
CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 957 del 23/06/2022

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, APPALTI E CONTRATTI, USI 
CIVICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 1065   DEL 23/06/2022

OGGETTO:  Affidamento  diretto  servizi  assicurativi  :  Polizza  RCT/RCO:  determina  a 
contrarre e impegno di spesa: CIG: ZE236DE340

 
 Richiamata la relazione istruttoria e conseguente proposta, pari data e oggetto della presente, 
redatta dal Responsabile dell'istruttoria Arch. Valeria Valendino, previa verifica di insussistenza di 
situazioni di conflitto di interesse ex Art. 6 bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge n. 
190/2012, così formulata:
Premesso che:

-   con D.D. n. 1243 del 13.11.2019, si procedeva all’indizione di una  gara per l’affidamento 

del servizio di coperture assicurative, relativo al biennnio 2020/2021;

- con D.D. n. 1443 del 13.12.2019, veniva affidato, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il 

servizio assicurativo RCT/RCO, alla LLOYD’S NSURANCE COMPANY SA, per la durata di 

anni due: 2020/2021 (per l’importo di € 166.888,57 oltre imposte); CIG: 807496149E

-   con D.D. n. 1536 del 30.12.2019 venivano affidati, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, a 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA Barletta, i seguenti servizi assicurativi per la durata di 

anni 2 (2020/2021): KASKO DIP. IN MISSIONE (per l’importo complessivo di € 3.189,43) 

CIG:  8141394ADB  e   AUTO  LIBRO  MATRICOLA  (per  l’importo  complessivo  di  € 

23.405,05) CIG:8141465574; 

- con D.D. n. 14 del 10.01.2020, veniva affidato, ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett.(a,  alla 

LLOYD’S NSURANCE COMPANY SA il servizio assicurativo INFORTUNI CUMULATIVA 

(per  l’importo  complessivo  di  €  14.350,00)  per  la  durata  di  anni  2  (2020/2021)  CIG 

:Z802B65367 

-  con D.D. n. 1773 del 30.12.2021, si impegnava la spesa per la proroga contrattuale dei 

servizi di cui innanzi;

-  con D.D. 35 del  13.01.2021,  veniva affidato alla  VITTORIA ASSICURAZIONI  S.p.A.,  con 

sede a Milano, il servizio di copertura assicurativa incendio per il teatro comunale e per 

l’I.C.  Marconi,  Carella,  Losito-  Scuola  Papa Giovanni  Paolo  II  presso Parrocchia  Gesù 

Liberatore – CIG: ZA6302844E;



-  Con D.D. n. 163 del  02.02.2022,  si  impegnava  la spesa per la  proroga contrattuale del 

servizio di cui innanzi – CIG: Z403505E41;

Premesso altresì che:
-  l’art.  37 del  D.Lgs 50/2016 prevede il  ricorso per i  Comuni,  quali  stazioni  appaltanti  non 

capoluoghi di provincia, ad una centrale di committenza o a soggetti aggregati qualificati;

- il Comune di Canosa di Puglia ha aderito alla Centrale Unica di Committenza (di seguito 

CUC)   del  Tavoliere,  ex  art.  217  comma 3  del  D.Lgs  50/2016,  con  deliberazione  di  

C.C. n. 43 del 12.05.2018;

-  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 18.6.2018 il comune di Cerignola,  

capofila della già costituita Centrale Unica di Committenza del Tavoliere, ha preso d’atto, 

dell’adesione del Comune di Canosa di Puglia alla   Centrale Unica di Committenza del  

Tavoliere, 

 Atteso che:
- con D.D. n. 563 del 13.04.2022 si indiceva gara per l’ affidamento del servizio di consulenza e 

brokeraggio assicurativo del Comune di Canosa di Puglia, tutt’oggi in itinere;
-  la gara per l’ affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo è, a tutt’oggi 
in itinere;
-Considerato che,  a valle dell’individuazione del nuovo broker e sulla base degli  atti  dallo 

stesso a predisporsi,  dovrà essere indetta nuova gara per  l’affidamento di  tutti  i  servizi 
assicurativi dell’Ente; 

Ritenuto che lo sviluppo temporale di quest’iter non può essere completato entro il termine di 

scadenza dei contratti  assicurativi in essere; 

Ritenuto  altresì,  nelle  more  dell’espletamento  delle  procedure  di  cui  innanzi,  di  dover 

procedere ad affidare i servizi assicurativi comunali, per un periodo di mesi 6(sei), a  partire dal 

30.06.2022,  al  fine  di  garantire  la  necessaria  continuità  delle  varie  coperture  assicurative 

dell’Ente tra cui la Polizza RCT/RCO; 

