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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE

PO APPALTI DI BENI E SERVIZI

REG. DET. DIR. N. 2334 / 2017

Prot. Corr.10/21/16/27/11925

OGGETTO: CIG 66020128A5 Servizio copertura assicurativa responsabilita' civile auto e rischi 
diversi  parco veicoli.  Periodo 15.10.2016 /  15.10.2017.  Proroga tecnica dalle  ore 24.00 del 
15/10/2017 alle  ore 24.00 del  15/11/2017.  Spesa complessiva euro  12.960,66 premio lordo 
complessivo comprensivo di oneri fiscali, imposte e regolazione premio.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 1806/2016 è stato affidato il servizio per la  copertura 
assicurativa responsabilita' civile auto e rischi diversi parco veicoli per il periodo 15.10.2016 / 
15.10.2017 all'impresa Amissima Assicurazioni Spa  e sono stati approvati i relativi impegni di 
spesa; 

con determinazione dirigenziale n. 1779/2017 (esecutiva il 26.07.2017) è stato indetta la 
gara a procedura aperta per il  servizio di  copertura assicurativa responsabilita'  civile auto e 
rischi diversi parco veicoli per il periodo 15.10.2017 / 15.10.2018 e sono stati prenotati i relativi 
impegni di spesa; 

dato atto che nel  mentre l'ufficio procedure concorsuali  ha provveduto all'espletamento 
della nuova procedura di gara e che in data 15.09.2017 si sono concluse le relative operazione 
mediante  seduta  pubblica  di  apertura  delle  offerte  economiche  (di  cui  copia  del  verbale  è  
conservato agli atti, prot. n.24/1-5/2017);

tenuto conto che per il ramo di rischio RCA sono state ammesse più offerte e che pertanto 
sarà necessario non solo procedere con le verifiche sul possesso dei requisiti ma rispettare il  
termine  di  stand  still  (pari  a  trentacinque  giorni  dall'invio  dell'ultima  comunicazione  di 
aggiudicazione) come stabilito dall'art. 32, comma 9 del d.lgs. 50/2016;

preso atto pertanto che non è possibile dare avvio al nuovo appalto dalle ore 24.00 dd. 
15/10/2017 ma che risulta necessario procedere ad una proroga tecnica di un mese dalle ore  
24.00 dd. 15/10/2017 alle ore 24.00 dd. 15/11/2017 per il servizio di cui in oggetto per un valore 
complessivo  di  euro 12.960,66 premio lordo complessivo  di  tutti  gli  oneri  fiscali,  imposte  e 
regolazione premio;

preso atto della comunicazione, conservata in atti, nella quale la Compagnia Amissima 
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Assicurazioni  Spa  ha  confermato  la  disponibilita'  ad  accettare  una  proroga  tecnica  di  un 
ulteriore mese alle medesime condizioni attualmente in vigore;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento 
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica 
in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.  
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Trieste;

DETERMINA

1. di  provvedere,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  alla  proroga  tecnica  del  servizio 
copertura assicurativa responsabilita'  civile auto e rischi diversi  parco veicoli.  Periodo 
15.10.2016 / 15.10.2017 per un ulteriore periodo di un  mese decorrenti dalle ore 24.00 
del 15/10/2017 alle ore 24.00 del 15/11/2017, al fine di garantire le verifiche sul possesso 
dei requisiti  ed il rispetto dei termini di  stand still   ai sensi dell'art.32, comma 9 d.lgs. 
50/2016 per un valore complessivo di euro 12.960,66. (dodicimilanovecentosessanta/66) 
premio lordo comprensivo di tutti gli oneri , imposte e regolazione premio;

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 12.960,66 (dodicimilanovecentosessanta/66) 
ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00038
570

ASSICURAZIONI 
CONTRO I 
DANNI PER 
L'AREA 
RISORSE 
ECONOMICHE 
(999-099)

EE002 U.1.10.04.
01.001

00099 09999 N 11.273,55 2017 : 
11.273,55 
; altri 
autoveicol
i

2017 00038
570

ASSICURAZIONI 
CONTRO I 
DANNI PER 
L'AREA 
RISORSE 
ECONOMICHE 
(999-099)

EE002 U.1.10.04.
01.001

00099 09999 N 1.687,11 2017 : 
1.687,11 ; 
solo 
autovettur
e

3. dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  degli  impegni  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi  stanziamenti  di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
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4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 
2017;

5. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:

anno 2017 euro 12.960,66 (dodicimilanovecentosessanta/66).

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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