
COPIA

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Determinazione Generica

DATA 30/04/2021
REG. GEN. N. 80

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI COPERTURE ASSICURATIVE VARIE –
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:
- gli artt. 107, comma 3, lett. c) (stipulazione dei contratti) e d) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa

l'assunzione di impegni di spesa), 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di spesa),
191 (regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese) e 192 (adozione di apposita preventiva
determinazione a contrarre) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;

- il D.L. n. 52 del 07.05.2012, convertito dalla legge n. 94 del 06.07.2012 (disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica mediante ricorso obbligatorio agli approvvigionamenti mediante le
convenzioni Consip, ovvero attraverso il mercato elettronico per la pubblica amministrazione del Ministero
dell’Economia o le centrali di committenza regionali);

- gli articoli 30 (principi comuni per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture), 32, comma 2,
(preventiva individuazione degli elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte), 36, comma 2 (possibilità di ricorso alle procedure ordinarie – soglia di 40.000,00 euro per
affidamenti diretti), 95 (criterio di aggiudicazione del minor prezzo) del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016
(Nuovo Codice dei Contratti);

- l’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130, della Legge 145/2018
(acquisti di beni e servizi inferiori a 5.000 euro);

- l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (adozione determinazione a contrattare);
- la legge n. 190 del 06.11.2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità

nella pubblica amministrazione" e il D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” –
Obblighi dell'appaltatore/affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;

- l’art. 7 del D.Lgs. n. 187 del 12.11.2010 (obbligo d’indicazione del codice identificativo di gara – CIG – reso
obbligatorio per acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del 18.11.2010 dell’A.V.C.P. e/o
del codice unico di progetto – CUP reso obbligatorio dalla legge n. 3 del 16.01.2003);

- l’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e la delibera ANAC n. 556 del 31.05.2017 (disciplina in merito alle
modalità di pagamento dei fornitori per la tracciabilità dei flussi finanziari);

- l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) attuativo della
disciplina “Split Payment”;

- il D.Lgs. 9.11.2012, n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
delle transazioni commerciali (pagamento entro 30 gg.);

- il D.Lgs. n. 118/2011, contenente disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, e s.m.i.;



- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo ai responsabili di settore;

RICHIAMATA la determinazione del Settore Servizi alla persona n. 39 del 24.03.2021, di proroga del servizio di
brokeraggio assicurativo alla societa’ Antea s.r.l. Insurance Brokers C.F. /P.IVA 01844010122 di Saronno nelle more
dell’espletamento della procedura di gara;

CONSIDERATO che sono in scadenza le seguenti coperture assicurative a tutela dell’Ente, per i periodi e per gli
importi di seguito indicati:

Cig N. Polizza Compagnia Ramo Effetto Scadenza Importo €

ZA3317894A 161565741 UnipolSai
Assicurazioni S.p.A Furto 30.04.2021 30.04.2022 1.540,14

ZC4317895C 161565271/1 UnipolSai
Assicurazioni S.p.A Infortuni 30.04.2021 30.04.2022 2.752,01

Z0C31789C5 161604348/3 UnipolSai
Assicurazioni S.p.A Elettronica 30.04.2021 30.04.2022 6.312,53

Z33317897F 202079596 Nobis Compagnia di
assicurazioni S.p.A. RCA/CVT 30.04.2021 30.04.2022 5.909,11

ZAF3178995 K20IT000555

XL Insurance
Company SE – Londra,
con sede secondaria
in Milano

RCT/O 30.04.2021 30.04.2022 23.940,00

ZA831789A8 A1201946973-
LB Lloyd’s RC

Patrimoniale 30.04.2021 30.04.2022 11.430,00

ZF131789B9 820100710 Roland Tutela legale 29.04.2021 29.04.2022 5301,49

totale 57.185,28

CONSIDERATO che per l’affidamento di cui trattasi è prevista la trattativa diretta con un unico operatore economico,
ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

