Determinazione nr. 291 Del 24/04/2019
Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI
OGGETTO:
RETTIFICA
DETERMINAZIONE
275/2019
AVENTE
AD
OGGETTO:
“AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER LA DURATA DI ANNI TRE DECORRENTI
DALLE ORE 24 DEL 31.05.2019 ALLE ORE 24 DEL 31.05.2022. Determina a contrarre,
attribuzione della procedura di selezione del contraente alla Centrale di Committenza
dell’UTI Sile e Meduna, approvazione capitolati ed impegno per spese di procedura”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 26/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
VISTI i Decreti del Sindaco n. 8 del 15.1.2019 e n. 189 del 3.5.2017 con i quale sono state
attribuite la titolarità di Posizione Organizzativa (ex artt. 50, 107 e 109 – D.Lgs. n. 267/2000);
VISTO il Bilancio di Previsione 2019-2021 adottato con delibera consiliare n. 9
dell’01.03.2019 e il P.E.G. in via di approvazione;
PREMESSO che con determinazione a contrattare n. 275 del 16/04/2019 si avviava la
procedura di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi per la durata di anni tre decorrenti dalle
ore 24 del 31.05.2019 alle ore 24 del 31.05.2022;
RISCONTRATO che nella suddetta determinazione il premio lordo veniva erroneamente
indicato come premio imponibile;
CONSTATATO che i capitolati predisposti dal broker assicurativo, AON spa, prevedono:
Un’opzione di proroga di 6 mesi per i lotti nn. 1, 2 e 4 mentre per il lotto n. 3 è prevista una
proroga di 4 mesi;
- L’eventuale rinnovo dei contratti per 24 mesi;
VISTO l’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce che il calcolo del valore stimato di un appalto
tiene conto del valore massimo stimato, compresa qualsiasi forma di opzione e rinnovo;
-

RITENUTO, pertanto, di rettificare la precedente determinazione n. 275/2019, precisando
che il valore stimato dell’appalto in oggetto, comprensivo di opzioni di proroga e rinnovi, è pari ad €
220.166,67 e che tale importo è comprensivo di ogni imposta ed onere;
CONSIDERATO che a seguito della rettifica del valore contrattuale, il contributo a favore
dell’ANAC viene determinato in € 225,00 e conseguentemente l’impegni di spesa n. 280 andrà
integrato di € 195,00;
DATO ATTO che tutte le altre condizioni rimangono invariate;
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VISTO l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto comunale;
DETERMINA
1. Di dare per richiamato e trascritto quanto in premessa indicato;
2. Di rettificare la precedente determinazione n. 275/2019, precisando che il valore stimato
dell’appalto in oggetto, comprensivo di opzioni di proroga e rinnovi, è pari ad € 220.166,67
e che tale importo è comprensivo di ogni imposta ed onere;
3. Di variare la spesa complessiva di euro 195,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2019

2019

C
I
G

Cap./
Art.

MP

Descrizione
capitolo

142/0

1-2

TRASFERIMENT
O AL COMUNE
CAPOFILA PER
CONVENZIONE
ATTUATIVA
SERVIZIO
CONTRATTI

Piano dei
Conti
Finanziario
1 4 1 2 3

Importo
(eu)

Soggetto

Subor. a

195,00

UNIONE
TERRITORIALE
SILE MEDUNA
cod.fisc. / p.i. IT
91092400935

280

4. Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio
finanziario ai sensi del combinato disposto dell’art. 183, comma 9, dell’art. 151, comma 4
del Testo unico Enti Locali;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.lgs. 33/2013;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Angelo Raffaele Petrillo
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