COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 1 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO
SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

N.
DETERMINA

DATA

4383

18/11/2021

OGGETTO: SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SAVONA. AMTRUST
INTERNATIONAL UNDERWRITERS DI MILANO. POLIZZA INFORTUNI. PROROGA
TECNICA.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione
Si avvale della proroga tecnica (prevista all'art. 8, del disciplinare di gara allegato al bando n.
6/2020 e sui singoli capitolati tecnici di polizza) per il periodo 31 dicembre 2021-30 giugno 2022,
alle medesime condizioni economiche e normative, per un importo complessivo di € 3.412,00
(imposte comprese) per la seguente copertura assicurativa:
lotto 4) “Infortuni” alla Compagnia Amtrust International Underwriters Designated Activity Designated Activity Company – Via Clerici, 14 – Milano p.i. e c.f. 09477630967;
per il tempo necessario all'espletamento della nuova procedura di gara oppure per l'affidamento del
servizio alla seconda compagnia assicurativa in graduatoria.
Motivazioni
In data 2 agosto 2021 la compagnia assicurativa di cui sopra ha comunicato la disdetta del contratto
in oggetto (polizza N. IT02863A) ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, pertanto, il contratto
avrà durata fino alle ore 24:00 della prossima scadenza del 31 dicembre 2021; trascorsa tale data la
polizza cesserà i propri effetti.
Al fine di garantire le coperture assicurative previste nella suddetta polizza è necessario, pertanto,
procedere alla proroga tecnica del contratto in essere onde poter valutare le nuove condizioni del
mercato assicurativo di riferimento e conseguentemente attivare nuova procedura di gara per
individuare l'eventuale nuovo affidatario del servizio oppure, se economicamente più conveniente
procedere all'affidamento alla seconda compagnia assicurativa in graduatoria della procedura
relativa la bando 6/2020.
Effetti e modalità di attuazione
La compagnia Amtrust International Underwriters Designated Activity - Designated Activity
Company – Via Clerici, 14 – Milano porrà in essere le relative coperture assicurative per il
periodo indicato e secondo quanto previsto dal rispettivo capitolato tecnico di polizza.
La proroga tecnica di cui sopra trova la relativa copertura finanziaria sul cap. 152.06 ad oggetto:
“Assicurazioni Uffici Comunali”, intervento 1.01.03.03 del codice meccanografico 0103110, del
Bilancio di previsione 2021-2023 – esercizio 2022, impegno di spesa n. 86.004/2022 per l'importo
complessivo di € 3.412,00.
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/09
convertito in legge n. 102/09.
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2022.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art 2 della legge 266/2002 e seguenti,
come da DURC allegati.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.

Pag. 2/4

NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Determinazione Dirigenziale n. 4588 del 17.12.2020, protocollo generale n. 82092 del 18.12.2020,
con cui sono state affidate le coperture assicurative del Comune di Savona relative al l lotti 1
(RCT/O), 2 (Patrocinio legale), 3 (All Risks patrimonio immobiliare, mobiliare ed elettronica), 4
(Infortuni) e 5 (Incendio/Furto/Kasko veicoli di Amministratori e Dipendenti), per la durata di anni
tre (31.12.2020-31.12.23), con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di anni tre,
impegnando nel contempo la somma complessiva di € 863.338,05 sul cap. 152.06 ad oggetto:
“Assicurazioni Uffici Comunali”, codice meccanografico 0103110, così suddivisi: € 287.779,35 sul
bilancio pluriennale 2020-2022 - esercizio 2021, € 287.779,35 sul bilancio pluriennale 2020/2022 esercizio 2022 ed € 287.779,35 preso nota sull'esercizio 2023.
Determinazione Dirigenziale n. 2484/2018 con la quale si è deciso di affidare alla Marsh S.p.a. con
sede in Milano il servizio di cui sopra per il periodo di anni due.
Determinazione Dirigenziale n. 3395/2020 con la quale si è deciso di rinnovare l'affidamento, alla
Marsh S.p.a. con sede in Milano, il servizio di cui sopra per un ulteriore periodo di anni due.
Nota via pec della compagnia Amtrust International Underwriters di Milano, del 02.08.2021, con la
quale è stata comunicata la disdetta del contratto in oggetto (polizza N. IT02863A) ai sensi delle
Condizioni di Assicurazione.
Codice identificativo gara attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione : CIG n. 8406594CD1 –
lotto 4 – Infortuni.
Verificato sul portale INAIL - servizio DURC On Line, la regolarità contributiva, ai sensi del
decreto legislativo 18 aprile 2018 n. 50 e s.m.i., della società Marsh S.p.A., valida fino alla data del
07.02.2022.
Verificato sul portale INAIL - servizio DURC On Line, la regolarità contributiva, ai sensi del
decreto legislativo 18 aprile 2018 n. 50 e s.m.i., della compagnia Amtrust International
Underwriters Designated Activity - Designated Activity Company – Via Clerici, 14 – Milano, valida
fino alla data del 18.01.2022.
Sarà data comunicazione a Marsh S.p.A. dell'avvenuta proroga della polizza sopra indicata per lo
svolgimento dell'attività di gestione delle stesse in qualità di Broker.
Provvedimento del Sindaco n. 21 del 22 ottobre 2021 di incarico dirigenziale del Settore 1 –
Gestione Risorse Finanziarie/Economato al Dott. Alessandro Natta.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 maggio 2021, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2021/2023.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 3 giugno 2021 di approvazione del piano esecutivo di
Gestione (P.E.G.) 2021/2023.
NORMATIVA
Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.267:
- articolo 182 che rileva le fasi di spesa;
- articolo 183 che definisce l'impegno di spesa;
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- articolo 191 che detta regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese;
- articolo 192 che disciplina le procedure relative alla stipulazione dei contratti.
Art. 41 “Funzioni e compiti dei dirigenti” del vigente Statuto comunale.
Art. 36 “Liquidazione delle spese” del vigente regolamento di contabilità.
Articolo 28, “Dirigenza” del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, ad oggetto: “Obblighi di pubblicazione concernenti i
provvedimenti amministrativi”.
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture.”.
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per il ricorso al sistema in economia per
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17
del 26 marzo 2015.
Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2009 (Codice delle Assicurazioni).
Savona, 18/11/2021

IL DIRIGENTE
Dott.
NATTA ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 4383 sottoscritto digitalmente da NATTA ALESSANDRO il 18/11/2021 ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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