €. 61,68;

•

la spesa di €. 17,77 al Cap. 810/04 P.I.C. 1.10.04.01.003, è stata già prenotata con
determinazione dirigenziale n. 407 in data 20/02/2020 nell’esercizio provvisorio del bilancio
2020 in corso di formazione;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Risorse Finanziarie per gli adempimenti connessi
allo stesso;

4. di stabilire che ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sul
mandato di pagamento dovrà essere indicato il seguente numero CIG Z372A0EB7F;
5. di dare atto che la liquidazione dei premi assicurativi di cui al precedente punto 1) dovrà avvenire
entro 30 gg., giusto atto di indirizzo sindacale n. 49887 di prot. del 26 giugno 2014;
6. di dare atto che si è proceduto, per le motivazioni indicate nella determinazione dirigenziale n.142
del 24/01/2020, alla consegna anticipata ed esecuzione in via d’urgenza del servizio nelle more della
sottoscrizione del contratto di affidamento, ai sensi dell'art.33 co.8 del D.lgs.50/2016, giusta verbale
in data 14/02/2020 prot. n. 0015060;
7. di attestare che non sussistono, né in capo all’istruttore, né in capo al dirigente ad interim, cause di
conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma
9, lett. e) della legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del
D.lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al Piano Triennale Anticorruzione;

8. di dare atto che con pubblicazione del 24/01/2020 (amministrazione trasparente) e n. 291 del
24/01/2020 (albo pretorio informatico) si è provveduto agli adempimenti di cui al comma 2, art.26
del D. Lgs 33 del 14/03/2013 per la determinazione dirigenziale n. 142 del 24/01/2020 ad oggetto:
“Servizi di copertura assicurativa dei rischi inerenti la R.C.A. & A.R.D. ed Infortuni conducenti dei
veicoli di proprietà comunale. Modifica della determinazione Dirigenziale n.95 del 20/01/2020. CODICE CIG: Z372A0EB7F” e con pubblicazione del 16/03/2020 (amministrazione trasparente) e n.
1100 del 16/03/2020 (albo pretorio informatico) si è provveduto agli adempimenti di cui al comma 2,
art.26 del D. Lgs 33 del 14/03/2013 per la determinazione dirigenziale n. 584 del 16/03/2020 ad og getto :”servizi di copertura assicurativa dei rischi inerenti la r.c.a. e a.r.d. ed infortuni conducenti dei
veicoli di proprietà comunale. Rettifica delle determinazioni dirigenziali n. 95 del 20/01/2020 e n.
142 del 24/01/2020. CIG: Z372A0EB7F”.
9. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line dell’Ente, di
pubblicare i dati ivi contenuti nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 32 D.
Lgs. n. 33/2013 e l’avviso di aggiudicazione ai sensi dell’art. 37 c. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e
art. 29 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016;
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Gabinetto del Sindaco-Area Comunicazione-Interventi
di supporto Istituzionale-Appalti e Contratti-Casa-Espropri-Servizi DemograficiInnovazione Tecnologica
Brunella Asfaldo / INFOCERT SPA

“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:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP 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 della Citta' di Andria”
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