COPIA

COMUNE DI MELDOLA
(Prov. Forlì – Cesena)
DOC. N. 1119466
Settore Proponente: UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINA
Numero: 17 Data: 27/04/2018
OGGETTO: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DA
“TUTELA LEGALE” TRAMITE LA COMPAGNIA DAS SPA. AFFIDAMENTO PER IL
PERIODO 30/04/2018-30/04/2021 - CIG. ZAD235CB3C.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Viste la Legge 241/90;
Visto il D.Lgs. 267/2000 TUEL;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Tutto ciò premesso e considerato:

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.83 del 22/12/2017, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2018/2020;
Considerato che:
- è stata indetta gara europea a procedura aperta ai sensi degli artt.59 e 60 del D.Lgs 50/2016
per l'affidamento di servizi assicurativi per i comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole e
Meldola per il triennio 2018-2012;
- la centrale di committenza incaricata ha comunicato l'esito della suddetta procedura con
lettera assunta al protocollo comunale in data 24/04/18 al n.7453 alla quale veniva allegata
la determina n.382 del 23/04/18 di aggiudicazione provvisoria;
- il servizio assicurativo di Tutela Legale rientrante nel lotto 5, non è stato aggiudicato per
assenza di offerte;
- che il Comune di Meldola ha in essere un contratto di brokeraggio di assistenza ed
intermediazione dei rapporti assicurativi con la società Ariostea Broker s.r.l., finalizzato alla
prestazione o proposta di prodotti assicurativi e riassicurativi ed alla prestazione di attività di
consulenza e assistenza nella gestione dei contratti medesimi;
- che alla medesima società è stato affidato, pertanto, l’incarico di provvedere a tutte le
necessarie attività per l'individuazione di potenziali affidatari del servizio assicurativo
oggetto del presente provvedimento;
Dato atto che Ariostea Broker, a conclusione delle proprie attività, ha constatato e comunicato
all'Ente quale offerta economicamente più vantaggiosa per il servizio assicurativo di Tutela
Legale quella della compagnia DAS spa - Via E. Fermi, 9/B – 37135 Verona (P.IVA
00220930234), che prevede un premio annuo di € 4.950,00.= e decorrenza triennale dal

30/04/2018 al 30/04/2021;
Ritenuto pertanto affidare la copertura assicurativa dei rischi di Tutela Legale con decorrenza dalle
ore 24,00 del 30/04/2018 alle ore 24,00 del 30/04/2021 alla società DAS spa;
Dato atto che:
-il premio assicurativo annuale, trova corrispondente copertura negli stanziamenti del Bilancio di
Previsione 2018/2020,;
-il presente provvedimento viene assunto al fine di evitare futuri danni all’Ente derivanti
dall’interruzione della copertura assicurativa;
DETERMINA
Di affidare, per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati e
riportati, alla compagnia assicurativa DAS spa - Via E. Fermi, 9/B – 37135 Verona (P.IVA
00220930234), il servizio assicurativo di Tutela Legale del Comune di Meldola e
dell’Istituzione ai S.Sociali “D.Drudi” del Comune di Meldola per il periodo 30/04/201830/04/2021 al premio annuo di € 4.950,00.=, ai patti e condizioni di cui all'indagine di mercato
esperita dal Broker Ariostea e debitamente conservati in atti presso questo servizio;
1)

2) Di dare atto che la somma di € 4.950,00.= trova copertura negli stanziamenti del Bilancio di
previsione 2018/2020;
Di dare atto che il presente atto viene assunto con l’intento di evitare eventuali futuri danni
all’Ente derivanti dalla temporanea interruzione della copertura assicurativa;
3)

Di dare atto che i movimenti finanziari derivanti dalla presente determinazione rientrano
nell’ambito applicativo delle norme della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., recante “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” in
quanto trattasi di movimenti finanziari derivanti da contratto pubblico; pertanto è necessario che
i conseguenti strumenti di pagamento riportino l’indicazione del C.I.G. (Codice Identificativo di
Gara) rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici: C.I.G. ZAD235CB3C;
4)

5) Di dare atto, infine, che all’assunzione dell’impegno di spesa e alla liquidazione del premio
annuale si provvederà con successivi separati atti dietro presentazione di formale richiesta da
parte del Broker incaricato.
6) Di dare atto che si provvederà con atto successivo alla ripartizione dei premi di competenza
del Comune e dell’Istituzione ai Servizi Sociali “D. Drudi”, con conseguente recupero di quanto
posto a carico dell’Istituzione medesima.
7) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario comunale,
nonché all’Istituzione ai Servizi Sociali, per gli adempimenti di competenza.

PER IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (D.ssa Elisabetta Zampi)
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SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione ai disposti del D. Lgs. N.267 del 18/08/2000, appone il visto di
regolarità contabile e attesta che la presente spesa trova copertura finanziaria nel
Bilancio di Previsione 2018/2020.
Meldola, lì 27/04/2018
PER IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (D.ssa Elisabetta Zampi)

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO.

Determinazione Numero: 17 del 27/04/2018
OGGETTO: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DA
“TUTELA LEGALE” TRAMITE LA COMPAGNIA DAS SPA. AFFIDAMENTO PER IL
PERIODO 30/04/2018-30/04/2021 - CIG. ZAD235CB3C.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene affissa all’Albo Pretorio il giorno 08/08/2018 e vi rimane per la durata di 15
(quindici) giorni.
Meldola, lì 08/08/2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Irene Grillandi

