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COMUNE DI DERUTA  
                Provincia di Perugia 

        
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Ufficio Segreteria 
 

REGISTRO GENERALE    nr. 270 Del 28/06/2016    
  
OGGETTO: PROROGA POLIZZE ASSICURATIVE NELLA MORE 
DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA. IMPEGNO DI SPESA.  
 
Codice CIG:  
Z681A723BF (POLIZZA INCENDI) 
ZA41A734E6 (POLIZZA RCT/RCO) 
Z751A734FA (POLIZZA FURTO) 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO che è prossimo alla scadenza il contratto di appalto denominato “Polizze assicurative” ed 
è in corso di espletamento la procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi per il prossimo 
triennio da parte della Provincia di Perugia, in qualità di Centrale Unica di Committenza; 

VISTE E RICHIAMATE : 

• La convenzione stipulata in data 21/04/2015 tra il Comune di Deruta e la Provincia di Perugia ai 
sensi dell’art. 33, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con la quale sono state affidate alla Provincia 
stessa le attribuzioni di centrale di committenza; 

• 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 Giunta Comunale del 28/04/2016; 

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

• La comunicazione della Provincia di Perugia del 14/06/2016, acquisita in pari data al Protocollo 
Comunale al N. 7370/2016, con la quale si rendevano noti i tempi previsti per l’espletamento della 
procedura di gara, che si protrarranno almeno fino a tutto il mese di luglio 2016; 

• La Determinazione Dirigenziale n. 251 del 15/06/2016, con la quale è stato disposto quanto segue: 
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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. 

• La comunicazione della Grifo Insurance Brokers S.p.A. pervenuta in data 28/06/2016 e acquisita in 
pari data al Protocollo Comunale al N. 7881/2016, avente ad oggetto la quantificazione della spesa 
per la proroga tecnica delle polizze RCT, Incendio e Furto, quantificate rispettivamente in € 
9.750,00, € 2.132,37 e € 1.478,00, per un totale di € 13.360,37; 

RITENUTO  di dover procedere alla proroga tecnica de quo per il tempo sopra indicato allo scopo di 
consentire il regolare espletamento della procedura di gara già avviata; 

VISTI E RICHIAMATI: 

• 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; 

• 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  
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1) Di impegnare e liquidare la somma di € 13.360,37 per la proroga tecnica delle polizze assicurative 
per il rischio RCT, Incendio e Furto; 

2) Di imputare la spesa complessiva di cui sopra, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in 
relazione all’esigibilità come segue:  

Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario Data Esigibil. 
Mese/Anno 

2016 390 355 C.D.C. 355 - SERVIZI 
GENERALI DIVERSI 

2016 1010803 S 13.360,37 7222 - GRIFO 
INSURANCE 

BROKERS S.P.A - 
VIA MARIO 

ANGELONI 80/C, 
cod.fisc. /p.i. IT  
01832790545 

  

3) Di  trasmettere il presente  atto  d'impegno  al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,  
per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, 
comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

4) Il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 
Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

5) Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del 
responsabile dell’Ufficio, si sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità. 

L’Istruttore: Dott.ssa Michela Ficara 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 

OGGETTO:PROROGA POLIZZE ASSICURATIVE NELLA MORE 
DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA. IMPEGNO DI SPESA. 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta in oggetto. 
 
  
Deruta, lì 28 giugno    2016  
  

Il Responsabile di Area 
 Dott. Marco Taralla 
 
 
 
 


