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Proroga contratti assicurativi in essere fino al 31.03.2018, prenotazione impegni di spesa
polizze assicurative 2018 – 2019.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dato atto che le polizze assicurative in essere del Comune di Carpi, oltre che per i Comuni Novi,
Soliera e dell’Unione Terre d’Argine, sono prossime alla scadenza contrattuale prevista per il
31/12/2017, e per il Comune di Campogalliano le polizze sono in scadenza al 30/06/2018;
Vista la determina n. 1238 del 19/12/2017 dell’Unione Terre d’Argine: “Determina a contrattare per
l’affidamento delle polizze assicurative dell’Unione Terre d’Argine e dei comuni di Campogalliano,
Carpi, Novi e Soliera. Periodo 31.03.2018 – 31.03.2023”.
Preso atto che:
- l’affidamento del contratto avrà durata complessiva di cinque anni per i Comuni di
Carpi, Novi di Modena, Soliera e per l’Unione delle Terre d’Argine e di quattro anni e
nove mesi per il Comune di Campogalliano, decorrenti dal 31-03-2018, ad eccezione del
Comune di Campogalliano per il quale le coperture dovranno decorrere dal 30-06-2018
- il valore stimato dell’affidamento per le polizze del Comune di Carpi è pari ad €
366.200,00 annui per un totale di € 1.831.000,00 per l’intero periodo;
Considerato che il bando di gara è stato pubblicato in data 21/12/2017, con scadenza di
presentazione delle offerte prevista per il 29 gennaio 2018 e che l’aggiudicazione non potrà
avvenire se non entro il 31/03/2018;
Visti i contratti di polizza in scadenza che prevedono la facoltà per la contraente di chiedere ed
ottenere dalla Società una proroga dell’assicurazione fino al completo espletamento delle procedure
d’aggiudicazione del nuovo contratto assicurativo e comunque per un periodo di 120 giorni;
Ritenuto pertanto necessario prorogare le polizze assicurative in essere, come previsto in ciascuno
dei contratti esistenti, per il Comune di Carpi, per ulteriori tre mesi fino al 31.03.2018, al fine di
permettere all’Unione Terre d’Argine di concludere la procedura di assegnazione dei nuovi contratti
assicurativi per i cinque Enti, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente sui
contratti;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art. 74 del D.
Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;
Richiamata la seguente normativa:
 D. Lgs. 50/2016 ad oggetto “Codice dei Contratti pubblici”, artt. 29, 31, 32, 37, 38, 51, 60,
95, 97, 101 e 111;
• Regolamento generale di esecuzione approvato con DPR 207/2010 per le parti ancora
vigenti;
• Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-082000 n. 267 art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, art. 192 “Determinazione a
contrattare e relative procedure”;
• la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad

oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
il D.M. n. 55 del 03/04/2013, come integrato con Decreto legge n. 66 del 24.4.2014 “Misure
urgenti per la competitività e la giustizia sociale” art. 25 in cui si prevede l’obbligo per i
fornitori della P.A. di emettere fatture in forma esclusivamente elettronica a decorrere dal
31/03/2015;
la L. n. 190 del 23/12/2014 (legge finanziaria di stabilità 2015) e successivo decreto di
attuazione con nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment);
D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”, in particolare l’art. 37 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture”;

•

•
•

Richiamate:
-

la Delibera di Consiglio Comunale n.12 del 31.01.2017 avente ad oggetto “Approvazione
della nota del Documento Unico di Programmazione 2017”;
la Delibera di Consiglio Comunale n.17 del 31.01.2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e del
piano poliennale degli investimenti”;
la Delibera di Giunta Comunale n.23 del 07.02.2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: ”Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 20172019”

Tutto ciò premesso,
DETERMINA
Di prorogare al 31.03.2018 i contratti assicurativi in essere del Comune di Carpi, per le
motivazioni indicate in premessa;
Di integrare gli impegni di spesa previsti nel Bilancio Pluriennale 2017-2019 (competenza anno
2017) come di seguito evidenziati:
- Imp. 2017/455 alla Voce di Bilancio 660.00.29 per ulteriori € 38.250,00
- Imp. 2017/456 alla Voce di Bilancio 390.00.21 per ulteriori € 38.850,00
Di prenotare inoltre la spesa per le polizze assicurative del Comune di Carpi, che saranno
assegnate entro il 31.03.2018, sul Bilancio pluriennale 2018-2019 nel modo seguente:
Voce di Bilancio
660.00.29
390.00.21