Dato atto che:
-    per la disciplina delle singole coperture assicurative ci è avvalsi del sevizio di consulenza e 

brokeraggio assicurativo della ASSITECA S.p.A.- Filiale di Bari - broker ai sensi del D.Lgs. 
7 settembre 2005, n. 209, nella elaborazione dei capitolati di polizza, che dettano le norme 
contrattuali che regolano i singoli contratti assicurativi e che pertanto:

a) con nota Prot. n. 14262 del 04.05.2022 si è comunicato al predetto broker Assiteca SPA, 
l’intenzione di affidare i servizi assicurativi alle medesime compagnie assicurative per un 
ulteriore periodo di mesi 6 (sei) oltre la scadenza contrattuale a partire dalle ore 24,00 del 
30.06.2022 sino alle ore 24,00 del 31.12.2022; 

b) con nota Prot. n. 19596 del 17.06.2022, l’Assiteca SPA ha provveduto a comunicare  di aver 
acquisito  la  disponibilità  dalle  Assicurazioni,  per  l’affidamento  dei  servizi  assicurativi 
comunali, per un ulteriore periodo di  mesi 6 (sei); 

c) con nota Prot.  n.  20020 del 22.06.2022 si  acquisiva dal broker Assiteca SPA, il  relativo 
capitolato di Polizza; 

d) tramite CUC del Tavoliere, con nota Prot. 1273/2022 della CUC del Tavoliere, acquisita al 
Prot com. n. 20206 del 23.06.2022, si provvedeva a chiedere alla LLOYD’S INSURANCE 
COMPANY  SA,  preventivo  relativo  alla  Polizza  RCT/RCO,  sulla  base  del  predetto 
capitolato di Polizza, per il periodo che va dal 30.06.2022 al 31.12.2022;

e) con nota Prot. della CUC del Tavoliere n. 1346/2022, Prot. Com. 20207 del 23.06.2022, 
veniva acquisito il richiesto preventivo, da cui il prezzo offerto per il servizio è pari ad  € 
41,139,63 ( imponibile: € 33.652,05 + imposte: € 7.487,58);

Ritenuto congruo il prezzo offerto; 
 -  Acquisito il  CIG:ZE236DE340;
 



 Polizza 
Appendice /CIG Prodotto/Compagnia /Durata /Premio 

 CIG:ZE236DE340
RCT/RCO- LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA

 dal 30.06.2022 al 31.12.2022

Premio: € 33.652,05

Atteso che per procedere con l’affidamento è necessario provvedere ai successivi adempimenti 

previsti per Legge, per il tramite della innanzi richiamata C.U.C. del Tavoliere;

Ritenuto pertanto di dover approvare il capitolato tecnico di polizza RCT/RCO;

Ritenuto altresì di dover impegnare la complessiva spesa di € 41.139,63, da imputare sul capitolo 

118.6 del bilancio pluriennale 2021-2023- annualità 2022; 

Constatato che, l’importo (imponibile) della Polizza Infortuni cumulativa -  LLOYD’S INSURANCE 

COMPANY SA, è inferiore ad € 40.000,00  

Atteso che  la tipologia di acquisto di che trattasi unitamente all’importo stimato consentono 
l’utilizzo della procedura di affidamento diretto, giusta art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 
n.50/2016; 

Visto l’art. 192  del  D.Lgs.  267/2000,  che  prescrive la  necessità  di  adottare apposito 
provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si 
intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

 Precisato che:

-  il  fine che  si  intende  perseguire  è  dotare  l’Amministrazione  comunale  di  idonee  coperture 

assicurative;  

- l’oggetto del contratto da sottoscrivere è la Polizza RCT/RCO; 

 - il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente 

in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

- le clausole essenziali dell’affidamento rinvengono dal capitolato tecnico di polizza, fatta salva 

la specifica normativa in materia di contratti pubblici che qui si intende interamente richiamata 

ed accettata in quanto applicabile; 

- al pagamento si provvederà nel rispetto dei termini indicati nel capitolato tecnico di polizza e 

comunque nel rispetto delle  norme di finanza pubblica,  previa  apposita  determinazione  di 

liquidazione;

-  la  scelta  del  contraente,  con  affidamento  diretto,  è  stata  effettuata  in  considerazione  delle 

esigenze su menzionate, della necessità di contenere i tempi di acquisizione della fornitura, ;

- le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa sono:

1.  per  parte  di  motivazione  in  diritto:  il  valore  del  contratto  è  inferiore  a  €  40.000,00  e  di 

conseguenza l'affidamento diretto del servizio  è ammesso ex lege, ai sensi dell’art. 36, comma 1, 

2 lett. a) del Codice dei contratti;

2. per parte di motivazione in fatto: la procedura mediante affidamento diretto che si attiva col 

presente provvedimento risulta più snella rispetto a quelle ordinarie e, per i casi di acquisizione di 

forniture di importi non elevati, come quello in oggetto, consente di ottenere vantaggi e risparmi per 



l'amministrazione  in  termini  di  tempi  e  di  risorse  impiegate,  nel  rispetto  dei  principi  di 

proporzionalità, di economicità e di celerità del procedimento;

