CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 11 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 17
del 17/02/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Copertura assicurativa RCP-Colpa lieve - CIG Z6630509DA - Liquidazione
premio annuale
Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 10 del 04/02/2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP
ed il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15/04/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione (PEG) 2020-2022, nelle more dell'approvazione del PEG 2021-2023
Preso atto della scadenza, in data 03/02/2021, della polizza RCP – Colpa Lieve, con nota Prot.4708
del 12/01/2021 è stato chiesto al broker assicurativo dell’Ente, Willis Italia spa (aggiudicatario del
servizio di brokeraggio assicurativo a seguito di procedura ad evidenza pubblica) di avviare una
indagine di mercato per l’acquisizione di una polizza con le stesse condizioni della polizza in essere;
Preso atto che con nota Prot. n.9932/2021 sono stati trasmessi alla società Willis Italia spa i dati
necessari per la formulazione da parte degli assicuratori della offerta quantificando un importo a
base di gara di €13.650,00;
Preso atto che con nota acquisita al Prot.n.11416/2020, il broker assicurativo dell’Ente ha
confermato di aver avviato l’indagine di mercato alla quale sono state invitate le società: Lloyd’s
SA – Binder MI, UnipolSai – Ag. Di Ragusa, Reale Mutua – Ag. Generale di Ragusa, Generali
Italia – Ag. Siracusa e Cattolica/Div. Fata – Ag. Generale PA ed è stato fissato il termine di
presentazione dell’offerta alle ore 13,00 del 01/02/2021;
Constatato che con nota acquisita al Prot.n.14381/2021, la società Willis Italia spa ha comunicato
che entro il termine stabilito è pervenuta la sola proposta della Lloyd’s SA che ha offerto il premio
annuale di € 12.992,52, garantendo le condizioni e le caratteristiche di polizza richieste;
Preso atto che con nota Prot.n.14514/2021 l’offerta proposta dalla Lloyd’s è stata accettata;
Preso atto che con nota acquisita al Prot.n.17929/2021 la Lloyd’s, tramite Willis Italia spa, ha
trasmesso la polizza de quo con scadenza 03/02/2020 e la nota di addebito per €12.992,52;
Preso atto che i capitoli specifici in cui si trova la capienza per far fronte alla liquidazione del
premio sono il Cap.1188.4, cod.bil 01.11.1.10.04.01.003 per €5.000,00 e il Cap.1345.3 – cod. Bil.
01.05-1.10.04.01.003 per €7.992,52, (per €6.299,89 si utilizza la Pren. n.4/2020 di cui alla D.D.
1308/2019);
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Ricordato che, poiché, il pagamento avviene tramite broker, affinché quest'ultimo provveda al
trasferimento del premio alla società entro i termini contrattualmente previsti, il mandato a favore
della WILLIS ITALIA spa deve essere trasmesso entro il 22/02/2021;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e
nel P.E.G. sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24
marzo 2017;
Visto l’art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di
settore la gestione delle attività finanziarie nell’ambito degli obiettivi assegnati al settore di
competenza;
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia
delle determinazioni dirigenziali;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed
integrazioni
DETERMINA
1) di impegnare per la polizza RCP – Colpa lieve n.DSRB0029673-LB – CIG: Z6630509DA, la
somma di €12.992,52 come segue:
- sul Cap.1188.4 – codice bilancio 01.11-1.10.04.01.003 la somma di €5.000,00;
- sul Cap.1345.3 – codice bilancio 01.05-1.10.04.01.003 la somma di € 7.992,52 utilizzando per
€6.299,89 la prenot. n.4/2020;
Le somma di €6.299,89 è stata prenotata con la D.D. 1308/2019;
2) di liquidare entro il 22/02/2021, per la polizza RCP – Colpa lieve n. DSRB0029673-LB , il
premio annuale di €12.992,52, prelevando dai capitoli come sopra espresso corrispondendo il valore
dei premi entro il 22/02/2021, al broker assicurativo Willis Italia spa - [OMISSIS...] riportando nella
causale della transazione il CIG: Z6630509DA e il codice:WTW001825-03906;
3) di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
4) di dare atto che il R.U.P. per l'acquisizione/liquidazione e verifica delle polizze assicurative,
nonché del presente provvedimento è la Dott.ssa Angela Celauro;
5) di dare atto che lo scrivente, nella qualità, non ha obbligo di astenersi in quanto non ricorrono
ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente atto che possano
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il quarto grado, del coniuge o di
conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di
soggetti o di organizzazioni con cui ella, o il coniuge, abbia causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore,
curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società
o stabilimenti di cui sia amministratore, gerente o dirigente. Infine, si precisa che non ricorrono, in
relazione al presente procedimento, gravi ragioni di convenienza (art. 6 della L.R. n.7/2019);
PARTE INTEGRANTE: Nota di addebito n. WTW001825-03906;
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Il Responsabile del Procedimento: f.to Celauro Angela
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IL DIRIGENTE
Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;
Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
né di situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento
integrativo;
Richiamata la normativa vigente in materia;
Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento
alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di
prevenzione della corruzione;
Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal
sottoscritto;
Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della
legge regionale n. 23/1998;
DETERMINA
- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo,
che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online, dopo l’esecutività dello
stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 17/02/2021

Dirigente
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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