ANNO 2018
€ 211.200,00
€ 155.000,00

ANNO 2019
€ 211.200,00
€ 155.000,00

Di dare atto che, per gli anni successivi, le somme dovute in modalità anticipata rispetto al periodo
di competenza, saranno previste dei Bilanci di previsione 2020, 2021, 2022, e 2023 solo per
eventuale proroga;
Di dare atto che:
 Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è stato acquisito come accordo quadro/convenzione
dalla Cuc, prima della pubblicazione del bando di gara. Il Comune di Carpi si premurerà di




richiedere il Cig derivato necessario per i propri contratti assicurativi;
Sarà compito delle stazioni appaltanti, tra cui il Comune di Carpi, recepire l’aggiudicazione
definitiva dei diversi lotti in gara, provvedendo alla stipula del contratto ed alla sua esecuzione;
La stipulazione dei contratti avverrà in base alle disposizioni di cui all’art. 32 comma 14 del D.
Lgs. 50/2016 ed in base alle norme specifiche contenute nei Regolamenti Generali dei
Contratti di ciascun Ente.

Di ottemperare:
- Nella gestione del contratto derivante dal presente atto, a quanto prescritto dalla
normativa vigente in particolare:
 Dall’articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010 (Documento Unico di Regolarità
Contributiva);
 Dall’articolo 3, comma 7, Legge 136/2010 e s.m.e i. quali D.L. 12.11.2010
N° 187 e Legge 217 del 17.12.2010 (tracciabilità flussi finanziari, CIG);
 Dall’art. 23 del D.Lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito Internet
dell’Ente, Sezione Trasparente, Sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti
in formato tabellare aperto;
Di dare atto che il Responsabile di Procedimento di cui al presente atto è il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Castelli;
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
OGGETTO: Proroga contratti assicurativi in essere fino al 31.03.2018, prenotazione impegni di spesa polizze assicurative
2018 2019
N

Esercizio

Importo

Voce di bilancio

1

2018

211200

00660.00.29

Anno

Prenotazione

2018

U

Sub

Cassa economale

Siope

305

Descrizione

Assicurazioni diverse servizi generali

Codice Creditore
CIG

CUP

Centro di costo

Natura di spesa

Note
N

Esercizio

Importo

Voce di bilancio

2

2018

155000

00390.00.21

Anno

Prenotazione

2018

U

Sub

Cassa economale

Siope

306

Descrizione

Assicurazioni diverse servizi generali

Codice Creditore
CIG

CUP

Centro di costo

Natura di spesa

Note
N

Esercizio

Importo

Voce di bilancio

3

2019

211200

00660.00.29

Anno

Prenotazione

2019

U

Sub

Cassa economale

83

Descrizione

Assicurazioni diverse servizi generali

Codice Creditore
CIG

CUP

Centro di costo

Natura di spesa

Note

Siope

N

Esercizio

Importo

Voce di bilancio

4

2019

155000

00390.00.21

Anno

Prenotazione

2019

U

Sub

Cassa economale

Siope

84

Descrizione

Assicurazioni diverse servizi generali

Codice Creditore
CIG

CUP

Centro di costo

Natura di spesa

Note
Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 1138 DEL 28/12/2017 (REGISTRO
GENERALE).

Carpi, 28/12/2017
Il Responsabile del Settore Ragioneria
Francesco Scaringella per Antonio Castelli

Il Dirigente di Settore ANTONIO CASTELLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Proroga contratti
assicurativi in essere fino al 31.03.2018, prenotazione impegni di spesa polizze assicurative 2018
2019 ”, n° 88 del registro di Settore in data 28/12/2017

ANTONIO CASTELLI (sost. Francesco
Scaringella)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di
Carpi consecutivamente dal giorno 02/01/2018 al giorno 17/01/2018.

Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.

