C.I.D. 61194

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

Determinazione n. 92 del 20/04/2022

Registro generale n. 1278 del 06/05/2022

Servizio ECONOMATO E PROVVEDITORATO - Registro interno n. 44 del 15/04/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL BROKER AON SPA PER PAGAMENTO PREMIO
SECONDA ANNUALITA' POLIZZA "KESKO" - LOTTO 3- STIPULATA CON LA COMPAGNIA
LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. - CIG:8497206437

LIQUIDAZIONE
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
88950
06/05/2022
21/05/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
06/05/2022
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Richiamate
 La determinazione n. 268 del 15/10/2020 - CID 54341 di avvio indagine di mercato ai fini
dell’affidamento del Servizio di copertura assicurativa, per il periodo ore 24:00 del 31/12/2020 alle
ore 24:00 del 31/12/2022, per l’importo complessivo di € 186.666,66;


la gara di cui trattasi, avente n. 7931189 attribuito dall’ANAC, è suddivisa in 4 lotti:
LOTTI
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4

Copertura assicurativa
RCA e garanzie accessorie Libro Matricola
INFORTUNI conducenti
KASKO
RC Patrimoniale

Codice identificativo gara (CIG)
84971684DB
8497195B21
8497206437
8497215BA2



la propria determinazione a contrarre n. 316 del 17/11/2020 – CID 54739, per l’affidamento del
servizio di copertura assicurativa per il LOTTO 3 “KASKO” per la durata di anni due, (con
eventuale proroga tecnica di 120 giorni) mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma
2, lett. b) del Legge n.120/2020 per l’importo presunto di € 58.333,33 con imputazione sul capitolo
di spesa 01031001 (ex capitolo 80000- assicurazioni varie);



la propria determinazione n. 34 del 01/02/2021 – CID 55890 - con la quale sono stati approvati i
verbali di gara, ed è stato aggiudicato il 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, subordinando
l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva alla verifica dei prescritti requisiti, di ordine generale, di
idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale, ai
sensi degli articoli 80 e 83 del d.lgs. 50/2016;

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 determinazione n. 61 del 01/03/2021 CID 56321 di avvenuta efficacia dell’aggiudicazione a favore
della Compagnia LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A., C.F.: 10548370963, con sede in Milano, al
Corso Garibaldi n. 86, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale, ai sensi degli articoli 80
e seguenti del d.lgs. 50/2016, dichiarati in sede di gara;
Vista la polizza n. F2100015701-LB “KASKO”, emessa il 12/04/2021 dalla LLOYD’S INSURANCE
COMPANY S.A., C.F.: 10548370963, con sede in Milano, al Corso Garibaldi n. 86, con effetto dalle ore
24:00 del 31/03/2021 e scadenza alle ore 24:00 del 31/03/2023, con rata premio annuale di € 12.764,99;
Richiamata la determina n.108 del 29/04/2021 – CID 56999 - con la quale si rettifica e si integra l’intera
imputazione della spesa secondo esigibilità, come di seguito:
>
>
>

Impegno n. 20210000966, € 12.764,99 per l’anno 2021, (copertura assicurativa periodo
31/03/2021-31/03/2022), con esigibilità 2021;
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;
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,

Stabilito secondo quanto indicato all’art. 9 del capitolato speciale d’appalto del servizio di brokeraggio
assicurativo, che il pagamento del premio assicurativo, viene effettuato all’impresa assicuratrice tramite la
società di brokeraggio AON SpA, con sede legale in Milano alla Via Andrea Ponti, 8/10 - C.F.:
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10203070155, P. IVA: 11274970158 cui è
08/10/2021 CID 58668;

