COMUNE DI MONTECATINI TERME
“SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO”

DETERMINAZIONE

N. 465
DEL 23/06/2022

OGGETTO: POLIZZA RCAUTOMEZZI-LIBRO MATRICOLA - CIG
8688716B42 – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA
ASSICURATIVI 30/06/2022-30/06/2023 E 30/06/2023-30/06/2024

PERIODI

IL RESPONSABILE
PREMESSO CHE:
- al Settore Economato e Provveditorato compete l’acquisizione e la gestione
delle polizze assicurative del Comune;
- con determinazione del Responsabile del Settore Economato e Provveditorato
n.207 del 8 aprile 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto
l’affidamento dell’appalto dei servizi assicurativi del Comune di Montecatini
Terme in n.7 lotti, mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs.
50/2016, attraverso gara telematica caricata sulla piattaforma START e sono
stati altresì approvati i relativi documenti di gara;
- con determinazione del Responsabile del Settore Economato e Provveditorato
n.403 del 25 giugno 2021, esecutiva ai sensi di legge, sono stati aggiudicati i
servizi assicurativi per il periodo 30/06/2021-30/06/2024 corrispondenti ai Lotti
da 1 a 6 mentre per il Lotto 7 “Polizza Progettisti” la gara è stata dichiarata
deserta per mancanza di offerte valide;
PRESO ATTO che con la richiamata determinazione n.403/2021:
- il Lotto 5 “RC Automezzi-Libro Matricola” è stato aggiudicato alla Compagnia
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, con sede legale in Bologna (BO),
cap.40128, Via Stalingrado n. 45, C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207 –
Cig 8688716B42;
- sono stati assunti gli impegni di spesa per l’importo complessivo triennale
lordo imposte di € 37.338,00 in ragione di € 12.446,00 per ciascuna delle
annualità 2021, 2022, e 2023 a favore della compagnia UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI SPA, con sede legale in Bologna (BO), cap.40128, Via
Stalingrado n. 45, C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207;
CONSIDERATO che in riferimento alla Polizza RCA-Libro matricola:
- l’assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da
coprire inizialmente nonché quelli da includere in garanzia nel corso
dell’annualità assicurativa e quelli da escludere in conseguenza di demolizioni,
vendita ecc.;
- l’importo del premio di assicurazione dipende altresì da elementi fluttuanti in
relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di riferimento;
CONSIDERATO altresì che nel Capitolato Speciale di Appalto per il Lotto 5 RC Automezzi Libro Matricola è riportato all’art.5.3 – Calcolo del premio, quando segue:
“Il parco automezzi del Comune di Montecatini Terme, così come descritto nell’allegato
“a”, è aggiornato al 30/06/2020. Il suddetto parco automezzi potrà quindi essere soggetto
a modificazioni (sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni) in corso di esecuzione del
contratto. Pertanto l'offerta economica dovrà fare riferimento alla situazione cristallizzatasi
al 30/06/2020. Successivamente all’avvenuta aggiudicazione la Società a cui sarà
assegnata la copertura provvederà, utilizzando i criteri sopraindicati, a conteggiare il
premio annuo lordo effettivo di polizza in base alla comunicazione del Contraente
dell’elenco definitivo dei mezzi da assicurare, che terrà conto dei veicoli dismessi o
acquisiti successivamente al 30/06/2020 e indicherà, in relazione a ciascun mezzo/,
l'esatta situazione di rischio in forza delle regolari attestazioni di rischio e/o pejus, se
necessarie”;

