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\Y CITTA DI CARLENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA III
LL.PP. - Manutenzione

DETERMINA DEL RBSPONSABILE ARBA III

n. l6Z o"t {g-,lP -2oz

OGGETTO:
Acquisizione polizza R.C. Professionale a favore dei dipendenti incaricati delle atti-
vità di progettazione ex art. 24, comma 4, D.lgs. l8 aprile 2016 n. 50

SMARTCIG 2793464279

Premesso:
- Che I'art.24, comma 24,d.lgs. l8 aprile 2016,n.50 con il quale viene stabilito che oosono a

carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura pro-
fessionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della
progettazione a soggetti esterni, le polizze sono e carico dei soggettí stessi";

- Che all'interno di questo Comune sono presenti dipendenti incaricati della progettazione;
- Che questo Comune ha in essere un contratto per l'affidamento del servizio di brokeraggio assi-

curativo con Willis Italia S.p.a.;
- è stato chiesto a Willis Italia S.p.a. di acquisire una quotazione del premio assicurativo per la

polizza in argomento a favore dei seguenti dipendenti: arch. Giovanni Spagnolello, geol. Salva-
tore Sciara, geom. Francesco Ingalisi, geom. Santi Di Stefano e geom. Enzo Mangano;

- tale quotazione è stata trasmessa dalla Willis Italia S.p.A. in data 07 dicembre 2021 per un im-
porto pari a € 4.858,58 (quattromilaottocentocinquantotto/58) al lordo di ogni onere; la compa-
gnia assicurativa disposta a fornire la copertura assicurativa è rappresentata dalla Lloyd Insurance
Company SE;

Rilevato che I'acquisizione del sopra specificato servizio risulta:
- di importo inferiore a € 139.000,00 e, pertanto, si può procedere mediante affrdamento diretto, ai

sensi del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e
I'innovazione digitale";

- di importo inferiore ad euro 5.000,00, pertanto non sussiste l'obbligo del ricorso a mercati elet-
tronici o a sistemi telematici di acquisizione;

Dato atto che:
- ai sensi dell'art.3l del d.lgs. n. 5012016le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento

(RUP) sono svolte dal sottoscritto Capo Area III geom. Francesco Ingalisi;
- al fine di verificare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito

pubblico, al presente affidamento è stato attribuito il codice CIG n. 2793464279;
Ritenuto necessario provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa per il prossimo anno 2022;
Verificato che la somma occorrente per il servizio in argomento può essere assunta al cap. 78012 del
bilancio di previsione 202112023 annualità 2022 che presenta la necessaria capienza;

tutto ciò premesso
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l. di procedere all'acquisizione della polizza assicurativa dei tecnici incaricati della progettazione da
parte di questa Amministrazione di seguito indicati: arch. Giovanni Spagnolello, geol. Salvatore
Sciara, geom. Franceso Ingalisi, geom. Santi Di Stefano e geom. Enzo Mangano;

2. di stabilire che:
o l'oggetto dell'affidamento è costituito dall'acquisto della polizza assicurativo per l'incarico

di progettista affidato ai dipendenti sopra indicati;
o il corrispettivo pattuito, come indicato nel preventivo trasmesso dalla Willis ltalia S.p.a., è

paria complessivi €.4.858,58. Tale importo deve intendersi comprensivo di ogni onere e
spesa e sarà corrisposto alla Società Willis Italia S.p.A.;

o il contratto verrà stipulato tramite scriffura privata in modalità elettronica;
3. di assumere impegno di spesa per€.4.858,58 al cap. 780/2 del bilancio di previsione202112023

annualità 2022 precisando che, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della con-
tabilità frnanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. I l8 e successive
modificazioni, la somma di€. 4.858,58 in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata

esercizi in cui I'ob viene a scadenza secondo uanto nella tabella che

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo
147 bis, cÒmma 1, del d.lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma l, del d.lgs. n.
26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimo-
nio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con I'adozione del presente atto;

6. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L.24111990 e dell'art. I co. 9 lett. e) della L. 19012012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile
del presente procedimento;

7. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.
8. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale,

saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n.3312013
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SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziariacon imputazione sul capitolo
78012 del bilancio di previsione202l12023 annualità 2022 nell'ambito della disponibilità sullo stesso
accertata in conformità all'art. 1 63 del d.lgs. I 8/08 12000 n. 267 .
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