affidato il servizio, giusta propria determinazione n. 247 del

Vista la propria determinazione n. 123 del 13/05/2021 – CID 57163, con la quale si è proceduto alla
liquidazione della prima rata del premio relativa al periodo 31/03/2021 – 31/03/2022;
Vista l’appendice di incasso, che forma parte integrante del contratto n. F2100015701-LB, per il periodo
dalle ore 24:00 del 31/03/2022 alle ore 24:00 del 31/03/2023, del premio di € 12.764,99, inviata dal Broker
AON spa, tramite mail il 04/04/2022, e acquisita al protocollo generale dell’ente il 04/04/2022 al n.
202200025039;
Ritenuto, pertanto, poter procedere al pagamento del premio di € 12.764,99 per la seconda annualità, in
favore della AON S.p.A., con sede legale in Milano alla Via Andrea Ponti, 8/10 - C.F.: 10203070155, Filiale
di Napoli, via Cervantes n. 55/27, mediante bonifico da effettuarsi sul c/c bancario presso la Banca INTESA
SANPAOLO con il seguente codice IBAN: IT40 O030 6903 4961 00000002519, secondo le relative
indicazione sulle modalità di pagamento comunicate dallo stesso Broker con mail protocollata il 15/02/2022
al n. 202200011184;
Accertata, ai sensi dell’art. 31, comma 5, D. L. 69/2013, la Regolarità Contributiva INPS e INAIL della
società LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A., C.F.: 10548370963, mediante acquisizione del DURC On
Line in corso di validità - (scadenza 17/06/2022);
Accertata, ai sensi dell’art. 31, comma 5 D. L. 69/2013 la Regolarità Contributiva INPS e INAIL della AON
SpA, mediante acquisizione del Durc On Line in corso di validità (scadenza 07/06/2022);
Vista la dichiarazione dell’Amministratore delegato e legale rappresentante della società AON spa, relativa
agli estremi del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 7, della L. n.136 del 13 agosto 2010,
come modificato dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, in materia di tracciabilità dei Flussi
Finanziari -, trasmesse a mezzo e-mail e acquisita al protocollo dell’Ente il 25/01/2022, al n. 202200005518;
Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 il Codice
Identificativo Gare (CIG) del servizio in oggetto attribuito dall’ANAC è il numero 8497206437;
Dato atto che, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 D. Lgs. 241/1990, il responsabile del procedimento è la dott.ssa
Marisa Sabbatella, giusta decreto dirigenziale n. 18 del 31/07/2019 ad oggetto “Conferimento dell’incarico di
Posizione Organizzativa ECONOMATO e PROVVEDITORATO”;
Visto il Bilancio di previsione 2021-2023 - 2° annualità, approvato in via definitiva con delibera di Consiglio
Provinciale n. 68 del 29/07/2021;
Considerato che ai sensi dell’art. 3, Comma 5- sexiesdecies del D.L. 228 del 30/12/2021 convertito con L.
n. 15 del 25/02/2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 è
stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2022, pertanto, l'Ente opera in gestione provvisoria, ai sensi
dell'art.163, comma 2, del Tuel, giusta decreto del Presidente della Provincia n. 2 del 02/02/2022
Considerato che nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento
delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di
obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di
mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
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»;
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Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa;
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, ai sensi dell’art. 147 bis, comma
1, del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento è classificato ad “alto rischio corruzione” giusta mappatura allegata
al P.T.P.C.T. 2021/2023, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 44 del 30/03/2021;
Precisato che è stata compilata la corrispondente check-list “Alto rischio” seguendo le istruzioni operative
indicate nella direttiva della Segreteria Generale del 29/10/2021 prot. PSA 202100088652
Dato atto che risulta rispettato quanto previsto dal PTPCT 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), nella sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”;
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;
Visti





l’art. 184 del D.Lgs 267/2000
il vigente regolamento di contabilità;
lo statuto della Provincia, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei dirigenti;
il Regolamento uffici e servizi;

Tutto quanto premesso

DETERMINA
1. Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché
motivazione di esso;
2. Disporre, per le motivazioni indicate in premessa, la liquidazione di € 12.764,99 del premio annuo
con decorrenza dalle ore 24.00 del 31/03/2022 alle ore 24.00 del 31/03/2023, per la copertura
assicurativa “KASKO”, relativa alla polizza F2100015701-LB stipulata con l’impresa assicuratrice
LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A., C.F.: 10548370963, in favore del Broker AON Spa, con
sede legale in Milano, alla Via Andrea Ponti, 8/10, Filiale di Napoli, via Cervantes n. 55/27, - C.F.:
10203070155, con imputazione, anche in termini di cassa, sul capitolo 1031001 denominato
“Assicurazioni varie”, esercizio finanziario 2022, in quanto nello stesso esigibile, nell’ambito della:
Missione: 01 “servizi istituzionali, generali e di gestione”
Programma: 03 “Gestione economica, finanziaria programmazione, provveditorato”
Titolo: 1 Spese correnti
Impegno n. 20220000033 di cui alla determina n. 108 del 29/04/2021 – CID 56999;
3. 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

4. Ordinare l’emissione del mandato di pagamento della somma complessiva di € 12.764,99 a favore
del Broker AON Spa, con sede legale in Milano, alla Via Andrea Ponti, 8/10, Filiale di Napoli, via
Cervantes n. 55/27, - C.F.: 10203070155, mediante bonifico da effettuarsi sul c/c bancario presso
la Banca INTESA SANPAOLO con il seguente codice IBAN: IT40 O030 6903 4961 0000 0002519
INDICANDO IL CODICE CIG 8497206437 ANCHE ALL’INTERNO DELLA CAUSALE DEL BONIFICO;

5. Pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 1, L. 69 del 18/06/2009, all’Albo pretorio
telematico.
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Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Avviso di indagine di mercato per l'individuazione e selezione di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co.2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del
servizio di copertura assicurativa - Determina CID n. 54341
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi assicurativi GARA n. 7961189 LOTTO n. 3 con CIG:
8497206437 "Copertura Assicurativa KASKO" (periodo 31/12/2020-31/12/2022). Proc. neg. art.1,co.2,lett. b)
L.120/2020 - Determina CID n. 54739
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
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- GARA 7931189. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA "KASKO" LOTTO 3 - ALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. CIG:8497206437 Determina CID n. 56321
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 3 "KASKO". RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA SECONDO ESIGIBILITA'. CIG:
8497206437 - Determina CID n. 56999
Il documento di tipo fattura o altro documento contabile non è presente per il seguente motivo: Trattasi di
liquidazione di premio assicurativo
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: 8497206437 - Fase: Liquidazione parziale
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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REFERTO DEI CONTROLLI SULL'ATTO DI LIQUIDAZIONE:
Si attesta di aver effettuato sull'atto di liquidazione i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
In relazione al buon esito degli stessi, è possibile procedere all'ordinazione e pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000.
SI LIQUIDA la somma di € 12.764,99 su cap. 01031001, miss. 01, prog. 03, tit. 1, macr. 10, conto U.1.10.04.01.001, cofog 01.3, ue 8, siope ,
impegno n. 20220000033 Comp. - Liquid. num. 3149
ESEGUITA VERIFICA EX ART 48 BIS DPR 602/73: SOGGETTO NON INADEMPIENTE.

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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