
 

Comune di Budoia – Determina n. 397 del 30/05/2019 

 

 

 
 

Determinazione nr. 397 Del 30/05/2019     
 

Servizio AREA FINANZIARIA E TRIBUTI 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI 
CONTRO I RISCHI DEL COMUNE DI BUDOIA. RC PATRIMONIALE. 31.05.2019-
31.05.2020. CIG: Z1D286F4C1  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 26/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 

VISTI i Decreti del Sindaco n. 8 del 15.1.2019 e n. 189 del 3.5.2017 con i quale sono state 
attribuite la titolarità di Posizione Organizzativa (ex artt. 50, 107 e 109 – D.Lgs. n. 267/2000); 

PRESO ATTO che in data 28.05.2019 è stato proclamato il nuovo sindaco; 
RICHIAMATI i seguenti articoli del Regolamento Comunale sull’organizzazione generale 

degli uffici e dei servizi: 
- Art. 21.1: la titolarità di posizione organizzativa e l’incarico di posizioni dirigenziali 

sono affidati a tempo determinate per un period non superiore al mandato del 
Sindaco e comunque non inferiore ad un anno; 

- Art. 21.3: Alla scadenza, l’incarico di posizione organizzativa si intende prorogato fino 
all’adozione di altro provvedimento formale d’incarico da parte del Sindaco, che dovrà 
essere adottato comunque entro sei mesi dalla scadenza” 

VISTA la delibera Consiliare n. 9 del 01.03.2019 con cui è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2019/2021 ed il PEG in via di approvazione 

RICORDATO che l’Ente, con determina n. 403 del 19.10.2016. ha aggiudicato il servizio 
di consulenza e brokeraggio assicurativo alla ditta AON SPA di Milano per il periodo 
1.11.2016/31.10/2020; 

PREMESSO che il Comune di Budoia deve provvedere all’affidamento del servizio 
assicurativo RC PATRIMONIALE a scadenza il 31.05.2019; 

RILEVATO che al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di 
Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto responsabile dell’Area Finanziaria e 
Tributi; 

DATO ATTO di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di conflitto di interessi disciplinate dal 
c. 2 dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016; 
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma.2 

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
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contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte.” 

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 
40.000,00 € per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le 
disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016: 

art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità 
di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 
seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta; “ 

art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna 
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante 
della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata 
ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati 
membri.” 

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296 il quale prevede che le 
Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 per l’acquisto di beni e 
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ai mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 
328 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

PRESO ATTO che attualmente non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26. 
Comma 1, della L. n. 488/1999 e s.s.m.m.i.i. aventi ad oggetto un servizio comparabile con la 
presente procedura; 

       VISTA la relazione tecnica del broker AON SPA che propone di affidare la copertura alla 
Compagnia con la quale attualmente il Comune di Budoia ha in essere la polizza assicurativa 
per il rischio in parola; 

PRESO ATTO che il Broker predetto ha richiesto ed ottenuto, comunicandolo con mail del 
15.05.2019, dalla società LLOYD’S OF LONDON la disponibilità ad assumere i rischi per 
un’ulteriore annualità alle medesime condizioni tecniche ed economiche in corso, società che 
dunque ha confermato: 

 -accettazione sostanziale del capitolato proposto; 

- premio annuo lordo di € 3.705,90 

RITENUTO quindi opportune affidare alla compagnia sopraccitata la copertura assicurativa 
per il periodo dal 31/05/2019 al 31/05/2020 per il premio complessivo di € 3.705,90; 

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. n. 78/2009 che il pagamento 
disposto con il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio ed in 
vincoli di finanza pubblica; 

PRECISATO che il pagamento del premio verrà effettuato a favore del broker AON SPA a 
cui è stato affidato il servizio di brokeraggio assicurativo; 

PRESO ATTO della regolarità contributiva di Aon SPA, di cui al DURC prot INAIL 15334268 a 
scadenza il 27/06/2019; 

RICHIAMATA la legge 13 agosto 2010 n. 136 ed in particolare l’art. 3 come modificato ed 
integrato dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 convertito nella Legge n. 217 del 17.12.2010, che 
introduce disposizioni volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti 



 

