Provincia di Sassari
___________

SETTORE PROVVEDITORATO E STATISTICA
DETERMINAZIONE N° 2936 del 05/12/2016
OGGETTO: Copertura assicurativa polizza Kasko a chilometro – Regolazione del premio a favore della Soc. Cattolica Assicurazione – Polizze 019898.12.700006 - n
019898.12.700007 - n 019898.12.700008 - n 019898.12.700009. Periodi 15/05/201415/05/2015, 15/05/2015 – 15/11/2015, 15/11/2015 – 31/12/2015 e 31/12/2015 –
31/03/2016. Liquidazione premio. CIG: 344110058C
IL DIRIGENTE
Richiamati:
·

·
·

·

·
·

·
·
·
·

·

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m. ed i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare l'art.1, che prevede l'applicazione alle
Amministrazioni Provinciali delle disposizioni recate dal decreto;
la L.R. 04.02.2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna);
la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 adottata il 20.04.2016 ed avente per oggetto “L.R. 4 febbraio
2016, n. 2, art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”. Nomina amministratori straordinari delle
province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore straordinario con funzioni
commissariali della provincia di Cagliari”;
la nota n. 992/GAB del 22.04.2016, con la quale l’Assessore regionale degli EE.LL ha impartito gli indirizzi
operativi volti a disciplinare dallo schema provinciale finora vigente a quello previsto dalla L.R. n. 2/2016
mediante la previsione di una “gestione stralcio”,
il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (in G.U. n. 91 del 19/04/2016 – Supp. Ord. n. 10, in vigore dal 19/04/2016) –
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
il vigente Statuto Provinciale;
il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
il vigente Regolamento di contabilità;
la deliberazione dell’Amministratore Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del
15.07.2016 di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2016;
la deliberazione dell’Amministratore Straordinario adottata con i poteri della Giunta Provinciale n. 57 del
19.07.2016 con la quale i Dirigenti dell’Ente sono stati autorizzati ad operare per missioni e programmi così
come definiti nel Bilancio 2016 ed in coerenza con la nuova Macrostruttura dell'Ente, fino alla approvazione
del PEG;
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·
·

·
·
·
·
·

le deliberazioni dell’Amministratore Straordinario adottate con i poteri della Giunta Provinciale n. 53 del
13.07.2016 e n.58 del 26.07.2016 inerenti, tra l’altro, alle direttive in materia di assegnazione del Personale al
Settore 8 – Provveditorato e Statistica;
la deliberazione dell’Amministratore Straordinario adottata con i poteri della Giunta Provinciale n. 57 del
19.07.2016 con la quale i Dirigenti dell’Ente sono stati autorizzati ad operare per missioni e programmi così
come definiti nel Bilancio 2016 ed in coerenza con la nuova Macrostruttura dell'Ente, fino alla approvazione
del PEG;
le deliberazioni dell’Amministratore Straordinario n. 32 del 09.06.2016, n. 43 del 05.07.2016, n. 48 del
08.07.2016 e n. 62 del 28,07,2016 di modifica delle macrostrutture dell’Ente;
la deliberazione dell’Amministratore Straordinario adottata con i poteri della Giunta Provinciale n. 64 del
02.08.2016 inerente a “Macrostruttura della Provincia di Sassari - Ricognizione e assegnazione del personale ai
Settori”;
il Decreto n. 33 del 13.07.2016 e n. 40 del 29.07.2016, con il quale l’Amministratore Straordinario della
Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio ha conferito gli incarichi dirigenziali e, segnatamente, la
direzione della macrostruttura denominata Settore 8 – Provveditorato e Statistica al dott. Giorgio Sanna;
la determinazione n. 1584 del 12/08/2016 inerente all’assetto organizzativo provvisorio e la relativa
assegnazione del personale, unitamente alle responsabilità e funzioni affidate, nell’ambito della macrostruttura
denominata Settore 8 – Provveditorato e Statistica;
la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 94 del 11/10/2016 avente ad oggetto la approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione e del Piano Dettagliato degli Obiettivi-Piano della Performance 2016.

Richiamata, in particolare, la determinazione dirigenziale del Settore 2 della ex Provincia
Olbia Tempio n. 143 del 29/03/2012 avente ad oggetto: “BANDO DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL’ENTE.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTI N.1 – N.2 – N.5 ALLA SOCIETÀ CATTOLICA DI
ASSICURAZIONE. CIG: [344109516D] - [344110058C] - [34411151EE] - [3441150ECC] –
[34411162c1].” con la quale si aggiudicava definitivamente il servizio di copertura assicurativa
dell’Ente per il triennio 15/05/2012 – 15/05/2015 dei Lotti n. 1, n. 2 e n. 5 alla Società Cattolica di
Assicurazione con sede in Via Lungadige Cangrande n. 16 – Verona - Agenzia Generale di Sassari.
Richiamate, inoltre:
-

la determinazione dirigenziale del Settore 2 della ex Provincia Olbia Tempio n. 77 del
14/05/2015 con la quale si provvedeva a prorogare i servizi assicurativi per un periodo di sei
mesi dal 15/05/2015 al 15/11/2015 agli stessi patti e condizioni del contratto in essere;

-

la determinazione dirigenziale del Settore 2 della ex Provincia Olbia Tempio n. 206 del
13/11/2015 con la quale si provvedeva a prorogare i servizi assicurativi per un periodo di
mesi 1 e ½ dal 16/11/2015 al 31/12/2015 agli stessi patti e condizioni del contratto in essere;

-

la determinazione dirigenziale del Settore 2 della ex Provincia Olbia Tempio n. 238 del
30/12/2015 con la quale si provvedeva a prorogare i servizi assicurativi per un periodo di tre
mesi dal 31/15/2015 al 31/03/2016 agli stessi patti e condizioni del contratto in essere.