- a norma dell’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, inerente la tracciabilità dei flussi finanziari,  

l’Appaltatore assicura l’obbligo e si impegna a comunicare, le generalità ed il codice fiscale del 

Soggetto  delegato  ad operare  sul  conto  corrente  dedicato.  Lo  Stesso  soggetto  delegato  sarà 

obbligato ad effettuare transazioni avvalendosi esclusivamente di Istituto Bancario o Società Poste 

Italiane S.p.A. I pagamenti  devono essere effettuati esclusivamente tramite l’utilizzo di  bonifico 

bancario  o  postale  ovvero  tramite  altri  strumenti  idonei  a  garantire  la  piena  tracciabilità  delle 

operazioni. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e di quanto disposto 

dall’art. 1374 del Codice Civile, il contratto sarà risolto di diritto;

- per quanto qui non previsto, valgono le norme e le condizioni di cui al D.Lgs 50/2016, al DPR 5 
ottobre 2010,  n.  207,  per  la  parte ancora in  vigore,  alle  Linee guida n.  4 di  cui  alla  Delibera 
1^marzo 2018 ANAC, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 
49;

Ritenuto di non dover chiedere all’affidatario la sottoscrizione della garanzia definita di cui all’art. 
103 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ppoichè il servizio si estrinseca già all’atto della 
sottoscrizione del certificato di Polizza; 
Accertato,  per  quanto di  competenza e conoscenza di  questo Settore,  che il  programma dei 

pagamenti  conseguenti  all’adozione  del  presente  provvedimento  è  compatibile  con  i  relativi 

stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. 

267/2000;

Visto l'allegato n. 4/2 del D. Lgs. 118/2011 recante il principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria il quale prevede che le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate 

nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui 

l'obbligazione viene a scadenza;

PROPONE

per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare il capitolato tecnico di polizza RCT/RCO, che si allega al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che la durata del servizio è di mesi 6 (sei) a partire dalle ore 24,00 del 30.06.2022 

alle ore 24,00 del 31.12.2022;

-  di  affidare il  servizio  assicurativo  di  Polizza  RCT/RCO,  per  la  durata  di  mesi  6  (sei)  dal  

30.06.2022 al 31.12.2022 alla LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. con sede legale a Bruxelles 

Place du champ de mars 5 bastion tower Belgio, domiciliato per la carica nella sede secondaria 

sita in Corso Garibaldi, 86 a Milano, p.i. 10548370963;

-  di  avvalersi  della  CUC  del  Tavoliere,  alla  quale  il  Comune  di  Canosa  ha  aderito,  giusta 

Deliberazione di Consiglio Comunale di Canosa di Puglia, n. 43 del 12.05.2018;

- di stabilire che il RUP è il Dirigente del IV Settore, Ing. Sabino Germinario;

- di dare atto che il costo complessivo del servizio per la durata del servizio, pari a mesi 6 (sei), è 

pari ad € 41.139,63; 



- di impegnare la spesa complessiva di € € 41.139,63 sul capitolo 118/6 del bilancio pluriennale 

2021/2023,  annualità 2022,  che ne presenta la necessaria disponibilità,  in  favore della  LLOYD’S 

INSURANCE COMPANY SA,  con sede legale a Bruxelles Place du champ de mars 5 bastion tower 

Belgio,  domiciliato per la carica nella sede secondaria sita in Corso Garibaldi,  86 a Milano,p.i. 

10548370963;

- di precisare, altresì, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile 

applicato  alla  competenza  finanziaria  potenziata,  che  l'obbligazione  di  che  trattasi  scade 

nell’esercizio 2022;

- di trasmettere alla predetta CUC del Tavoliere il presente provvedimento e il capitolato tecnico di 

polizza per la gestione delle procedure di affidamento diretto;

- di trasmettere al Settore Finanziario, copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di 

competenza, secondo le modalità indicate in premessa.

IL DIRIGENTE

 Richiamata e condivisa interamente la proposta innanzi formulata;

Accertata l’assenza di situazioni di conflitto d’interessi ex art. 6 bis della Legge n.241/1990 come 
introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Viste la Delibera di G.C. n. 1/2022;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

 
  

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
-

1 SEZIONE  SEGRETERIA  -  ASSISTENZA  ORGANI 
ISTITUZIONALI  -  PUBBLICAZIONI  ONLINE  - 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PATRIMONIO

2 SEGRETERIA GENERALE

3 IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, 
APPALTI E CONTRATTI, USI CIVICI

4 II  SETTORE  -  PROGRAMMAZIONE,  BILANCIO, 
RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE

IL DIRIGENTE

SABINO GERMINARIO / ArubaPEC S.p.A.
                                                                                                                   
                                                                                                               


	CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
	Provincia Barletta – Andria - Trani
	IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, APPALTI E CONTRATTI, USI CIVICI
	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 1065 DEL 23/06/2022
	IL DIRIGENTE
	