Comune di Budoia – Determina n. 397 del 30/05/2019 

pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali; 
VISTE le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10/2010 dell’Avcp “ulteriori modificazioni 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
PRECISATO che nella sottoscrizione del contratto sarà richiamato l'obbligo normativo 

introdotto con la citata legge 136 del 13.8.2010, così come sarà necessario richiamare il 
C.I.G.Z1D286F4C1, che individua il servizio stesso; 

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire all’ente la copertura 
assicurativa RC PATRIMONIALE  come meglio specificato nel capitolato depositato agli atti 
dell’ufficio ragioneria; 

- l'oggetto del contratto è l’affidamento della polizza RC PATRIMONIALE per il periodo dal 
31/05/2019 al 31/05/2020; 

- le clausole essenziali sono: esecuzione del servizio alle condizioni stabilite nel capitolato 
depositato agli atti; 

- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata; 

-la modalità di scelta del contraente è affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a); 

- il codice identificativo di gara è il seguente: CIG. Z1D286F4C1; 

RITENUTO con il presente atto di impegnare la spesa complessiva di euro 3.705,90; 

[--_Hlk9862900--]Visto il vigente statuto comunale; 
Visto il Regolamento Comunale per gli acquisti di beni e servizi in economia; 
Visto il vigente regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici; 
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;  
Visto il bilancio di previsione 2019 -2021; 
Visto l’art. 183 comma 6 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto il T. U. D.Lgs 267/2000; 

 
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
Responsabili di area/servizio; 

DETERMINA 
 

1. di dare per richiamato e interamente trascritto quanto in premessa indicato; 

2. di affidare la copertura assicurativa della poliza RC PPATRIMONIALE per il periodo dal 
31/05/2019 al 31/05/2020 alla compagnia assicurativa LLOYD’S OF LONDON per 
l’importo complessivo di euro 3.705,90,00- CIG Z1D286F4C1; 

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 3,705,90 sui capitoli di seguito elencati: 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2019 2019 Z1D286F4C1 165/0 1-11 ONERI PER LE 
ASSICURAZIONI 

1 1
0 

4 9
9 

9
9
9 

3.705,90 AON SPA INSURANCE & 
REINSURANCE BROKERS   
cod.fisc. 10203070155/ p.i. IT  
11274970158 

4.   di dare mandato alla Società Aon SPA per la definizione della pratica inerente la stipula della 
polizza in questione; 

5. [--_Hlk9863910--]di emettere, nei tempi dallo stesso richiesti, i relativi mandati di 
pagamento a valere sull’impegno riportato in calce al broker Aon spa che provvederà al 
pagamento del premio alla compagnia assicurativa; 

6. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile 
dell’Area Finanziaria e Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, 
dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL.,  

7. DI DICHIARARE, con la firma del presente atto, di aver autovalutato l’assenza di conflitti 



 

Comune di Budoia – Determina n. 397 del 30/05/2019 

di interesse ai sensi dell’art. 41 della legge 190/2012; 

8. Di DARE ATTO che il presente provvediamento verrà pubblicato sull’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente” del Sito Istutuzionale ai sensi del D,lgs 33/2013 

9.  

10.  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Dott. Angelo Raffaele Petrillo 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

397 30/05/2019 AREA FINANZIARIA E TRIBUTI 31/05/2019 

 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI 
ASSICURATIVI CONTRO I RISCHI DEL COMUNE DI BUDOIA. RC 
PATRIMONIALE. 31.05.2019-31.05.2020. CIG: Z1D286F4C1  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.to Dott. Angelo Raffaele Petrillo) 
 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 3.705,90 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 

capitolo 
Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2019 2019 Z1D286F4C1 165/0 1-11 ONERI PER LE 
ASSICURAZION
I 

1 1
0 

4 9
9 

9
9
9 

3.705,90 AON SPA INSURANCE & 
REINSURANCE BROKERS   
cod.fisc. 10203070155/ p.i. IT  
11274970158 

498 

 
   [--XSUBACCERAG2--]      
 
    
 
Riferimento pratica finanziaria: 2019/351 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

397 30/05/2019 AREA FINANZIARIA E TRIBUTI 31/05/2019 

 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI 
CONTRO I RISCHI DEL COMUNE DI BUDOIA. RC PATRIMONIALE. 31.05.2019-
31.05.2020. CIG: Z1D286F4C1  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 13/06/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
28/06/2019. 
 
Addì 13/06/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Michela Panizzut 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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