DATO ATTO che con determinazione n.537 del 04/08/2021 del Settore Economato
e Provveditorato si è preso atto delle movimentazioni intervenute nel periodo 30/06/202030/06/2021 a seguito di esclusioni ed inclusioni intervenute nel parco automezzi dell’Ente
(come da documentazione conservata agli atti) integrando conseguentemente gli impegni
di spesa, precedentemente assunti in favore di Unipolsai Assicurazioni Spa con la
richiamata determinazione n.403/2021 per il periodo assicurativo 30/06/2021-30/06/2022,
per complessivi € 265,00;
PRESO atto altresì che nel corso del periodo di riferimento 30/06/2021-30/06/2022
sono intervenute le seguenti movimentazioni nel parco automezzi dell’Ente (come da
Appendici di inclusione emesse dalla Compagnia e conservate agli atti):
- Appendice n.1 del 18/01/2022 per inclusione in Libro matricola di n.01 autoveicolo
assegnato alla Polizia Municipale;
- Appendice n.2 del 22/03/2022 per inclusione in Libro matricola di n.1 nuovo
autoveicolo in dotazione alla Segreteria del Sindaco con inserimento oltre alla Rca base di
ulteriori garanzie (furto e incendio);
- Appendice n. 3 del 05/04/2022 per inclusione in Libro matricola di n.1 nuovo
autoveicolo in dotazione all’Area Tecnica, Settore Progettazione e coordinamento, con
inserimento oltre alla Rca base di ulteriori garanzie (furto e incendio);
VISTO pertanto l’elenco riepilogativo trasmesso dalla UnipolSai Assicurazioni Spa,
attraverso la propria Agenzia, Prot.n.26960/2022 del 30/05/2022, relativo alla Polizza
cumulativa veicoli a motore, riportante il parco automezzi aggiornato con n.50 veicoli in
copertura dal 30/06/2022 al 30/06/2023 e dal quale risulta un nuovo importo di premio
lordo annuo pari a € 14.735,00 (documentazione agli atti del Settore Economato e
Provveditorato);
PRESO ATTO che quanto pervenuto riporta pertanto la situazione aggiornata del
parco automezzi in copertura dal 30/06/2022 al 30/06/2023 ed una differenza di premio da
pagare pari a € 2.289,00;
RAVVISATA pertanto la necessità, a seguito delle movimentazioni intervenute nel
Libro Matricola, di integrare per l’importo complessivo pari a € 2.289,00 gli impegni di
spesa precedentenmente assunti con la determinazione n.403/2021, in favore di
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, con sede legale in Bologna (BO), cap.40128, Via
Stalingrado n. 45, C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207, sui competenti capitoli del
Bilancio Finanziario 2022/2024 al fine di adeguare il premio di Polizza RCA Libro Matricola
per ciascuna delle annualità 2022 (periodo 30/06/2022-30/06/2023) e 2023 (30/06/202330/06/2024);
DATO ATTO che per la Polizza RC Auto (Lotto 5) il CIG attribuito da ANAC è
8688716B42;
VISTA l’insussistenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990,
come introdotto dalla Legge n.190/2012 del soggetto Responsabile del Procedimento:
Dott.ssa Elisabetta Sostegni in qualità di funzionario responsabile del Settore Economato
e Provveditorato;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 06 maggio 2022,
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2023. BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2022-2024. APPROVAZIONE”;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 06 maggio 2022,
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 20222024. APPROVAZIONE PARTE CONTABILE”;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 140 del 31 maggio 2022 avente
ad oggetto “PEG 2022 PARTE DESCRITTIVA – APPROVAZIONE OBIETTIVI
STRATEGICO/OPERATIVI E ATTIVITA’ ORDINARIA PER CENTRI DI COSTO E PIANO
DELLA PERFORMANCE”;
DATO ATTO che la presente determinazione è ammissibile e procedibile in quanto
coerente con il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 06.05.2022 e con i vigenti atti di indirizzo
dell’Amministrazione a carattere generale, quali Statuti e Regolamenti;
ACCERTATO, ai sensi dell’art.9 comma 1 lett. a) numero 2 del Decreto Legge 1
luglio 2009 n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009 n.102 e ai sensi
dell’art.183 comma 8 del T.U.E.L., che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.94 del 01/06/2020 con la
quale è stata ridefinita la macrostruttura dell’Ente con spostamento del Settore Economato
e Provveditorato dall’Area Economico Finanziaria all’Area Tecnica, ferme le competenze
già assegnate;
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina”
così come statuito dalle normative vigenti, rientrando a tal proposito nella sfera di
competenza dei Titolari di Posizione Organizzativa ai sensi dell’art. 109 comma 2 del D.
Lgs. n.267/2000 e del Decreto del Sindaco n.12 del 09/06/2020 con il quale è stato
conferito alla sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa per il Settore Economato e
Provveditorato;
VISTI:
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto comunale;
VISTO il D. Lgs. n.165/01;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”;