Vista la comunicazione della Società Cattolica di Assicurazione Prot. n. EP00378/2016
pervenuta al Prot. Gen. dell’Ente in data 29/11/2016 al n. 43889, con la quale l’operatore
economico comunica gli importi relativi alle regolazioni del premio per le seguenti polizze stipulate
in esecuzione delle determinazioni sopra richiamate:
●

polizza n. 019898.12.700006 – regolazione periodo 15/05/2014 – 15/05/2015 Premio lordo
€ 1.811,80;

●

polizza n. 019898.12.700007 – regolazione periodo 15/05/2015 – 15/11/2015 Premio lordo
€ 1.510,51;
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●

polizza n. 019898.12.700008 – regolazione periodo 15/11/2015 – 31/12/2015 Premio lordo
€ 129,79;

●

polizza n. 019898.12.700009 – regolazione periodo 31/12/2015 – 31/03/2016 Premio lordo
€ 3.67.

Dato atto che le regolazioni del premio di cui alle polizze sopra indicate sono state calcolate
in riferimento alle comunicazioni effettuate dall‘Amministrazione provinciale circa i chilometri
effettivamente percorsi di cui al primo invio via email in data 01/07/2016 e successiva nota prot. n.
30982 del 20/09/2016, secondo le prescrizioni di cui al capitolato speciale di gara – sez. 2 art n. 5
Regolazione del premio che dispone che “Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base
ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal
conteggio esposto in polizza (……) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o
della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli
elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza”–
e in conformità con l’offerta economica di aggiudicazione definitiva.
Atteso che in riferimento ai diversi periodi assicurativi la Società Cattolica di Assicurazione
ha pertanto provveduto a calcolare gli importi da versare a regolazione del premio per un totale
complessivi di € 3.455,77.
Vista la determinazione dirigenziale del Settore 2 della ex Provincia Olbia Tempio n. 237 del
30/12/2015 con la quale si provvedeva ad impegnare a favore della Società Cattolica di
Assicurazione a copertura delle eventuali appendici premio kasko a carico dell’Ente il più ampio
importo di € 5.736,79, imp. n. 826.
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico Società
Cattolica di Assicurazione, mediante acquisizione del DURC rilasciato dallo Sportello Unico
Previdenziale INAIL – INPS registrato in data 02/12/2016 al n 44579 del protocollo generale
dell’Ente ed attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi e degli adempimenti previdenziali,
assistenziali ed assicurativi da parte della predetta società.
Accertato l'avvenuto adempimento ex Legge n. 136/2010, come da dichiarazione registrata al
protocollo in data 29/11/2016 al n. 43889.
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della regolazione premio per i suddetti periodi
per un totale complessivo di € 3.455,77.
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità tecnica e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’articolo 147 bis del D. Lgs n. 267 del 2000 e ss.mm.ii..
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Decreto Legge 01.07.2009, n. 78
convertito in legge 03.08.2009, n.102, il pagamento è compatibile con il relativo stanziamento di
bilancio e con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Visti gli articoli 183 e 184 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 inerenti,
rispettivamente, all’impegno e alla liquidazione di spesa.
Attesa la propria competenza, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e
articolo 22 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
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Verificata l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, nell’adozione del presente atto,
ai sensi dell’articolo 6/bis della Legge n. 241/1990 come inserito dall'art. 1, comma 41, L. 6
novembre 2012, n. 190.
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art.147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000 e SS.MM.II.
Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni indicate in premessa, che s’intendono
integralmente riportate e trascritte nel successivo dispositivo.

DETERM INA
a)

di liquidare a favore della Società Cattolica di Assicurazione con sede in Verona Via
Lungadige Cangrande 16 - Agenzia Generale di Sassari – C.F./P. Iva 00320160237, la somma
complessiva di € 3.455,77 per la regolazione del premio delle seguenti polizze Kasko a
chilometro e relativi periodi:
1.

polizza n. 019898.12.700006 – regolazione periodo 15/05/2014 – 15/05/2015 Premio
lordo € 1.811,80;

2.

polizza n. 019898.12.700007 – regolazione periodo 15/05/2015 – 15/11/2015 Premio
lordo € 1.510,51;

3.

polizza n. 019898.12.700008 – regolazione periodo 15/11/2015 – 31/12/2015 Premio
lordo € 129,79

4.

polizza n. 019898.12.700009 – regolazione periodo 31/12/2015 – 31/03/2016 Premio
lordo € 3.67;

b)

di provvedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario IBAN
IT24G0572811703140570745080 intestato a Società Cattolica di Assicurazioni – Società
Cooperativa, indicato dalla Agenzia quale conto dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi
dell’art. 3, L. 136/2010 così come modificato con D.L. 187/2010 convertito con L.
217/2010;

c)

di dare atto che la somma di € 3.455,77 risulta impegnata con determinazione dirigenziale
del Settore 2 della ex Provincia Olbia Tempio n. 237 del 30/12/2015 a valere sul Cap. 1005052,
imp. 2015/100826 RR.PP - Piano finanziario 1.10.04.99.000;

d)

di attestare la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'articolo 147/bis, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;

e)

di trasmettere la presente determinazione esclusivamente in formato digitale tramite il sistema
informatico di gestione della determinazioni alla Segreteria Generale e al Settore “Servizi
Finanziari e Personale” per quanto di rispettiva competenza ed all'Amministratore Straordinario
per opportuna conoscenza.

IL DIRIGENTE
dott. Giorgio Sanna
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