
CITTA’ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA’:  SETTORE II

CENTRO DI COSTO: ECONOMATO  
PROT. INT. 251/2017

OGGETTO: RINNOVO POLIZZA “ RESPONSABILITA'  CIVILE DERIVANTE DALLA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A  MOTORE (RCA) E GARANZIE ACCESSORIE

(ARD)” ITAS MUTUA N. M09627135.
IMPORTO ANNO 201 EURO 20.317,50

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N° 481/EC   DEL  12/06/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE

PREMESSO CHE:

 in data 01/07/2017 andrà in scadenza la polizza assicurativa: RESPONSABILITA'  CIVILE
DERIVANTE  DALLA  CIRCOLAZIONE  DEI  VEICOLI  A   MOTORE  (RCA)  E
GARANZIE ACCESSORIE (ARD) ” sottoscritta il 01/07/2012 con la ITAS MUTUA;

 in  vista  della  scadenza  della  suddetta  polizza,  il  Broker  Assicurativo  referente
dell’Amministrazione  Comunale,  al  fine  di  poter  ottenere  tutti  i  dati  necessari  allo
svolgimento corretto della gara per l’assegnazione del summenzionato appalto, ha inviato
alla suddetta Compagnia Assicurativa la richiesta di proroga contrattuale fino alle ore 24.00
del  giorno  31/12/2017,  alle  medesime  condizioni  economico/contrattuali  attualmente  in
corso;

DATO ATTO CHE:

 così come richiesto da AON S.p.A.,  il capitolato di gara della suddetta polizza assicurativa
prevede a monte ed espressamente che il relativo contratto sia rinnovabile alla scadenza;

 si rende necessario provvedere a tale copertura per la durata di mesi sei – dalle ore 24.00 del
01/07/2016 alle ore 24.00 del 31/12/2017;

 non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi
ad  oggetto  servizi  comparabili  con  quelli  relativi  alla  presente  procedura  di
approvvigionamento.

CONSIDERATO CHE:

 non sono stati riscontrati rischi da interferenza e che pertanto non è necessario provvedere alla 
redazione del DUVRI;
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 il valore contrattuale di Euro 20.317,50, per il periodo 01/07/2017 –31/12/2017, non supera
la soglia stabilita per gli affidamenti diretti;

 si  ritiene  doveroso  provvedere  al  rinnovo  della  copertura  assicurativa  alle  medesime
condizioni economico–contratutali in corso.

VISTI:

 il D.Lgs. 267/2000 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

 il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici;

 Il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti

DETERMINA

 DI PROCEDERE  alla proroga contrattuale per  mesi sei dal 01/07/2017 al 31/12/2017 della
polizza  assicurativa  “RESPONSABILITA'  CIVILE  DERIVANTE  DALLA
CIRCOLAZIONE DEI  VEICOLI  A   MOTORE  (RCA)  E  GARANZIE  ACCESSORIE
(ARD) ”  alla Compagnia ITAS MUTUA,  con sede legale in Trento – Via Mantova 67, alle
medesime condizioni contrattuali ed economiche attualmente in corso;

 DI PROVVEDERE all’impegno  di  spesa  del  relativo  premio  di  Euro  20.317,50 oltre  a
imposte pari  e servizio sanitario nazionale come segue: 

BENEFICIARIO: AON S.p.A. – COD FORNITORE  (40791)
FATTORE PRODUTTIVO: S0001323
CIG: Z741EF59CC
CODICE SIOPE: 1.10.04.01.002

Capitolo CDC Descrizione Importo Scadenza
Impegno

2017

110010213080 0119 PREMIO RCA Euro 20.317,50 Dicembre 2017 1306

                                                                                           IL DIRIGENTE
(Dr. Doriano MELUZZI)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella, 13/06/2017

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario
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