C.I.D. 56999

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Personale e Finanze
Dir. Fronda dott.ssa Marina

Determinazione n. 108 del 29/04/2021

Registro generale n. 1314 del 10/05/2021

Servizio ECONOMATO E PROVVEDITORATO - Registro interno n. 59 del 27/04/2021

OGGETTO: COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 3 "KASKO". RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
SECONDO ESIGIBILITA'. CIG: 8497206437

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
79307
10/05/2021
25/05/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
10/05/2021
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Richiamata la propria determinazione n. 34 del 01/02/2021 – CID 55890 – di aggiudicazione del servizio di
copertura assicurativa relativa al LOTTO 3 “KASKO” all’impresa assicuratrice LLOYD’S INSURANCE
COMPANY S.A., C.F.: 10548370963, con sede in Milano, al Corso Garibaldi n. 86, per l’importo/quotazione
pari a € 12.764,99 premio annuo lordo, ed € 25.529,98 premio biennale lordo, (oltre eventuale proroga di 4
mesi), per il periodo a partire dalle ore 24:00 del 31/03/2021 alle ore 24:00 del 31/03/2023;
Considerato che, contestualmente, con la medesima determinazione, la spesa complessiva di € 29.784,98
(comprensiva di eventuale proroga tecnica) è stata imputata sul capitolo 01031001 denominato “ex 80000–
Assicurazioni varie”, come di seguito indicata:
>
>
>

impegno n. 20210000966, per € 9.573,74 per l’anno 2021 (copertura periodo assicurativo
31/03/2021-31/12/2021);
impegno n. 20220000033, per € 12.764,99 per l’anno 2022 in quanto in esso esigibile
(copertura periodo assicurativo 01/01/2022- 31/12/2022);
Impegno futuro nella formazione del bilancio 2023, per € 7.416,25 (di cui € 3.191,25
copertura periodo 31/12/2022 – 31/03/2023 e € 4.225,00 per eventuale proroga di mesi 4);

Vista la polizza n. F2100015701-LB “KASKO”, emessa il 12/04/2021 dalla Compagnia LLOYD’S
INSURANCE COMPANY S.A., C.F.: 10548370963, con effetto dalle ore 24:00 del 31/03/2021 e scadenza
alle ore 24:00 del 31/03/2023, con rata premio annuale scadenza 31/03/2022 – di € 12.764,99;
Considerato che la prima rata annuale di € 12.764,99 deve essere corrisposta entro 60 giorni dalla data di
effetto del contratto, quindi con pagamento anticipato, si rettifica e si integra l’intera imputazione della spesa
in base all’esigibilità, come di seguito:
>
>
>

Impegno n. 20210000966, da € 9.573,74 in € 12.764,99 per l’anno 2021, (copertura
assicurativa periodo 31/03/2021-31/03/2022), con esigibilità 2021;
riconfermare l’impegno n 20220000033, per € 12.764,99 per l’anno 2022, (copertura
assicurativa periodo 31/03/2022-31/03/2023), in quanto in esso esigibile;
considerare l’importo di € 4.225,00, per eventuale proroga di 4 mesi,(copertura
assicurativa periodo 31/03/2023-31/07/2023) quale impegno futuro nella formazione del
bilancio 2023, in quanto in esso esigibile,

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 13/08/2010 n. 136
Identificativo Gare del servizio in oggetto attribuito dall’ANAC è CIG: 8497206437;

il Codice

Dato atto che, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 D. Lgs. 241/1990, e ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), per l’appalto del servizio di cui alla presente
determinazione viene individuato nella dott.ssa Marisa Sabbatella, giusta decreto dirigenziale n. 18 del
31/07/2019 ad oggetto “Conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa ECONOMATO e
PROVVEDITORATO”;
Vista la Delibera di Consiglio provinciale n. 13 del 25/05/2020 che ha approvato il Programma biennale
degli acquisti di beni e servizi 2020/2021, che prevede l’acquisto di servizi per coperture assicurative per il
periodo 2020/202;
Visto il bilancio di previsione 2020 - 2022 – 2° annualità, approvato in via definitiva con delibera di Consiglio
Provinciale n. 17 del 25/05/2020;
Considerato che, ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D.L. n. 41 del 22/03/2021, è stato ulteriormente
prorogato al 30/04/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, l'Ente opera in
gestione provvisoria ai sensi dell'art.163, comma 2, del Tuel, giusta decreto del Presidente della Provincia n.
4 del 29/01/2021;
Considerato che in tale periodo, l’Ente gestisce gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio
approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, ed effettua i pagamenti entro i limiti
determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza
al netto del fondo pluriennale vincolato, impegnando mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese correnti per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente,
ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale
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vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
Rilevato che, ai sensi dell'art 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n.
190/2012, non esistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi che abbiano determinato l’obbligo di
astensione come disciplinato dall’art. 6 del codice di comportamento adottato dalla Provincia di Salerno con
deliberazione di Giunta Provinciale n. 9 del 27/01/2014, in combinato disposto con l’art. 7 della L. n.
241/1990;
Dato atto che a norma dell’art. 5 del Regolamento recante la disciplina dei controlli interni, approvato con
deliberazione di C.P. n.4 del 14 febbraio 2013, la presente determinazione rispetta i canoni della regolarità,
della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;
Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato
disposto dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dallo Statuto
dell'Ente e dal «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi»;
Dato atto che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
viene reso dal Dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;
Dato atto che la presente determina è classificata ad “alto rischio corruzione” dal P.T.P.C.T. 2021/2023
approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 44 del 30/03/2021;
Dato atto che i Dirigenti, ad ogni atto classificato “Ad alto rischio, a chiusura dell’attività istruttoria e prima
dell’emanazione del provvedimento, avranno cura di acquisire da ciascun referente anticorruzione e
trasparenza, la compilazione e sottoscrizione di apposita Check-List (scheda allegata alla Direttiva
anticorruzione n. 2/2017 emessa dal Segretario Generale), da cui si possa verificare preventivamente il
rispetto delle procedure e delle relative normative di riferimento;
Dato atto che il funzionario dott.ssa Barbara Cussino, in qualità di soggetto terzo rispetto al responsabile del
procedimento, ha compilato e sottoscritto digitalmente l’allegata check-list anticorruzione;
Dato atto che risulta rispettato quanto previsto dal PTPCT 2021/2023 e dalle direttive interne;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 23 e
all’art. 37 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l’art 1, comma 32, L.
190/2012 (Anticorruzione);
Visto il decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.
Vista la L. n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
Visto l’art. 183 del D. Lgs 267/2000;
Visto il D. Lgs 118/2011 “disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”, come aggiornato alla Legge di stabilità 2015;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il Regolamento recante la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.P. n.4 del 14
febbraio 2013;
Tutto quanto premesso

