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Oggetto Servizio di copertura assicurativa della Responsabilita' Civile verso Terzi e Prestatori
d'opera (polizza RCT/O) per il periodo 31/3/2018  31/3/2019 con facolta' di proroga per 1 anno.
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Direttore dell’Area  Bonciolini Rossella
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PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 226 del  15/02/2018

Oggetto: Servizio di copertura assicurativa della Responsabilita' Civile verso Terzi e
Prestatori d'opera (polizza RCT/O) per il periodo 31/3/2018  31/3/2019 con
facolta'  di  proroga  per  1  anno.  Determinazione  a  contrattare  e
prenotazione impegno di spesa.

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 23 del 20/6/2016 con il quale la Dott.ssa Rossella 
Bonciolini è stata nominata Direttore dell'Area Amministrativa;  

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 
del 6/12/2017, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2018 da parte 
degli Enti Locali è stato differito al 28/2/2018, per cui, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 
267/2000, l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato;

Visto  l'atto  del  Presidente  della  Provincia  n.  106 del  22/12/2017 avente  ad  oggetto:  "Esercizio 
finanziario 2018 – Provvedimenti per la gestione nel periodo dell'esercizio provvisorio – periodo 
01/01/2018 - 28/02/2018”;

Dato atto che,  ai  sensi  dell'art.  163,  comma 5,  del  D.Lgs.  267/2000,  “Nel  corso dell'esercizio 
provvisorio, gli  enti  possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non 
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, 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 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.”;

Dato atto:
- che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1.419  del  10/11/2017  si  è  provveduto,  a  seguito 

dell'esperimento di apposita gara svolta dalla SUA di Pistoia, a prendere atto dell'aggiudicazione 
definitiva del  servizio  di  consulenza  e  brokeraggio  assicurativo  da  prestare  in  favore  della 
Provincia di Prato per il periodo 1/12/2017 – 30/11/2020 con facoltà di proroga per un anno 
(CIG   722009855A e CIG derivato 7248850441) alla ditta Assiteca S.p.a. con sede legale in Via 
Sigieri, 14 - 20135 Milano (C.F. E P.IVA 09743130156); 

- che in virtù del suddetto servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, il broker incaricato 
provvede  all’espletamento  delle  attività  di  assistenza,  consulenza e  gestione del  programma 
assicurativo della Provincia di Prato, finalizzato all’individuazione dei prodotti assicurativi più 
idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi dell’Ente; all’assistenza nelle procedure di 
gara  per  l’affidamento  dei  servizi  assicurativi  e  nella  stipulazione  e  gestione  dei  contratti 
assicurativi stessi; all’assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei sinistri;
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- che in forza del contratto inerente il suddetto servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, 
il  broker  incaricato provvede altresì  al  pagamento dei  premi assicurativi  alle  Compagnie di 
assicurazione per conto della Provincia di Prato, procedendo ad emettere avvisi di scadenza per 
l'incasso dei premi dovuti dalla Provincia stessa;

Dato atto che il contratto assicurativo di cui alla polizza RCT/O n. M11756641 (stipulata con ITAS 
MUTUA),  avente  decorrenza  dal  31/3/2017  e  scadenza  il  31/3/2018,  scade  alle  ore  24,00  del 
31/3/2018; 

Dato atto  che,  considerata  la  prossima  scadenza  del  contratto  in  corso,  si  ritiene  opportuno e 
necessario procedere ad un nuovo affidamento, mediante apposita procedura di gara, della polizza 
RCT/O, al fine di continuare a garantire l'Ente in relazione ad eventuali pretese risarcitorie di terzi 
e/o prestatori d'opera; 

Dato atto  che,  con apposita  Convenzione stipulata  in  data  12/9/2016,  la  Provincia  di  Prato ha 
aderito  alla  Stazione  Unica  Appaltante  (SUA)  della  Provincia  di  Pistoia,  quale  centrale  di 
committenza ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere i), l), m, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici 
(D.Lgs. 50/2016);

Dato atto che con determinazione n. 113 del 26/1/2018 si è, tra l'altro, stabilito:

1) di ritenere opportuno individuare, quale procedura più idonea per l’affidamento del servizio in 
oggetto, la  procedura negoziata prevista dall'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 con 
invito rivolto ad almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato 
svolta attraverso apposito avviso per manifestazione di interesse;

2) di ritenere opportuno, in base alla suddetta Convenzione, dare incarico alla SUA di pubblicare un 
avviso per manifestazione di interesse finalizzato alla individuazione di almeno cinque operatori 
economici da invitare alla gara;

