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Area Amministrativo Sociale
 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.R.G. 19
del 22/01/2019

Reg. di settore n. 3
del 22/01/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE
PERIODO 31/12/2018 – 31/12/2019. LOTTO INFORTUNI –
CIG: ZD625AA592 LOTTO KASKO – CIG: Z9625AA307
LOTTO RCA/ARD – CIG: ZF825AA1FD LOTTO RCT/O –
CIG: ZBD25AA0CB

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Decreto del Sindaco n. 11 del 12.11.2018 con il quale è stato nominato Responsabile del
Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il sottoscritto Dott. Gian Basilio Deplano;
VISTA la propria Determinazione n. 251 del 23.05.2011 con la quale la Dott.ssa Lisa Mura è stata
nominata Responsabile del procedimento;
VISTA la Deliberazione del C.C. n. 6 del 21.01.2019 di approvazione del Bilancio di Previsione
triennale 2019/2021 immediatamente esecutiva;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale Tributi n. 88 del
04.11.2014 (N.R.G. 424 del 04.11.2014) con la quale è stato conferito, per un periodo di anni 5,
alla Società Assiteca S.p.A.. di Milano, iscritta nel registro unico degli intermediari di
Assicurazione di cui all’art. 109 del D. Lgs. 209/2005, l’incarico di assistenza e consulenza nella
fase di determinazione, gestione ed esecuzione dei contratti relativi a rischi assicurativi di interesse
dell’Ente;
VISTA la propria Determinazione n. 93 del 09.11.2018 (N.R.G. 291 del 09.11.2018) con la quale è
stata attivata la procedura per l’affidamento, in relazione al periodo 31.12.2018 – 31.12.2019, del
Servizio assicurativo relativo alle polizze:

 RCT/O;
 RCA/ARD;
 Infortuni;
 Kasko;

VISTA la propria Determinazione n. 106 DEL 19.12.2018 (N.R.G.. 359 del 19.12.2018) di
aggiudicazione dei quattro lotti del servizio assicurativo, come da prospetto che segue:

Ragione
sociale

Lotto RCT/O
CIG ZBD25AA0
CB

Lotto RCA/ARD
CIG
ZF825AA1FD

Lotto Infortuni
CIG

ZD625AA592

Lotto Kasko
CIG
Z9625AA307

Nobis
UnipolSai x x x

Allianz x



Ragione sociale Sede legale Partita iva Lotto
Aggiudicato

Importo di
aggiudicazione

Allianz S.p.A. L.go Ugo Irneri n. 1
Trieste

05032630963 INFORTUNI € 370,00

UnipolSai
Assicurazioni
S.p.A.

Via Stalingrado n. 45
Bologna

00818570012 RCT/O € 3.120,00
RCO/ARD € 1.825,00
KASKO € 1.090,00

DATO ATTO che con la Determinazione di cui al punto che precede è stato assunto impegno per
la spesa complessiva € 6.405,00 sul Bilancio Pluriennale 2018/2020 con la ripartizione di seguito
riportata:

 cap. 1045 € 3.120,00, polizza RCT/O, in conto competenza esercizio 2019;
 cap. 1046 € 2.915,00, polizza RCA/ARD + KASKO, in conto competenza esercizio 2019;
 cap. 1047 € 370,00, polizza INFORTUNI, in conto competenza esercizio 2019;

DATO ATTO che l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha
assegnato i seguenti codici CIG:
LOTTO INFORTUNI – CIG: ZD625AA592
LOTTO KASKO – CIG: Z9625AA307
LOTTO RCA/ARD – CIG: ZF825AA1FD
LOTTO RCT/O – CIG: ZBD25AA0CB
ACQUISITE le polizze:

- INFORTUNI n. 731945652 dell’importo di € 370,00;
- KASKO n. 59494 dell’importo di € 1.090,00;
- RCT/O n. 160846672 dell’importo di € 3.120,00;
- RCA:

 Responsabilità civile rischi diversi n. 18645550 dell’importo di € 1.674,00
 Infortuni rischi di circolazione n. 168046926 dell’importo di € 150,00;

DATO ATTO che i Documenti Unici di Regolarità Contributiva delle Società UnipoSai S.p.A. e
Allianz S.p.A., acquisiti in fase di aggiudicazione, sono ancora in corso di validità in quanto con
scadenza, rispettivamente, al 28.02.2019 e al 07.03.2019;
RITENUTO doveroso, data la regolarità dei dati contenuti nella documentazione pervenuta
all’Ente, procedere alla liquidazione della somma di cui sopra;
VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed
alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;
VISTO il D.lgs. n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
DATO ATTO che, ai sensi delle disposizioni legislative citate al punto precedente, non sussistono
situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i
quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni
Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare
pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando,
con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
VISTO il vigente T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

DI LIQUIDARE a favore di ASSITECA S.p.A. Internazionale di Brokeraggio Assicurativo con
sede in via Sigieri n. 14 – 20135 Milano, la somma complessiva di € 6404,00 a titolo di pagamento
delle polizze:

- INFORTUNI n. 731945652 dell’importo di € 370,00;



- KASKO n. 59494 dell’importo di € 1.090,00;
- RCT/O n. 160846672 dell’importo di € 3.120,00;
- RCA (3 mezzi: targa AB95662; targa: CH386LZ; Targa: FB 940 AS)):

 Responsabilità civile rischi diversi n. 18645550 dell’importo di € 1.674,00
 Infortuni rischi di circolazione n. 168046926 dell’importo di € 150,00;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 6.404,00 sul Bilancio Pluriennale 2019/20121 secondo
la ripartizione di seguito riportata:

 cap. 1045 € € 3.120,00, polizza RCT/O, in conto competenza esercizio 2019;
 cap. 1046 € 2.914,00, polizza RCA/ARD + KASKO, in conto competenza esercizio 2019;
 cap. 1047 € 370,00, polizza INFORTUNI, in conto competenza esercizio 2019;

DI DARE ATTO che l’obbligazione è esigibile nell’esercizio corrente, ai sensi e per gli effetti del
principio di competenza finanziaria di cui all’allegato al D. Lgs 118/2011 come integrato con il D.
Lgs. 126/2014;
DI DEMANDARE alla ASSITECA S.p.A. il compito di riversare alle Società di assicurazione
quanto di competenza nei termini normativamente previsti;
DI DARE mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di
competenza;
DI INVIARE copia del presente atto alla ASSITECA S.p.A. Internazionale di Brokeraggio
Assicurativo con sede a Milano, per gli adempimenti di competenza;
DI ATTESTARE di aver pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale dell’Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto
legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto nella sezione Albo Pretorio on line del
sito istituzionale dell’Ente.

Il Responsabile del Procedimento
f.to MURA LISA



Il Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale
f.to DEPLANO GIAN BASILIO



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 22/01/2019

Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 22/01/2019

Ussassai, 22/01/2019

L’Addetto alle Pubblicazioni
DEPLANO GIAN BASILIO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 22/01/2019

Il Responsabile di Servizio
f.to DEPLANO GIAN BASILIO


