
O R I G I N A L E

COMUNE DI VILLADOSE

PROVINCIA DI ROVIGO

24/12/2015Data

NR. Progr.  426 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE  AMM  -  1 - SETTORE AMMINISTRATIVO

AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI ASSICURATIVI PER IL 
PERIODO 31/12/2015-31/12/2018: ESECUZIONE ANTICIPATA IN 
VIA D'URGENZA
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OGGETTO: 
AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 31/12/2015-31/12/2018: 
ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D'URGENZA 
 
SETTORE AMMINISTRATIVO 
Ufficio Affari Generali 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 5  in data 06/02/2015 con la quale si 
è provveduto ad assegnare i capitoli di spesa e di entrata per l’anno 2015  ai Responsabili dei Servizi di 
Settore;  
                                                      

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2015 è stato approvato con 
atto consiliare n. 39, adottato nella seduta del 10/08/2015; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 26/10/2015 con la quale si è 

provveduto ad approvare il progetto relativo all’affidamento a terzi di contratti assicurativi per il periodo 
31/12/2015 – 31/12/2018; 

 
DATO ATTO che con il provvedimento sopra richiamato la sottoscritta è stata nominata RUP 

ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006; 
 
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 308/2015; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 424/2015 di recepimento della determinazione di 

aggiudicazione definitiva n. 2475 del 10/12/2015 della SUA; 
 
DATO ATTO che il provvedimento della SUA sopra richiamato ha sottoposto l’efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva alla condizione sospensiva del positivo completamento delle verifiche sul 
possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione da parte delle Compagnie aggiudicatarie; 

 
RICHIAMATO l’articolo 11, comma 12, del D.Lgs. 163/2006 il quale stabilisce 

che”l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in 
casi d’urgenza, la stazione appaltante o l’ente aggiudicatore ne chieda l’esecuzione anticipata, nei 
modi e alle condizioni stabilite dal regolamento; 

 
DATO ATTO che nelle more delle verifiche dei requisiti da parte della SUA, procedimento in 

corso ma che ha subito rallentamenti anche a causa di problematiche tecniche che hanno impedito di 
collegarsi tempestivamente al servizio avcpass,  si ritiene assolutamente urgente dotare l’Ente delle 
coperture assicurative oggetto di gara già a partire dal 31/12/2015;  diversamente, non solo l’Ente 
potrebbe essere esposto con il proprio patrimonio al rischio di rimborsi e risarcimenti anche ingenti, ma 
si troverebbe nella condizione di violare norme di legge per quanto concerne l’obbligatorietà della 
sottoscrizione di alcune polizze come quella di RCA; 

 
 VISTI: 
− lo Statuto Comunale; 
− l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
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− la Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
− il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. (armonizzazione contabile); 
- il Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n.  4 del 31.01.2012; 
− il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Delibera  di Consiglio Comunale 

n. 3 del 30/01/2013 
 

PROPONE 
 

Al Responsabile di Settore, per i motivi di cui in premessa, l’adozione della seguente determinazione: 
 
1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2) Di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 12, del D.Lgs. 163/2006, in via d’urgenza 

l’esecuzione dei seguenti servizi alle Compagnie di cui alla determinazione di aggiudicazione                    
n. 2475 del 10/12/2015 della SUA alle condizioni di gara, tenuto altresì conto delle offerte tecniche 
ed economiche inoltrate dalle compagnie aggiudicatarie: 

 

Lotto  Descrizione Codice CIG 

1 Rca e Rischi accessori 6442340326 
2 Cvt - Danni a veicoli privati 64423489BE 
3 Infortuni 64423879ED 
4 Tutela Legale 644235605B 
5 RC Patrimoniale  - Ente 6442375009 

 
3) Di dare, conseguentemente, atto che la validità delle polizze di cui al punto due dovrà avere la 

decorrenza prevista del 31/12/2015; 
 

4) Di dare atto che il Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge                       
n. 241/1990 e s.m.i. è la sottoscritta che ha espresso il proprio visto favorevole sulla presente 
proposta di determinazione, riportato sul frontespizio del presente atto; 

 
___________________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

VISTA la proposta del responsabile di procedimento 

RILEVATA la regolarità e la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e la completezza della 
motivazione, il perseguimento di una finalità di interesse pubblico, il rispetto dei termini di conclusione 
del procedimento, il rispetto della normativa vigente ed ATTESTATA la propria competenza in materia; 
 
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

VISTO il decreto sindacale n. 4 del 03/06/2015, successivamente parzialmente modificato dal 
decreto sindacale n. 7 del 24/06/2015, di nomina dei titolari di posizione organizzativa; 
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RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del 
D. lgs. 267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto 

DISPONE 
 
Di trasmettere la presente proposta al Settore Finanziario per l’apposizione del parere di regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
___________________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

VISTA la proposta di determinazione pervenuta dal Responsabile di Settore sopra indicato; 

VALUTATA la conformità della proposta con l’ordinamento finanziario-contabile dell’Ente; 

RITENUTO di esprimere il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 267/2000, 
riportato sul frontespizio del presente atto:  

 
DISPONE 

 
Di trasmettere la presente proposta al Settore proponente per il seguito di competenza. 
___________________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

VISTO e RICHIAMATO integralmente quanto sopra riportato 

DETERMINA 

1) Di approvare la proposta di determinazione suestesa nella sua integralità, senza modificazioni e/o 
integrazioni; 

 
2) Di trasmettere, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento al Settore 

Finanziario per l’apposizione del visto di copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che ne conferisce esecutività; 

 
3) Di disporre la  pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, 

comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69; 
 
4) Di disporre, altresì, che i contenuti del presente atto vengano pubblicati all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., 
secondo il seguente percorso:  
- sottosezione di I° livello:  BANDI DI GARA E CONTRATTI 
- sottosezione di II° livello: BANDI DI GARA 

 
 
        IL RESPONSABILE DI SETTORE 
              Dott.ssa Lucia Scarpignato 
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Data Determina 24/12/2015Determina nr.  426 

Come da allegata proposta di determina nr. 508 in data 23/12/2015

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 
n. 267/2000) :

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
FINANZIARIO

Data

 SCARPIGNATO LUCIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO24/12/2015

L'Incaricato della Pubblicazione

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione attesto che copia della presente determinazione viene affissa 
all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009  in data 
28/12/2015 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 11/01/2016.

Villadose, 28/12/2015

N. 897 registro delle pubblicazioni

PUBBLICAZIONE  DELLE DETERMINAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)


