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Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA PER 
RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE - 
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO 
DIRETTO EX ART.36 COMMA 1 LETT. A) PER IL 
BIENNIO 30.06.2018-30.06.2020 -  CIG: 
ZBE2422006.  



IL DIRIGENTE    GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

PREMESSO che:

 con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.3  del  20.01.2017  è  stato  modificato  l’assetto  organizzativo  
dell’apparato amministrativo comunale;

 dall’attuale organigramma risulta incardinato nel Settore Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie  
il Servizio Provveditorato ed Economato;

RILEVATO che nelle sue funzioni di provveditorato, come disciplinato dall’art.86 lett.d) del vigente Regolamento  
di  Contabilità,  al  Servizio  Provveditorato  Economato  è  assegnata  la  programmazione  e  gestione  dei  contratti  
assicurativi del Comune;

RICORDATO che con Determinazione Dirigenziale n.1309 del 14.09.2010 è stato affidato, a seguito di procedura  
ad  evidenza  pubblica,   alla  Società  MARSH S.p.A.  di  Milano,  il  servizio  di  “intermediazione  assicurativa”, 
successivamente rinnovato per un ulteriore triennio, come previsto da bando di gara, con Determina n. 1330 del  
22.10.2013, ed attualmente in regime di proroga tecnica con Determina n.1277/2016;

RICHIAMATA la precedente propria determinazione n.747/2017 con la quale si  provvedeva alla proroga  
dell’affidamento al Broker uscente, Marsh S.p.A. ed alla contestuale indizione dell’indagine di mercato, ex  
art.36  co.2  e  216 co.9  del  d.Lgs.n.50/2016  (Codice)  e  correttivo,  volta  alla  formazione  di  un  elenco  di  
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata;

PRESO ATTO che la  procedura  negoziata  per  la  selezione dell’intermediario assicurativo è  stata  indetta  con 
determinazione n. 1963 del 13/11/2017 il Dirigente della Centrale Unica di Committenza (CUC ) e non è  
ancora conclusa;

PRESO ATTO altresì che con determinazione dirigenziale n.58/2018 è stato prorogato l’incarico al broker 
Marsh fino al termine delle operazioni di gara;

RICORDATO  che  al  30.06.2018  va  in  scadenza  la  polizza  a  copertura  del  rischio  da  Responsabilità  Civile  
Patrimoniale affidata con Determina dirigenziale n.840/2018;

DATO ATTO che il valore di detto contratto assicurativo resto sotto il limite di €.40.000,00;

RILEVATO anche alla luce della vigente normativa sui contratti pubblici individuata nel D.Lgs.n.50/2016, che 
prevede la possibilità dell’affidamento diretto per gli appalti sotto la soglia di 40.000,00€ all’art.36 comma 2 lett.a);

CONSIDERATO che il mercato assicurativo non offre una pluralità di prodotti a copertura del rischio in oggetto, e 
non ha quindi senso avviare una procedura selettiva, ma che data la professionalità e conoscenza della specifica 
sezione del mercato, si ritiene di incaricare il broker delle indagini esplorative;

PRESO ATTO quindi che per le vie brevi si è incaricato il broker di verificare la possibilità di ottenere condizioni  
migliorative dal precedente affidatario individuato con precedente determinazione n.840/2017 ovvero di verificare 
l’esistenza di altro assicuratore e le condizioni proposte;

ACQUISITA una prima comunicazione email del 11.05.2018 da parte del broker con la quale informava il RUP 
della possibilità di chiedere una riduzione del premio alla medesima compagnia, approfittando così del beneficio  
della continuità della copertura anche nelle clausole della postuma e retroattività che non comportino rischi di  
interruzione della garanzia;

ACQUISITA a fascicolo la richiesta del RUP di procedere una indagine esplorativa per verificare la possibilità di 
migliori  condizioni  contrattuali  ed  economiche  anche  presso  altre  compagnie  e  che  il  broker  con  email  del  
29.05.2018 ha comunicato che la compagnia AIG Europe Limited, già affidataria, propone le medesime condizioni 
contrattuali  ed economiche ma che è disposta a fermarle per un biennio, congelando di  fatto l’ammontare  del  
premio alla quotazione del 2017, pari a €.15.700, lorde;



