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COMUNE DI CALENDASCO
PRO\INCIA DI PIACENZA

Copia
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DETERMINE SETTORE FINANZIARIO

N. 320 ìN DATA l4-12-20t7

OGGETTO: Affidamento del servizio assicurativo di copertura danni al patrimonio immobiliare e
mobiliare del Comune di Calendasco nel caso di incendio, esplosione, implosione e scoppio.
Periodo 3 l. 1 2.20 1 7 3 1.12,20 19. Cis Z7 821 4D4C3

Richiamato il Decreto Sindacale n. 312016 in data 31.12.2016 con il quale il sottoscritto venÍva
individuato quale Responsabile del settore Economico-finanziario nonché del Servizio Tributí e
Fiscalità Locale cui affidare la responsabilità della gestione dei servizi unitamente al potere di
assumere impegni di spesa;
Dato atto che con deliberazione n. 33 del 8.4.2017 la Giunta ha approvato il Piano esecutivo di
gestione (P.E.G) e il Piano delle Performanc e 2017-2019, attribuendo le risorse ai Responsabili dei
Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
Considerato che in data 31,12,2017 scade la copertura assicurativa contro i danni al patrimonio
comunale nel caso di incendio;
Appurato che la presente acquisizione è un intervento per il quale:
- non risultano attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto la copertura assicurativa di cui I'ente
necessita o servizi comparabili, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L. 488/99, come risulta
dall'elenco delle convenzioni Consip attive pubblicate sul sito www.acquistinretepa.it;
- la centrale di committenza regionale non ha attivato convenzioni aventi ad oggetto il servizio
Ogig{í$yqihe I'art. 36, comma 2, lett. a) del d.tgs. n. 5012016 dispone che per appalti di

valore inferiore a 40.000 euro si possa procedere "mediante affidamento direfto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici.......';

- Dato atto altresì che I'art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016, consente fouf
court I'utilizzo del criterio del minor prczzo "........ per i servizi e Ie forniture di imporfo
fino a 40.000 euro";

Richiamata la propria determinazione n. 285 del 15.11.2017 con la quale è stata attivata la
procedura per I'affidamento del servizio assicurativo di copertura danni al patrimonto
immobiliare e mobiliare del comune di calendasco nel caso di incendio, esplosione,
implosione e scoppio mediante indagine di mercato con richiesta di preventivo di
spesa;

considerato che nell'awiso pubblico per l'indagine di mercato veniva fissato il termine del
30.1 1.2017 per la presentazione dei preventivi;
Dato atto che entro tale termine è peruenuta la sola offerta della società Unipolsai Assicurazioni
spa, sede legale in via Stalingrado n. 45-40128 Bologna, per il tramite dell'agenzia di piacenza
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intermediario Assiconsulting sas via campo Sportivo n. 6'29l22Piacenza, offerta acquisita in data

ÈbAh?SJià rbsdfradct ffitM198?Pé6Fèrtura assicurativa per il periodo dal 31 '12'2017

al 31 .12.2019 il pagamento dei seguenti premi annuali:
per ifabbricàti di interesse étorico un premio annuale di € 402'00;

. fier gti altri beni immobili e beni mobili un premioannualedi € 1'548;00

Ritenuio difar decorrere il periodo assicurato dal 31.12.2017 anziché dal 1.1.2018 al fine

di garantire la copertura assicurativa senza interruzioni;

Dato atto che, in conformiià a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. n.26712000:.

. l,esecuzione del contratto ha I'obiettivo di coprire i rischi da incendio del patrimonio

comunale;
. l'oggetto del contratto riguarda la fornitura del servizio assicurativo;

. la forma contrattuale sildentifica con lo scambio di corrispondenza commerciale e con la

sottoscrizione del contratto assicurativo:
. il contraente è selezionato, -"óiunt" criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 del d.lgs.

5012016;
Ritenuto di affidare il servizio assicurativo per il periodo dal 31.12.2017 al 31j22019 alla società

unipolSai Assicurazioni spa, cod.fiscale e iartita iva 00818570012, sede legale in via Stalingrado

n. 45-40128 Bologna;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono tutte confermate

1. di procedere all'affidamento alla società Unipolsai Assicurazioni spa, cod.fiscale e pafita

ivabO8lSS700tZ, sede legale in via Stalingrado n. 45-40128 Bologna, tramite l'agenzia di
piacenza intermediario Aisiconsulting sas Via Campo Sportivo n.6-29122 Piacenza, del

servizio assicurativo di copertura danni al patrimonio immobiliare e mobiliare del Comune

di Calendasco nel caso ài incendio, esplosione, implosione e scoppio per il periodo

31.12.2017 -31.12'2019 comportante una spesa complessiva di € 3'900'00;

2. di impegnare la spesa annuale di € 1.950,00 sui bilanci 2017 e 20|8 a| cap. 60112

missione l -programma 1;

3. di dare atto ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 16712000 che:

- l,oggetto del contratto è: affidamento del servizio assicurativo polizza incendio;_

- la fòima del contratto si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale e con la

sottoscrizione del contratto assicurativo;

4. di dispone la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità

legale;
5. di disporre
- la pubilicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;

- la pubblicazion", ui fini della trasparenza, sul sito web istituzionale del Comune di

Calendasco wvr'w.comune.calendasio.pc.it alla sezione "Amministrazione Trasparente"

sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.50/2016 e dell'art.

37 D.Lgs. 33/2013;
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E ATTESTA

.anorTnadell'art.l47bis,commaldelD.Lgs.l8agosto2000n.267,laregolaritàela
coftetlezza amministrativa del presente prowedimento, dando altresì atto, ai sensi dell'art 6

bis delta legge n.24111990, dèll'assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile

del procedimento;
. di aver eseguito ie procedure di controllo in merito ai requisiti di legittimita ed efficacia

previsti al capo 2 della Direttiva del Segretario Generale del I l '3'2013;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(F.to Devecchi Robefo)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE/ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA - AI SENSI DEGLI ARTICOLI 147IBIS, COMMA 1 E 151,
COMMA 4 DEL D.LGS 267 I2OOO.

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ex articolo 151, comma 4, del
D.Les.no 267/2000

Calendasco, 1 5 -12-20 17

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Devecchi Roberto)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE!-EIEBTqNAZIONq DEL RESPONSABILE

PUBBLICATAALL,ALBoPRE'TORIoDELCOMIINEDICALENDASCoDAL|6-12-20|7
AL 3I-12.2017, AVENTE NUMERO 762,
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LA RBSPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.TO Rag. Barbara Molìnelli

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo'