3) di dare atto che il suddetto avviso per manifestazione di interesse non ha valenza in termini di 
"determina a contrarre" da parte della Provincia di Prato per l'appalto di cui trattasi, e che si rinvia a 
successiva determinazione a contrarre l'indizione della procedura di gara, l'approvazione dei relativi 
documenti e l'assunzione della relativa prenotazione di spesa;

Dato atto che:

1)  con  propria  determinazione  n.  69  del  30/1/2018  la  SUA  ha  indetto  la  procedura  di  gara  e 
approvato i relativi schemi dei seguenti atti: avviso per manifestazione di interesse, relativo modello 
di domanda per manifestazione di interesse;  

2) all'indizione della procedura di gara ha provveduto la SUA, in qualità di Ente appaltante, per 
conto della Provincia di Prato, Ente committente;

3) alla Provincia di Prato spetta l'approvazione di alcuni dei documenti che saranno utilizzati dalla 
SUA per lo svolgimento della procedura di gara e l'assunzione della relativa prenotazione di spesa;

4) che i documenti di cui al precedente punto 3) rimessi all'approvazione della Provincia sono: file 
relativo a varianti e criterio di aggiudicazione, Capitolato Speciale di polizza, statistiche sinistri, 
modello di offerta tecnica, modello di offerta economica;

5) che la prenotazione di spesa di cui al precedente punto 3) che si rende necessario assumere è pari 
a € 100.000,00, pari al premio annuo lordo posto a base di gara;
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Dato  atto  che  la  suddetta  somma  pari  a  €  100.000,00  trova  copertura sul  capitolo  330/6 
“Assicurazioni” del Bilancio di previsione 2018 – esercizio provvisorio; 

Considerato  che  l’art.  192  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  nonché  l’art.  32  del  D.Lgs.  n.  50/2016, 
impongono l’adozione  della  determinazione  dirigenziale  a  contrattare  preliminarmente  all’avvio 
della procedura di gara per l’affidamento di un contratto pubblico;

Dato atto che il CIG relativo alla procedura di gara è stato preso dalla SUA ed è 73681738B4 e che 
la Provincia di Prato prenderà il CIG derivato;

Dato atto che il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Rossella Bonciolini, Direttore 
dell'Area Amministrativa;

Dato atto  che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legge 78/2009, convertito nella legge n. 
102/2009, per gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento si è accertato preventivamente 
che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica; 

Visto l’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede: “i provvedimenti dei responsabili 
dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario 
e  sono  esecutivi  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria”;

Visto l’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;

DETERMINA

1) di dare atto che la narrativa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

2) di approvare, per le ragioni indicate in premessa, i seguenti documenti: file relativo a varianti e 
criterio  di  aggiudicazione,  Capitolato  Speciale  di  polizza,  statistiche  sinistri,  modello  di  offerta 
tecnica, modello di offerta economica;

3) di assumere una prenotazione di spesa, per le ragioni indicate in premessa, pari a € 100.000,00 
sul  capitolo  330/6 “Assicurazioni”  –  piano finanziario  (e  codice SIOPE) 1.10.04.01.003  del 
Bilancio di previsione 2018  – esercizio provvisorio in favore della  ditta  Assiteca S.p.a. con 
sede legale in Via Sigieri, 14 - 20135 Milano, C.F. E P.IVA 09743130156; 

4) di dare atto  che all'assunzione dell'impegno di spesa si provvederà in sede di aggiudicazione 
definitiva del presente servizio.

 IL DIRETTORE   
                                                              (Dott.ssa Rossella Bonciolini)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 226 DEL 15/02/2018

Oggetto: Servizio di copertura assicurativa della Responsabilita' Civile verso Terzi e
Prestatori d'opera (polizza RCT/O) per il periodo 31/3/2018  31/3/2019 con facolta' di
proroga per 1 anno. Determinazione a contrattare e prenotazione impegno di spesa.

Totale Accertamenti: € 0,00

Impegno 11610 - ASSITECA SPA

Capitolo 330/6 Cod. Min. 1.01.02.03

Descrizione Capitolo ASSICURAZIONI

Oggetto SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA'
CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA (POLIZZA RCT/O) PER
IL PERIODO 31/3/2018 31/3/2019 CON FACOLTA' DI PROROGA PER 1
ANNO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE
IMPEGNO DI SPESA.

Numero 2018/156 Importo € 100.000,00

Totale Impegni: €100.000,00

VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151 comma 4, art. 153 comma 5 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000) 
_____________________________