DATO  ATTO  della  corrispondenza  intercorsa  tra  il  broker  e  il  RUP,  intesa  a  raggiungere  una  soluzione  
contrattuale adeguata al rischio specifico, alla sinistrosità pregressa ed alla compagine di soggetti da assicurare;

ACQUISITA altresì la nuova email del 25.06.2018, conservata al fascicolo del RUP, con la quale a seguito di 
trattativa con più compagnie sulle condizioni assicurative specifiche, il broker riusciva ad ottenere dalla Compagnia  
AIG Europe Limited, condizioni economiche più vantaggiose, mantenendo le condizioni sui ruoli assicurati e la 
continuità di copertura effettiva, al premio annuo complessivo di €.14.500,00;

CONSIDERATO che,  in  tema  di  capacità  della  stazione  appaltante  Comune  di  San  Benedetto del  Tronto,  di 
procedere autonomamente all'acquisizione del bene/servizio in oggetto, in caso di affidamento di importo inferiore 
ai 40.000 euro, l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, prevede che “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli  
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in  
materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente  all’acquisizione  di  
forniture e servizi  di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché  
attraverso  l’effettuazione  di  ordini  a  valere  su  strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione  dalle  centrali  di  
committenza ”;

DATO ATTO che per gli enti locali in base all’articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato 
l’articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, vi è la possibilità di effettuare acquisti in 
via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: “Fermi restando l'articolo 26,  
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  
l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli  
acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;

DATO  ATTO  che  sul  portale  Consip  non  risulta  disponibile  alla  data  della  verifica  effettuata  dal  RUP  il 
18.06.2018  il  servizio  assicurativo  necessario  a  soddisfare  le  esigenze  di  questo  Comune  in  materia  di 
Responsabilità Civile Patrimoniale, né tra le convenzioni né sul mercato elettronico;

CONSIDERATO adeguato alle esigenze assicurative di questo ente procedere dunque all’affidamento diretto della 
polizza assicurativa per la copertura del rischio derivante dal Responsabilità Civile Patrimoniale, per il biennio  
30.06.2018 e  fino al  30.06.2020,  conservando la  continuità  della  copertura  anche in  considerazione  che sulla  
polizza base stipulata dal Comune si emettono appendici assicurative relative alla copertura per colpa grave per le  
figure assicurative di responsabilità del comune, con adesione personale e spesa a carico di ciascun assicurato;

RAVVISATA pertanto la necessità di impegnare la somma necessaria al pagamento integrale del premio per la  
polizza  a  copertura  del  rischio  derivante  dal  Responsabilità  Civile  patrimoniale  per  il  periodo  30.06.2018  
-30.06.2019 e  30.06.2019 – 30.06.2020  al  capitolo 0111.10.440 di  ciascuna annualità,  che presenta  adeguata 
disponibilità;

VISTO l’art.113  del  D.Lgs.n.50/2016  ed  il  suo  correttivo  approvato  con  D.Lgs.n.56/2017  “Incentivi  per  
funzioni tecniche” che prevede, al comma 1, che tali incentivi facciano carico agli stanziamenti previsti per i  
singoli appalti, negli stati di previsione della spesa, nella misura massima del 2% sulla base di gara, e che tali  
risorse siano destinate ad apposito fondo (comma 2) per essere erogato solo previa contrattazione decentrata 
integrava del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dall’amministrazione (comma 3);

DATO ATTO che, in attesa dell’approvazione dal parte della Giunta Comunale del nuovo regolamento per la  
costituzione e ripartizione del fondo ex art.113 D.Lgs.n.50/2016, si può provvedere all’accantonamento ed 
all’impegno di spesa del fondo così come previsto dalla legge;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.200 n. 267, il quale stabilisce che la gestione amministrativa,  
finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse  
umane, strumentali e di controllo;

