
CITTÀ DI CARLENTINI 
Prm'Ìilcia di Simcusa 

AREAI 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI P.O. AREA I 

n.-----"'1=0=2.~- de t J8 4> -cd.) 

Oggetto: 

Affidamento in economia ai sensi del Regolamento Comunale del servizio per la gestione dci 
sinistri di importo inferiore alla franchigia contrattuale RCT/0 del Comune di Carlentini 
alla Società " WiiiCONSUL TING s.r.l. " . 

L'anno duemilaquinJiici, il giorno tredici del mese di Maggio in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottoscritto Dott. Giuseppe Stefio, nella qualità eli Responsabile eli P .0. cieli' Area I , 
adotta il presente provvedimento: 

PREMESSO: 
- che per l'acquisizione della cope1tura assicurativa " Responsabilità Civile verso terzi e verso 
prestatori d'opera (R.C.T./0) " è stata esperita una procedura eli gara mediante Pubblico Incanto, 
anelata deserta, poiché nessuna compagnia assicurativa aveva presentato offerta ; 
- che, successivamente, è stata attivata una procedura negoziata, ai sensi cieli 'mt. 57 ciel D. 
Lgs.n.l63/2006, con l 'ausilio della Società Willis S.p.A. nostro Broker, che ha determinato 
l'affidamento, per la predetta copertura assicurativa, alla compagnia" AIG Europe Limitecl"; 

CONSIDERATO che, la polizza assicurativa sottoscritta con la società " AIG Euro p e Limited"con un 
premio annuo lordo eli € 32.000,00, presuppone la gestione e liquidazione diretta da parte del! 'Ente, 
oppure tramite una Società gestione sinistri, per quei sinistri che ricadono dentro la franchigia, fissata 
in € 5.000,00 per danni a cose (per sinistro/danneggiato ) e per danni a persone (per 
sinistro/danneggiato ) ; 

VISTO che l'ufficio contratti dell'Ente, nonostante abbia acquisito una discreta esperienza in materia 
assicurativa, necessita di un supporto tecnico specialistico nella gestione dei sinistri in franchigia e 
soprattutto eli una assistenza tecnica-peritale e medico legale per la trattazione e definizione delle 
istanze di risarcimento danni che per loro natura presentano diverse sfaccettature ai fini 
dell'accertamento della responsabilità civile dell'ente territoriale; 

ACCERTATO che non è possibile aderire ai sistemi dinamici di acquisizione messi a disposizione 
dalla CONSIP, in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti in materia, in quanto, alla data 
odierna non è attiva alcuna convenzione, né questa tipologia eli servizio è presente nel Mercato 
Elettronico della CONSIP, come si evince dalla nota allegata; 
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VISTA la proposta/preventivo per la gestione dei sinistri in Franchigia, a completamento della 
copertura assicurativa RCT/RCO di recente attivazione, fattaci pervenire dalla Società Will 
CONSULTINO s.r.l. specializzata nella gestione dei sinistri, con la quale la Willis, nostro broker, 
collabora presso impmtanti realtà Pubbliche e Private ; 

ESAMINATA la suddetta proposta/preventivo, che qui si allega, e che presenta due opzioni : 

A Tariffa a pratica di sinistro 
Importo a pratica di sinistro Euro 150,00 oltre IV A; 

B Tariffa forfettaria annuale 
Importo unico Euro 2.175,00 oltre !VA 

IL RESPONSABILE DI P.O. AREA I 

Visti gli articoli 183-184 del D.L.vo 267/2000; 

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e serv1z1, approvato con 
delibera consiliare n 47 del 16/06/2010; 

Visto lo Statuto dell'Ente; 

DETERMINA 

• Di affidare alla Società " WiliCONSULTING s.r.l. ", con sede legale a Milano Via 
Tortona, 33 Partita !VA 08453330964 la gestione dei sinistri di importo inferiore alla 
franchigia contrattuale RCT/0 del Comune di Carlentini, per una durata contrattuale di 
anni uno, in collaborazione con l'Ufficio Contratti di questo Ente ; 

• Di ritenere l 'opzione A), con un costo di € 150,00 oltre !VA a sinistro, la soluzione più 
confacente alle attuali esigenze del Comune di Carlentini ; 

• Di finanziare detto servizio utilizzando le somme impegnate con propria Determinazione n. 
570 del 24/11/2014; 

• Dare atto che la liquidazione avverrà con successiva disposizione del Responsabile del 
Servizio ai sensi dell'art. 184 D.L. 267/2000, con le modalità che saranno concordate con la 
suddetta Società 



Servizio Finanziario 

Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul 
capitolo 380 del Bilancio 2015, n eli 'ambito della disponibilità finanziaria sugli stessi accertata 
in conformità al Dlgs. N. 267 T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali. 

Carlentini li, Al;/os/7»15 Il Resp01~abil~ervizio 

1/ 
(/ 

Pubblicata ali' Albo Pretori o on-line dal _______ .al ___________ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Generale 

CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata ali' Albo Pretorio o n- li ne del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal al ________ _ 

Carlentini, li ___ _ 
Il Segretario Generale 


