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LA DIRIGENTE

VISTI:
-

il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive
modifiche e integrazioni, Tuel;

-

il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro Organismi;

-

l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi
l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli
obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo
Statuto e dai Regolamenti comunali.

-

lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli ufficiservizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la
disciplina dei contratti;

-

il decreto del Sindaco n. 46 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico di direzione del Settore “Servizi finanziari e Sistemi informativi”;

Richiamate:
•

la deliberazione consiliare n. 130 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2022-2024;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 20/04/2022 avente ad oggetto”
Approvazione piano esecutivo di gestione 2022- obiettivi”
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VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Sandra Sardi
Responsabile del Servizio Economato, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi
dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;

PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la
quale lo stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di
interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal
predetto responsabile del procedimento;

PREMESSO che al Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici - Servizio Economato è
affidata, in base agli atti di programmazione finanziaria ed agli indirizzi gestionali determinati dalla
Giunta Comunale, la gestione delle coperture assicurative dell’Ente;
RICHIAMATA la determinazione 1274 del 17/10/2019, con la quale si è proceduto
all’aggiudicazione definitiva dei servizi assicurativi Infortuni cumulativa e Infortuni
Amministratori, ad AXA Assicurazioni Spa C.F./P.IVA 00902170018 Corso Como,17 - 20154
Milano (MI) in persona dell' Agente/Procuratore Speciale Gamboni Srl di Perugia via Campo di
Marte 13, rappresentato legalmente da Gamboni Simone, per un periodo di 36 mesi, dalle ore 24.00
del 01/07/2019 alle ore 24.00 del 30.06.2022, per un valore di €. 3.515,00;

VISTO l’art. 3 del capitolato di polizza, “Durata dell’assicurazione”, ove è prevista la facoltà per le
Parti di stipulare la prosecuzione del servizio, una sola volta per ulteriori 3 anni, oltre a una proroga
tecnica di ulteriori 6 mesi, nelle more di una nuova gara, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs.
50/2016, mantenendo invariate le condizioni economico/tecniche di capitolato e di gara;
RICHIAMATA la determinazione 689 del 10/06/2022 con la quale si è disposta la prosecuzione del
servizio assicurativo Infortuni cumulativa e Amministratori dal 30/06/2022 fino al 30/06/2025;
Dato atto che:
avvalendosi della collaborazione di Assiteca Spa, soggetto individuato con determinazione
dirigenziale 1693 del 29/12/2021 quale affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, è
stata eseguita un ’analisi delle categorie assicurate con polizza infortuni in oggetto, a seguito
della quale si è valutata l’opportunità di ampliare le coperture per le seguenti ulteriori
categorie:
- Conducenti mezzi di proprietà dell’ente
- Trasporto scolastico/accompagnamento
- Soggetti operanti in attività pubblica
considerando che :
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-

per la categoria “conducenti mezzi di proprietà dell’ente” è attualmente operante la garanzia
obbligatoria RCA TERZI TRASPORTATI, e solo su tre mezzi espressamente individuati la
copertura del conducente per un premio di € 507,63 con capitali assicurati di €
78.000/78.000/2.600 rispettivamente per morte/invalidità permanente/Rimborso Spese.;

per la categoria “Trasporto scolastico/accompagnamento” è attualmente operante la garanzia
della polizza RCTO solo qualora venga dimostrata una responsabilità del Comune o dei suoi
preposti, ma non quella per infortunio (evento fortuito/accidentale)
- per la categoria “soggetti operanti in attività pubblica” non vi sono attualmente assicurati,
ma potranno essercene in conseguenza dell’approvazione del regolamento beni comuni,
disposto con delibera G.M. n. del 52 del 23-03-2022 provvedendo ad assicurare un numero
previsionale di 10 soggetti, salvo regolazione premio a conguaglio;
CONSIDERATO CHE:
- il broker ha provveduto a richiedere il preventivo alla suddetta AXA Assicurazioni per le tre
categorie da estendere con i seguenti risultati:
-