INTERPELLATE a tal fine, per mezzo del broker assicurativo, le compagnie indicate in tabella le quali, hanno
confermato la disponibilità a mantenere inalterate le condizioni delle polizze in essere dichiarandosi disponibile ad
effettuare il servizio assicurativo, per la spesa complessiva su indicata e per il periodo 2021 - 2022;

CONFERMATO quanto previsto nella determinazione a contrarre, nel rispetto dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000
nonché l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che stabiliscono che prima dell’avvio di procedure di affidamento vengono
individuati:

a) il fine che il contratto intende perseguire: copertura assicurativa a tutela dell’Ente
b) l’oggetto del contratto: affidamento polizze assicurative anno 2021 - 2022
c) la modalità di stipula dello stesso: il contratto verrà stipulato tramite per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi

del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
d) le clausole del contratto ritenute essenziali: sono contenute nel predetto preventivo di spesa;
e) le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto;

VERIFICATO:

- la disponibilità dei competenti capitoli di spesa del bilancio esercizio 2021;
- che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti
- all’assunzione dell’impegno di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di

bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;



- che la società Antea S.r.l. risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come risultante dal DURC on line
rilasciato da INAIL_26625592, valevole fino al 13.07.2021;

RICHIAMATI:

- la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione ed il bilancio di previsione per il triennio
2021-2023, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 dell'11.03.2021;

- il piano esecutivo di gestione, il piano obiettivi e il piano performance 2021/2023 approvati con deliberazione di
Giunta comunale n. 42 del 09.04.2021;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del D.U.P. 2021/2023;

VISTO l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267, conferimento delle funzioni dirigenziali di cui all'articolo
107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici o dei servizi, a seguito di provvedimento motivato del sindaco;

VISTO l’incarico sindacale n. 35/2019 del 02.05.2019 di nomina a Responsabile del Settore Servizi alla Persona al
Dott. Oreste Eugenio Miglio;

VERIFICATA l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per
l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di affidare in via diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) dei Codice dei contratti, le coperture assicurative a tutela dell’Ente alle compagnie sotto
riportate, alle condizioni dei contratti di polizza agli atti di questo settore, per i periodi ed agli importi di seguito
riportati per l’importo totale di Euro 57.185,28:

Cig N. Polizza Compagnia Ramo Effetto Scadenza Importo
€

ZA3317894A 161565741 UnipolSai Assicurazioni
S.p.A Furto 30.04.2021 30.04.2022 1.540,14

ZC4317895C 161565271/1 UnipolSai Assicurazioni
S.p.A Infortuni 30.04.2021 30.04.2022 2.752,01

Z0C31789C5 161604348/3 UnipolSai Assicurazioni
S.p.A Elettronica 30.04.2021 30.04.2022 6.312,53

Z33317897F 202079596 Nobis Compagnia di
assicurazioni S.p.A. RCA/CVT 30.04.2021 30.04.2022 5.909,11

ZAF3178995 K20IT000555
XL Insurance Company
SE – Londra, con sede
secondaria in Milano

RCT/O 30.04.2021 30.04.2022 23.940,00

ZA831789A8 A1201946973-
LB Lloyd’s RC

Patrimoniale 30.04.2021 30.04.2022 11.430,00

ZF131789B9 820100710 Roland Tutela legale 29.04.2021 29.04.2022 5301,49

TOTALE 57.185,28

3. di assumere il seguente impegno di spesa, dando atto che la liquidazione del premio sarà effettuata a favore del
broker incaricato Antea srl di Saronno, Unicredit Banca IBAN: IT54O0200850520000040189127:

descrizione impegno Polizza Furto
importo (iva inclusa) Euro 1.540,14



esigibilità 2021
capitolo 26059 - VIABILITA' - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI
missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali
codice U. 1.10.04.01.002
voce Premi di assicurazione su beni immobili
C.I.G. ZA3317894A

descrizione impegno Polizza Infortuni
importo (iva inclusa) Euro 2.752,01
esigibilità 2021
capitolo 10060 - RISORSE UMANE - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.
missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
programma 10 - Risorse umane
codice U. 1.10.04.99.999
voce Altri premi di assicurazione n.a.c.
C.I.G. ZC4317895C