VISTO, inoltre, il vigente Statuto Comunale con particolare riferimento all'art. 42 “Compiti dei Dirigenti”;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.06  del  10.02.2018  avente  per  oggetto 
“Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018/2020. Schema di 
Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 e relativi allegati”;



DATO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n.117 del 05.06.2018 è stato approvato il  PEG 
2018/2019/2020 e il Piano degli Obiettivi P.D.O. e della Performance 2018/2019/2020;

DATO ATO che:

 il  presente  atto  è  consultabile  dall’home  page  del  sito  istituzionale  del  Comune  nella  sezione  Atti 
Amministrativi

 gli  estremi  del  presente  atto  sono  pubblicati  sul  sito  istituzionale  del  Comune  nella  sezione 
Amministrazione Trasparente /Provvedimenti

VISTO il D.Lgs.n.267/2000 che approva l'Ordinamento degli Enti Locali ed in particolare:

 l’art.151 comma 4 in tema di esecutività degli impegni a seguito di visto di regolarità contabile;
 l’art.107 in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza;
 gli artt.181 e ss. in tema di fasi della spesa;

VISTO il vigente regolamento di contabilità ed in particolare gli artt.31 e ss. in tema di impegni di spesa,

DETERMINA

1. di accettare la proposta pervenuta al RUP dal broker e conservata agli atti, di stipula del nuovo contratto  
assicurativo a copertura della responsabilità Civile Patrimoniale, alle  condizioni economiche e contrattuali  
offerte dalla Compagnia AIG Europe Limited;

2. di  affidare  pertanto  alla  compagnia  AIG  Europe  Limited,  Via  Chiusa,  2  –  20123  Milano  –  P.IVA 
0837550962 il servizio assicurativo a copertura della Responsabilità Civile Patrimoniale per il biennio a 
decorrere dal periodo 30.06.2018 – 30.06.2020 al costo pari al premio lordo annuo di €.14.500,00;

3. di individuare tale contratto assicurativo con il CIG: ZBE2422006
4. di impegnare la somma di €.14.500,00 al capitolo 0111.10.440 del bilancio 2018/2020, annualità 2018 e  

2019 che presenta adeguata disponibilità;
5. di impegnare la somma di €.580,00  pari al 2% del valore a base di gara della procedura in oggetto, 

calcolato  sul  premio  del  biennio,  al  capitolo  0111.10.440  del  Bilancio  di  previsione  2018/2020, 
annualità 2018, per gli scopi previsti dal fondo di cui all’art.113 del D.Lgs.n.50/2016, relativamente 
all’affidamento della polizza di Responsabilità civile patrimoniale per le annualità 2018/2020;

6. di liquidare il premio annualmente, come quantificato al punto 2., con ulteriore e separato atto;
7. di ribadire che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990 smi e dell’art.31  

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è il Responsabile del Servizio Provveditorato Economato comunale, 
d.ssa Loredana Pennacino, che ha provveduto alle verifiche di competenza, al quale vengono, altresì,  
demandati gli adempimenti necessari e conseguenti derivanti dal presente provvedimento; 

8. di dare atto ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n° 267/2000:
- che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile nell'esercizio 
finanziario 2018 e che le liquidazioni conseguenti saranno disposte indicativamente entro il 31.07.2018 
e 31.07.2019;
-  l'impegno  di  spesa  e  i  termini  di  liquidazione  sopra  indicati  risultano  compatibili  con  i  relativi  
stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica.

il Responsabile del procedimento
ex. Art.4 L.241/90 
d.ssa Loredana Pennacino

Il DIRIGENTE
    ex Decreto Sindacale 3/2017

GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E 
FINANZIARIE

dott. Antonio Rosati



C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

La presente Determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data 05/07/2018 n°  2317  del Registro di Pubblicazione.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 05/07/2018  al 19/07/2018.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Direttore del Servizio

Segreteria Generale
___________________