Categoria
Conducenti
ente

parametro
mezzi veicoli

Numero

Premio singolo

Premio annuo

50

15,00

750,00

trasporto scolastico /
accompagnamento

assicurati

492

2,50

1.230,00

soggetti operanti in
attività pubblica

assicurati

10

10,00

100,00

totale

2.080,00

-

-

-

per la categoria “conducenti mezzi di proprietà dell’ente” con un premio annuo di € 750,00
andremmo a coprire, a differenza di quanto avviene ora con la copertura attiva sulla polizza
RCA, i conducenti di tutti i 50 mezzi di proprietà dell’ente, e con un maggiore capitale
assicurato
(100.000/100.000/5.000
rispettivamente
per
morte/invalidità
permanente/Rimbporso spese Mediche);
per la categoria “Trasporto scolastico/accompagnamento” con un premio annuo di €
1.230,00 la copertura infortuni che viene proposta prescinde da qualsiasi
causa/responsabilità, pertanto va a tutelare gli utenti del servizio per qualsiasi tipologia di
infortunio (evento fortuito/accidentale) che possa accadere durante il periodo in cui
usufruiscono del servizio di accompagnamento (scolastico e non), compresi quelli non
coperti da RCTO con una maggiore tutela degli utenti e delle relative famiglie (trattandosi
sostanzialmente di minori)
per la categoria “soggetti operanti in attività pubblica” si prevede la copertura infortuni in
capo al Comune, in conseguenza all’approvazione del regolamento beni comuni, disposto
con delibera G.M. n. 52 del 23-03-2022 provvedendo ad assicurare un numero previsionale
di 10 soggetti, salvo regolazione premio a conguaglio;
CONSIDERATO CHE
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•

per tutte le categorie assicurate, compresa la categoria "soggetti operanti in attività
pubblica", nel caso in cui nell'anno assicurativo non risulti alcun soggetto
assicurato, l'assicurazione rimborserà al Comune in sede di regolazione, il
premio anticipato e non utilizzato;

•

che in caso di attivazione della categoria 1 “conducenti mezzi ente” andremo a
richiedere all’assicuratore UNIPOLSAI di escludere la garanzia infortuni
conducente dai tre mezzi, riducendo così la differenza da pagare a solo € 242,37 a
fronte della garanzia estesa a tutti i conducenti dei 50 mezzi e non solo a tre
individuati;

CONSIDERATO che il seguente capitolo di bilancio:
•

cap. 2850/04 ASSICURAZIONI DEL PERSONALE E DELLE COSE | INFORTUNI
deputato alla copertura delle spese in oggetto non presenta la necessaria disponibilità;

RILEVATA inoltre un’eccedenza di risorse sui seguenti capitoli di bilancio:
•

cap. 2850/09 ASSICURAZIONI DEL PERSONALE E DELLE COSE | PREMI RCT/RCO E
RC PATRIMONIALE

RICHIAMATO l'art. 175 comma 5-quater del TUEL che disciplina, tra l'altro, le variazioni al Bilancio
di previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione di competenza dei Responsabili di spesa;
RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
64 del 18/09/2017 che, all'art. 71 c. 1, stabilisce che “Sono di competenza del responsabile della
spesa le seguenti variazioni di bilancio e di PEG previste dall’art.175, comma 5-quater, del TUEL: a)
le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima
categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregati assegnati con il PEG al medesimo
centro di responsabilità, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i
trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di
competenza della Giunta”;
RITENUTO procedere alle variazioni di seguito rappresentate riferite al Bilancio 2022-2024 annualità
2022-2023-2024, dando atto che le stesse hanno natura compensativa e sono disposte all'interno del
medesimo Titolo, Missione, Programma e Macroaggregato, come segue:
Mis. Prg Tit.

Mac Piano
finanz.V
liv.

1

11

1

10

1

11

1

10

Cap.