Descrizione impegno Polizza elettronica
Importo (IVA inclusa) Euro 5.000,00
Esigibilità 2021
Capitolo 9059 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - PREMI DI ASSICURAZIONE

CONTRO I DANNI
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 08 - Statistica e sistemi informativi
Codice U.1.10.04.01.001
Voce Premi di assicurazione beni mobili

Importo (IVA inclusa) Euro 1.312,53
Esigibilità 2021
Capitolo 6059 - UFFICIO TECNICO - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 06 - Ufficio tecnico
Codice U.1.10.04.01.001
Voce Premi di assicurazione beni mobili
C.I.G. Z0C31789C5

Descrizione impegno Polizza RCA/CVT – Libro matricola
Importo (IVA inclusa) Euro 197,53
Esigibilità 2021
Capitolo 2060 - SEGRETERIA GENERALE - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 - Segreteria generale
Codice U. 1.10.04.99.999
Voce Altri premi di assicurazione n.a.c.

Importo (IVA inclusa) Euro 924,40
Esigibilità 2021
Capitolo 6059 - UFFICIO TECNICO - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione



Programma 06 - Ufficio tecnico
Codice U.1.10.04.01.001
Voce Premi di assicurazione beni mobili

Importo (IVA inclusa) Euro 2.159,64
Esigibilità 2021
Capitolo 11059 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - PREMI DI ASSICURAZIONE

CONTRO I DANNI
Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma 01 - Polizia locale e amministrativa
Codice U. 1.10.04.01.003
Voce Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

Importo (IVA inclusa) Euro 1.092,60
Esigibilità 2021
Capitolo 26059 - VIABILITA' - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Codice U. 1.10.04.01.003
Voce Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

Importo (IVA inclusa) Euro 610,57
Esigibilità 2021
Capitolo 31059 - PROTEZIONE CIVILE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI
Missione 11 – Soccorso civile
Programma 1 – Sistema di protezione civile
Codice U. 1.10.04.01.003
Voce Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

Importo (IVA inclusa) Euro 312,88
Esigibilità 2021
Capitolo 37059 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO

I DANNI (spese autovetture soggetto a vincolo)
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 03 – Interventi per gli anziani
Codice U. 1.10.04.01.003
Voce Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

Importo (IVA inclusa) Euro 611,49
Esigibilità 2021
Capitolo 43059 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE -

PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI (spese autovetture soggetto a
vincolo)

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Codice U. 1.10.04.01.003
Voce Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
C.I.G. Z33317897F

descrizione impegno Polizza RCT/O
Importo (IVA inclusa) Euro 23.940,00
esigibilità 2021



capitolo 26059 - VIABILITA' - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI
missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali
codice U. 1.10.04.01.003
voce Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
C.I.G. ZAF3178995

descrizione impegno R.C. Patrimoniale
Importo (IVA inclusa) Euro 11.430,00
esigibilità 2021
capitolo 2060 - SEGRETERIA GENERALE - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.
missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
programma 02 - Segreteria generale
codice U. 1.10.04.99.999
voce Altri premi di assicurazione n.a.c.
C.I.G. ZA831789A8

descrizione impegno Tutela legale
Importo (IVA inclusa) Euro 5.301,49
esigibilità 2021
capitolo 2060 - SEGRETERIA GENERALE - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.
missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
programma 02 - Segreteria generale
codice U. 1.10.04.99.999
voce Altri premi di assicurazione n.a.c.
C.I.G. ZF131789B9

4. di trasmettere copia del presente provvedimento ad Antea srl Insurance Brokers di Saronno;

5. di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare
censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs. n.196/2003;

6. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento:

- (art. 37, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013): sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione
trasparente – sezione: Bandi di gara e contratti;

- (art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013): sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione
trasparente – sezione: Provvedimenti dirigenziali;

- all’Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA

Dott. Oreste Eugenio Miglio

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate.




