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COMUNE DI DERUTA 
PROVINCIA DI PERUGIA 

 Ufficio Segreteria 

 
                DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 
 

REGISTRO GENERALE  
nr. 251 Del 15/06/2016  
  

 
 

OGGETTO: "PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI 
ASSICURATIVI. PERIODO DAL 30/06/2016 AL 30/06/2019.". DISPOSIZIONE PROROGA 
TECNICA PER LA DURATA DI 90 GIORNI, FINO AL 30/09/2 016.   
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
 

PREMESSO che è prossimo alla scadenza il contratto di appalto denominato “Polizze assicurative”; 

VISTE E RICHIAMATE : 

• La proposta di Delibera di Giunta Comunale presentata dall’Ufficio Segreteria in data 18/03/2016 
che, in data 23/03/2016, ha ottenuto parere contabile negativo, in quanto non era stato ancora 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso; 

• La Determinazione Dirigenziale n. 160 del 15/04/2016; 

• La Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2016, avente ad oggetto “APPROVAZIONE 
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 E DEI RELATIVI ALLEGATI”, dichiarata 
immediatamente esecutiva; 

• La Delibera di Giunta Comunale del 28/04/2016, con la quale è stato disposto quanto segue: 

1) Di approvare i capitolati speciali di polizza/gara per l’affidamento dei servizi assicurativi come 
allegati al presente atto tanto da formarne sua parte integrante e sostanziale e relativi ai 
seguenti lotti: 

Lotto n. 1 – POLIZZA RCT/RCO; 

Lotto n. 2 – FURTO;  
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Lotto n. 3 – INCENDIO; 

Lotto n. 4 – INFORTUNI;  

Lotto n. 5 – RCA; 

Lotto n. 6 – KASKO; 

2) Di dare atto che l’affidamento dei suddetti servizi avrà la durata di anni tre a decorrere dalle ore 
24:00 del 30/06/2016 e che i rispettivi importi a base d’asta vengono determinati come segue :  

 ANNUALE TRIENNALE 

Lotto n. 1 – POLIZZA RCT/RCO € 40.000,00 € 120.000,00 

Lotto n. 2 – FURTO € 6.000,00 € 18.000,00 

Lotto n. 3 – INCENDIO € 12.000,00 € 36.000,00 

Lotto n. 4 – INFORTUNI € 1.300,00 € 3.600,00 

Lotto n. 5 – RCA € 6.000,00 € 18.000,00 

Lotto n. 6 – KASKO € 1.500,00 € 4.500,00 

3) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa di questo Comune affinché proceda 
ai sensi della normativa di legge e regolamentare richiamata nella parte in premessa 
all’indizione e successiva gestione della procedura finalizzata all’aggiudicazione dei servizi di 
cui trattasi; 

4) Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
quarto comma, D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

• La Determinazione Dirigenziale n. 184 del 10/05/2016; 

VERIFICATO  CHE: 

• In data 10/05 u.s., in attuazione della Determinazione Dirigenziale indicata nel precedente punto, la 
documentazione di gara è stata inviata con PEC Prot. Com. n. 5713/2016 alla Provincia di Perugia – 
Ufficio Appalti, come previsto dalla convenzione tra il Comune di Deruta e la Provincia di Perugia 
stipulata in data 21/04/2015 ai sensi dell’art. 33, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

• La provincia di Perugia con nota del 14/06/2016, acquisita in pari data al Prot. Com. al N. 7370, ha 
comunicato l’esigenza di provvedere ad una proroga tecnica dei servizi assicurativi oggetto della 
procedura in quanto la stessa non potrà concludersi entro il 30/06/2016; 
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RITENUTO , sulla base di quanto contenuto nella comunicazione della Provincia di Perugia e di 
apposita concertazione con il broker assicurativo legato al Comune di Deruta giusto contratto, che la 
proroga debba essere disposta per 90 giorni e, quindi, fino al 30/09/2016; 

VISTI E RICHIAMATI: 

• il decreto sindacale n. 1 del 04/01/2016, con il quale sono state assegnate le funzioni di 
Responsabile dell’Area Amministrativa; 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

• il Testo unico dell’ordinamento degli Enti  Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VERIFICATO  che, ai sensi del vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei 
servizi, compete allo scrivente funzionario gestire la procedura di approvvigionamento di cui trattasi; 

DATO ATTO che in capo all’istruttore la presente proposta di deliberazione, così come in capo ai 
funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all’art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono profili 
di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari dei suoi 
effetti; 

Per i motivi di cui in premessa, 

DETERMINA  

1) Di disporre la proroga tecnica dei servizi oggetto del presente appalto pubblico per il tempo 
necessario all’espletamento della procedura di gara, calcolato, sulla base delle informazioni oggi 
disponibili, in 90 giorni (fino al 30/09/2016);  

2) Di trasmettere il presente atto al Broker Assicurativo legato al Comune di Deruta giusto contratto, 
affinché si attivi per la proroga dei contratti assicurativi oggetto della presente procedura; 

3) Di trasmettere il presente atto alla Provincia di Perugia – Ufficio Appalti, come previsto dalla 
convenzione tra il Comune di Deruta e la Provincia di Perugia stipulata in data 21/04/2015 ai sensi 
dell’art. 33, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

4) Di rinviare a successivo atto del Responsabile del Servizio l’assunzione del formale impegno di 
spesa. 

 
L’Istruttore: Dr.ssa Michela Ficara 
      
                 
Deruta, lì 15/06/2016 IL RESPONSABILE DI AREA 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
 
OGGETTO:"PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI S ERVIZI 
ASSICURATIVI. PERIODO DAL 30/06/2016 AL 30/06/2019.". DISPOSIZIONE PROROGA 
TECNICA PER LA DURATA DI 90 GIORNI, FINO AL 30/09/2 016.  
 
 
In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere:  
 FAVOREVOLE  
 
 
 
Deruta, li 15/06/2016 Il Responsabile di Area 
  Dott. Marco Taralla 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

SI ATTESTA 
 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi, a decorrere dal 20/06/2016 come prescritto dall’art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e s.m., 
ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa. 
 
Deruta, lì 20/06/2016 IL RESPONSABILE 

DELLE PUBBLICAZIONI  
 

 

  

  
 
 
 

 

 