Descrizione

Importo
variazion
e
competen
za
e
cassa
2022

Importo Motivazione
variazio
ne
2023-24

U.1.10.04. 2850/04
01.003 Premi di
assicurazi
one
per
responsab
ilità civile
verso terzi

ASSICURAZIONI
DEL PERSONALE E
DELLE COSE |
INFORTUNI

2100

2100

Maggiore
spesa

U.1.10.04. 2850/09

ASSICURAZIONI

-2100

-2100

Minore spesa
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01.003 Premi di
assicurazi
one
per
responsab
ilità civile
verso terzi

DEL PERSONALE E
DELLE COSE |
PREMI RCT/RCO E
RC PATRIMONIALE

DATO ATTO CHE la suddetta variazione compensativa non richiede il parere dell’organo di
Revisione, in considerazione di quanto disposto dall’art. 239, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO, per quanto sopra detto procedere, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L.
76/2020 aalla compagnia AXA Assicurazioni - agenzia Gamboni Srl di Perugia, attuale fornitore
dei servizi assicurativi Infortuni cumulativa e Infortuni Amministratori, della copertura assicurativa
per il periodo dal 30/06/2022 fino al 30/06/2025 per le tre categorie sopra descritte, alle condizioni
indicate nell’appendice di polizza allegata sub A per un importo annuo di € 2.080,00 comprensivo
di imposte, assumendo il conseguente impegno di spesa come da dispositivo;
CONSIDERATO che l'affidamento in questione è regolato da apposita appendice contratto –
polizza assicurativa come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, e sarà
formalizzato, ai sensi dell’art. 32, c 14, del D. lgs. 50/2016, successivamente all'adozione del
presente atto, tramite mercato elettronico regionale START;
DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1.

Di estendere l’attuale polizza Infortuni alle categorie individuate in appendice, dal
30/06/2022 fino al 30/06/2025 con l’impresa assicuratrice AXA ASSICURAZIONI Spa
C.F./P.IVA 00902170018 Corso Como,17 - 20154 Milano (MI) in persona dell'
Agente/Procuratore Speciale Gamboni Srl di Perugia per un importo annuo di €. 2.080,00
compreso imposte;

2. di dare atto che l’affidamento sarà formalizzato ai sensi dell’art. 32, c 14, del D. lgs.
50/2016, successivamente all'adozione del presente atto, tramite mercato elettronico
regionale START;
3.

Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari ad Euro 6.240,00 comprese
imposte, così ripartita:
•
•
•

4.

€ 2.080,00 esercizio 2022 premio 30/06/2022-30/06/2023
€ 2.080,00 esercizio 2023 premio 30/06/2023-30/06/2024
€ 2.080,00 esercizio 2024 premio 30/06/2024-30/06/2025

di dare atto che la suddetta spesa di Euro 6.240,00, imposte incluse, è riferita al periodo
decorrente dal 30/06/2022, data prevista per il perfezionamento dell’affidamento,
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successivamente all’esecutività della presente determinazione, al 30/06/2025 e sarà pertanto
esigibile, ai sensi dell’allegato 4/2 al D. lgs 118/2011, nello stesso periodo;
5.

di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di complessivi
Euro 6.240,00 sul bilancio di previsione 2022-2024, imputandola, sulla base dell’esigibilità
sopra indicata, agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce;

6.

di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art 3 della L. 136/2010 e che in relazione a tali obblighi è stato acquisito
il CIG in sede di affidamento, comprensivo dell’eventuale proroga N.78439139C5

7.

Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

8.

di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione
diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario;

9.

di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente
determinazione
saranno
comunicati
all’affidatario/beneficiario
contestualmente
all’ordinazione della prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura
o documento di spesa;

10.

Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del
vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del
presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse,
anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990 ;

11. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in
relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29
del D. lgs. 50/2016;
di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.
Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2022

2117

01111.10.0285004

2022

U.1.10.04.01.003

U 2022

2118

01111.10.0285004

2023

U 2022

2119

01111.10.0285004

2024

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

ASSICURAZIONI DEL
PERSONALE E DELLE
COSE | INFORTUNI

GAMBONI SRL

78439139
C5

2.080,00

U.1.10.04.01.003

ASSICURAZIONI DEL
PERSONALE E DELLE
COSE | INFORTUNI

GAMBONI SRL

78439139
C5

2.080,00

U.1.10.04.01.003

ASSICURAZIONI DEL
PERSONALE E DELLE
COSE | INFORTUNI

GAMBONI SRL

78439139
C5

2.080,00

Empoli, 30/06/2022
Il Dirigente del Settore
CRISTINA BUTI / ArubaPEC S.p.A.
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