DETERMINA
Stante i motivi espressi in narrativa,
1) DI PRENDERE ATTO della documentazione pervenuta della UnipolSai
Assicurazioni Spa attraverso la propria Agenzia, Prot.n.26960/2022 del 30/05/2022
(agli atti del Settore Economato e Provveditorato), con la quale è stato trasmesso
l’importo relativo alla Polizza RCAutomezzi-Libro matricola per l’annualità
30/06/2022-30/06/2023 comprendente n.50 veicoli e tutte le varie movimentazioni
intervenute nel Libro Matricola nel precedente periodo di riferimento (30/06/202130/06/2022), per un importo complessivo pari a € 14.735,00;

2) DI PROCEDERE pertanto, per le motivazioni sopra riportate, integrando i seguenti
impegni di spesa già assunti con la Determinazione n.403 del 25/06/2021 sui
competenti capitoli del Bilancio Finanziario 2022-2024 per adeguamento delle
annualità contrattuali 2022 e 2023 della Polizza RCAutomezzi – Libro Matricola Cig 8688716B42, per i periodi 30/06/2022-30/06/2023 e 30/06/2023-30/06/2024, a
seguito delle movimentazioni intervenute nel Libro Matricola, per un totale
complessivo pari a € 2.289,00 per ciascuna annualità come segue:
- € 600,00 sul capitolo 1190 “Assicurazioni Segreteria Generale, Archivio e
protocollo”, Titolo 1, Missione 1, Programma 2, Macroaggregato 10, Impegno
n.1338/2021 annualità 2022 e Impegno n.1339/2021 annualità 2023;
- € 900,00 sul capitolo 8500 “Assicurazioni – Vigilanza urbana”, Titolo 1,
Missione 3, Programma 1, Macroaggregato 10, Impegno n.1350/2021
annualità 2022 e Impegno n.1351/2021 annualità 2023;
- € 600,00 sul capitolo 17910 “Assicurazioni Servizi connessi alla viabilità”,
Titolo 1, Missione 10, Programma 5, Macroaggregato 10, Impegno
n.1359/2021 annualità 2022 e Impegno n.1360/2021 annualità 2023;
- € 189,00 sul capitolo 18401 “Assicurazioni - Servizi connessi all’illuminazione
pubblica”, Titolo 1, Missione 10, Programma 5, Macroaggregato 10, Impegno
n.1362/2021 annualità 2022 e Impegno n.1363/2021 annualità 2023;
Beneficiario: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, con sede legale in Bologna
(BO), cap.40128, Via Stalingrado n. 45, C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207;
3) DI DARE ATTO altresì che alla liquidazione della rata di premio relativa al periodo
assicurativo 30/06/2022-30/06/2023 si provvederà con successivo provvedimento;
4) DI ACCERTARE, ai sensi dell’art.9, comma 1, lett. a), numero 2, del Decreto Legge
1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n.102 e
ai sensi dell’art.183 comma 8 del T.U.E.L., che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5) DI PRECISARE che è ammesso ricorso al presente provvedimento presso TAR
Regione Toscana nei termini di 30 giorni;
6) DI PRECISARE altresì che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7
agosto 1990, n. 241 è la Dott.ssa Elisabetta Sostegni Responsabile del Settore
Economato e Provveditorato.

* * *
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio online per 15 giorni per meri scopi
di carattere notiziale.
Il presente provvedimento, pur essendo atto monocratico, diverrà efficace ed
esecutivo una volta rilasciato il VISTO CONTABILE ai sensi dell’art. 183, comma 7,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

* * *

La Responsabile del Settore
SOSTEGNI ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

