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DETERMINAZIONE NUMERO  203 DEL  09/06/2016. 
 

Oggetto : 

PROROGA AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA  

INCENDIO, FURTO (CIG 5201133EB7), RESPONSABILITA CIVILE 

VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA  (CIG 602831D94), 

INFORTUNI CONDUCENTI, KASKO E RCA-ARD (LIBRO 

MATRICOLA) (CIG 573894680D) PER IL PERIODO 01/07/2016-

31/12/2016. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/04/2016, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, nonché la 

relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2016-2018; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 14/01/2016, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stata disposta l’assegnazione provvisoria delle risorse ai Responsabili di Area e sono 

stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire nell’anno 2016; 

 

RICHIAMATE: 

- la determinazione n. 273 del 25/06/2013 con la quale veniva affidato alla UNIPOLSAI Agenzia di 

Pandino la copertura assicurativa di incendio e furto (CIG 5201133EB7) per il periodo 

01/07/2013-30/06/2016 per un importo annuo di € 14.349,50 e la determinazione n. 107 del 

25/03/2015 con la quale veniva affidato alla medesima UNIPOL la copertura assicurativa per 

responsabilità civile verso tersi e prestatori d’opera (RCT/O) (CIG 602831D94)per il periodo 

dalle ore 24,00 del 31/03/2015-alle ore 24,00 del 30/06/2016 per un importo annuo di € 28.884,00; 

- la determinazione n. 253 del 24/06/2014 con la quale veniva affidato alla UNIPOLSAI 

DIVISIONE UNIPOL DI CREMONA Fondiaria Sai Divisione Sai Agenzia Generale di Pandino la 

copertura assicurativa di infortunio conducenti, Kasko (CIG 573894680D) per il periodo 

01/07/2014-30/06/2016 e RCA-ARD (libro matricola) per il periodo 24/06/2014-30/06/2016 per 

un importo annuo di € 7.075,40; 

 

CONSIDERATO che il prossimo 30/06/2016 andranno in scadenza i contratto in essere relativi 

alla predette coperture assicurative; 

 

RILEVATO che, al fine di procedere all’acquisizione di nuovi operatori, assume il ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto responsabile dell’Area Affari Generali 



nominato con atto n. 13 del 23/12/2015 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D. 

Lgs. 50/2016; 

 

DATO ATTO che l’articolo 192 del D. Lgs. n. 267/2000 prescrive la necessità di adottare apposita 

determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali 

del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono 

alla base; 

 

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore a € 40.000,00 per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 

36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016: 

- art 36 comma 2: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamento di importo inferiore a 40.000, mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato o per i lavori in amministrazione diretta;” 

- art. 32 comma 14: “il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 

ovvero, in modalità secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 

amministrativa a cura dell’Ufficio rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in 

caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 

tramite posta elettronica o strumenti analoghi negli altri Stati membri”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 449, della legge 27/12/2006, n. 296 dispone: “ …………….Le restanti 

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i. possono 

ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne 

utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…” 

 

VERIFICATO che, in merito all’acquisizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente 

provvedimento non sono attive convenzioni quadro della CONSIP S.p.a. o della Centrale Regionale 

per gli acquisti; 

 

CONSIDERATO che dalla data 19/04/2016 è in vigore il D. Lgs. 50 del 18/04/2016 con il quale è 

stato approvato il nuovo codice dei contratti, comportante nuovi adempimenti richiedenti 

approfondimenti in ordine all’applicazione della norma in attesa dell’approvazione delle successive 

determinazioni dell’ANAC; 

 

RITENUTO, tra l’altro, conveniente per l’Ente uniformare tutte le scadenze delle coperture 

assicurative al 31/12/2016 per effettuare un’unica gara; 

   

DATO ATTO, pertanto, di continuare a garantire il regolare mantenimento dei servizi in oggetto  

nelle more del reperimento di un nuovo contraente, prorogando sino al 31/12/2015 per motivi 

tecnici i vigenti contratti con UNIPOLSAI Agenzia di Pandino e UNIPOLSAI DIVISIONE 

UNIPOL di CREMONA. Durante il periodo di proroga tecnica le compagnie appaltatrici saranno 

impegnate ad assicurare i servizi alle stesse condizioni e modalità previste in sede di affidamento; 

 

RILEVATO che l’Autorità di Vigilanza dei contratti Pubblici (ora A.N.A.C.), con deliberazione 

n.86 del 06/10/2011 ha evidenziato che la “proroga nella sua accezione tecnica, ha carattere di 

temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime 

contrattuale ad un altro. La conseguenza è che la proroga è teorizzabile ancorandola al principio di 

continuità dell’azione amministrativa, nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni 



obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione, via sia l’effettiva necessità di assicurare 

precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”; 

 

CONSIDERATO che: 

- l’Ufficio Segreteria sta attivando le procedure per l’affidamento dei nuovi contratti; 

- non sussiste la necessità di richiedere un nuovo CIG per la proroga (cosiddetta tecnica) dei 

contratti per la copertura assicurativa di incendio e furto, infortunio conducenti, Kasko, RCA-ARD 

(libro matricola), responsabilità civile verso tersi e prestatori d’opera, come da indicazione fornita 

dall’A.V.C.P., nella sezione Faq – Tracciabilità del flussi finanziari – A42, che si riporta di seguito: 

“non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la 

prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more 

dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo soggetto affidatario”; 

 

VISTE le disponibilità manifestate dalla UNIPOLSAI Agenzia di Pandino e UNIPOLSAI 

DIVISIONE UNIPOL di CREMONA a dare continuità ai servizi previsti nei precedenti contratti 

d’appalto aventi scadenza 30/06/2016 alle stesse condizioni e modalità previste in sede di 

aggiudicazione, per il periodo 01/07/2016-31/12/2016, nelle more dell’aggiudicazione della gara 

d’appalto in corso; 

 

VISTI: 
- lo Statuto Comunale; 

- il  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

- il nuovo codice dei contratti emanato con D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

- il regolamento di contabilità; 

- il regolamento degli uffici e dei servizi; 

- l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di 

tracciabilità dei flussi relativi ai contratti pubblici; 

- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l’anno 2016); 

  

VISTO il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione n. 31 del 28/04/2016; 

 

ATTESTATA  la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – IV comma – del D. Lgs. n. 267/00 da 

parte del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di prorogare per il periodo 01/07/2016-31/12/2016, per le motivazioni espresse in premessa, 

l’esecuzione dei servizi di copertura assicurativa: 

a) incendio e furto (CIG 5201133EB7) € 7.175,00, responsabilità civile verso tersi e prestatori 

d’opera (CIG 602831D94) € 14.450,00, come da indicazione fornita dall’A.V.C.P., alla 

UNIPOLSAI Agenzia di Pandino; 

b) infortunio conducenti, Kasko € 1.225,00 e RCA-ARD (libro matricola) (CIG 573894680D)  

€1.938,39 alla UNIPOLSAI DIVISIONE di Cremona; 

 

2) di dare atto che la spesa connessa alla proroga di cui al punto 1, mantenendo la medesima 

organizzazione dei servizi attualmente in essere, viene quantificata presumibilmente in complessivi 



€ 24.788,93imputandola all’intervento 01111.10.0001603 “Spese per polizze assicurative” del 

bilancio 2016 che offre idonea disponibilità; 

 

3) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché 

nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del 

D. Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL' AREA 

AFFARI GENERALI 

   MANZONI MARGHERITA MARIA 

 

 



 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.    IMP/ACC ANNO IMPORTO 

47834 2016 24.788,93 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

   CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  15/06/2016  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

    

 

     

 
 

 