DETERMINA
1. Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché motivazione
di esso;
2. Dare atto che la prima rata annuale di € 12.764,99, relativa alla polizza n. F2100015701-LB “KASKO”,
emessa dalla Compagnia LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A., C.F.: 10548370963, il 12/04/2021
con scadenza 31/03/2022, deve essere corrisposta con pagamento anticipato, con imputazione
dell’intera spesa nell’esercizio finanziario 2021 in quanto in esso esigibile;
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3. Confermare l’imputazione per l’importo/quotazione di € 29.784,98 (comprensiva di eventuale proroga
tecnica) in favore della compagnia assicuratrice sul capitolo 01031001 denominato “ex 80000 –
Assicurazioni varie” nell’ambito della:
Missione: 01 “servizi istituzionali, generali e di gestione”
Programma: 03 “Gestione economica, finanziaria programmazione, provveditorato”
Titolo: 1 Spese correnti;
4. Integrare e rettificare l’impegno n. 20210000966, assunto con determinazione CID 55890 del
01/02/2021 in € 12.764,99 per l’anno 2021, relativo alla copertura assicurativa periodo 31/03/202131/03/2022, con esigibilità 2021;
5. riconfermare l’impegno n 20220000033, di € 12.764,99 per l’anno 2022, (copertura assicurativa
periodo 31/03/2022-31/03/2023), in quanto in esso esigibile;
6. considerare l’importo di € 4.225,00, per eventuale proroga di 4 mesi,(copertura assicurativa periodo
31/03/2023-31/07/2023) quale impegno futuro nella formazione del bilancio 2023, in quanto in esso
esigibile;
7. Riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall’allegato 7 del D.
lgs 118/2011:
Missio
ne

Program
ma

titolo

Macro
Aggreg

01

03

1

10

V Livello Piano Conti

U.1.10.04.01.001 (Premi di
assicurazione su beni mobili)

Cofo
g

Descrizione
Cofog

Codic
e UE

01.3

Servizi
generali

8

8. Adempiere agli obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 23 e all’art. 37 del D. Lgs n. 33
del 14/03/2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l’art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);
9. Pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 1, L. 69 del 18/06/2009, all’Albo pretorio
telematico.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- GARA N. 7931189. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 3 "KASKO", AI SENSI
DELL'ART. 1,COMMA 2,LETT.B)L.120/20, ALLA SOC. LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. CIG:8497206437 Determina CID n. 55890
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: 8497206437 - Fase: Impegno
AVCP - Data: 02/11/2020 Procedura: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA:
In relazione al disposto degli articoli 147-bis, comma 1 e 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa.
SI IMPEGNA la spesa di € 12.764,99 su cap. 01031001, miss. 01, prog. 03, tit. 1, macr. 10, conto U.1.10.04.01.001, cofog 01.1, ue 8, siope ,
impegno n. 20210000966 Comp.
ESIGIBILITA' 2021
VARIAZIONE IN AUMENTO PER € 3.191,25 DELL'IMPEGNO 20210000966 ASSUNTO CON DETERMINA CID 55890 (DA € 9.573,74 A € 12.764,99)
SI IMPEGNA la spesa di € 12.764,99 su cap. 01031001, miss. 01, prog. 03, tit. 1, macr. 10, conto U.1.10.04.01.001, cofog 01.1, ue 8, siope ,
impegno n. 20220000033 Fut.
ESIGIBILITA' 2022
RICONFERMA IMPEGNO 20220000033 ASSUNTO CON DETERMINA CID 55890.
SI IMPEGNA la spesa di € 4.225,00 su cap. 01031001, miss. 01, prog. 03, tit. 1, macr. 10, conto U.1.10.04.01.001, cofog 01.1, ue 8, siope ,
impegno n. Fut.
ESIGIBILITA' 2023.
DA CONSIDERARE NELLA FORMAZIONE DEL BILANCIO FUTURO

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile
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Il Dirigente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico della
Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________________
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