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VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
Assunto il giorno DUE del mese di MARZO dell'anno DUEMILAVENTUNO da Dirigente del 2 SETTORE FINANZE.
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ERRATA CORRIGE – DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.140 R.G. DEL 25/02/2021

FIRMATO
IL DIRIGENTE
DI FILIPPO EMILIANO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO:
ERRATA CORRIGE – DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.140 R.G. DEL 25/02/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI
PRESO ATTO della propria competenza in materia, ai sensi degli Artt. 107, 153 comma5 e 169 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 - TUEL;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 10/12/2020 con la quale si è dato incarico,
temporanei e parziale, al Dott. Emiliano Di Filippo quale Dirigente del II Settore “Finanze e
Tributi”;
ACCERTATA l’insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al sottoscritto, ai
sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/90, dell’art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di
Comportamento dell’Ente, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 19/12/2013;
RICHIAMATE:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.38 del 16.04.2020 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione, il Piano degli obiettivi ed il piano delle Performance per il bilancio
previsionale 2020-2022;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 06.08.2020 relativa all’Assestamento generale al
Bilancio di Previsione 2020-2022, ricognizione dei programmi, verifica della salvaguardia degli
equilibri di bilancio Esercizio Finanziario 2020, approvazione e ripartizione del maggior disavanzo
del rendiconto della gestione 2019;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 140 R.G. del 25.02.2021 avente ad
oggetto:
“AGGIUDICAZIONBE SERVIZI ASSICURATIVI DELL’E3NTE - CIG: 8482187A23 –
8482202685 – 8482237368 - 8482252FC5”;
POSTO che:
- nella succitata Determinazione, per mero errore di digitazione, è stato riportato in maniera non
corretta il premio annuo offerto per il Lotto 2 “All Risks Patrimonio”, ovvero €18.556,72 anziché

€18.566,72, come indicato nell’offerta economica;
- tale inesattezza comporta la correzione dell’ammontare dei premi triennali, della proroga
tecnica, delle economie risultanti e dell’impegno di spesa pluriennale;
RITENUTO, per quanto sopra, necessario e opportuno procedere alla presente Errata
Corrige in favore della succitata Determinazione con la correzione e rettifica dei seguenti
punti:
Premesse
ACQUISITI i verbali delle Commissioni di Gara:
<omissis>

- N. 3 del 02.02.2021 <omissis>
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Lotto 2 - CIG: 8482187A23 – Prezzo Base d’Asta €20.000,00 - Punteggio Max 30
Premio Annuo
Punti Offerta
Punti Offerta Economica
OE
Offerto
Tecnica
CATTOLICA
€18.566,72
55
€18.566,72*30/18.566,72= 30

Punti
Totali
85

<omissis>
PRESO ATTO <omissis>
LOTTO/CIG/PREMIO TRIENNIO
1 - RCT/O CIG: 8482128973

OPERATORE ECONOMICO
DESERTO

2 - ALL RISKS PATRIMONIO

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

CIG: 8482187A23

Sede Legale: Lungadige Cangrande 16 – Verona – 37126

€55.700,16
3 - INFORTUNI CUMULATIVA
CIG: 8482202685
€5.991,00
4 - KASKO DIPENDENTI IN
MISSIONE CIG: 8482237368
€4.080,00
5 - RCA LIBRO MATRICOLA CIG:
8482252FC5
€39.282,00

C.F.: 00320160237 – P.Iva: 04596530230
Pec: gare.appalti@pec.gruppocattolica.it

CENTRA ASSICURAZIONI SAS DI S. CENTRA E C
GENERALI ITALIA S.P.A.
Sede Legale: Via Marocchesa, 14 – Mogliani Veneto – 31021 (TV)
C.F.: 00409920584 – P.Iva: 00885351007
Pec: latinadiaz@pec.agenzie.generali.com

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
Sede Legale: via Ignazio Gardella, 2 – Milano – 20149
C.F./P.Iva: 01329510158
Pec: sviluppore@pec.vittoriaassicurazioni.it

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
Sede Legale: via Ignazio Gardella, 2 – Milano – 20149
C.F./P.Iva: 01329510158
Pec: sviluppore@pec.vittoriaassicurazioni.it

<omissis>
DATO ATTO che:
• in seguito alla mancata presentazione di offerte per il Lotto 1, oggetto di ulteriore procedura di
affidamento, e al ribasso dei premi posti a base d’asta per i restanti lotti, l’ammontare
complessivo della spesa per il triennio 31.03.2021/31.03.2024 in relazione ai contratti oggetto
di affidamento risulta essere pari a €105.053,16;
• in virtù delle disposizioni del comma 11 dell’art. 106 del Codice degli Appalti, e di quanto
previsto nei capitolati speciali di gara, parti integranti dei contratti stessi,
l’Amministrazione può usufruire di una proroga tecnica semestrale finalizzata
all’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di nuovi contraenti, nella
fattispecie per un costo complessivo pari a €17.508,86;
• le economie da ciò derivanti, ammontanti a €306.437,98, rimarranno disponibili nello
stanziamento di bilancio rapportate agli esercizi di riferimento;
RITENUTO OPPORTUNO per quanto sopra argomentato, procedere allo storno delle economie
derivate, dall’impegno pluriennale di cui agli Esercizi 2021-2022-2023-2024 ridistribuendo la spesa
complessiva data dall’ammontare dei premi offerti pari a €105.053,16, e contestualmente, di
integrare l’Esercizio 2024 con la proroga semestrale pari a €17.508,86, come di seguito:
Imp. 1837/2020 Esercizio 2021 per € 131.083,34 – €104.817,55 = €26.265,79
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Imp. 1837/2020 Esercizio 2022 per € 143.000,00 – €107.982,28 = €35.017,72
Imp. 1837/2020 Esercizio 2023 per € 143.000,00 – €107.982,28 = € 35.017,72
Imp. 1837/2020 Esercizio 2024 per € 11.916,66 - €3.164,73 + €17.508,86= €26.260,79
<omissis>

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1.

DI DARE ATTO CHE:
- la presente Determinazione è finalizzata all’Aggiudicazione dei lotti messi a bando, secondo
le risultanze delle operazioni di gara sopra descritte:
<omissis>
- la mancata presentazione di offerte per il Lotto 1 e il ribasso dei premi posti a base d’asta per
i restanti lotti, comportano una spesa complessiva pari a €105.053,16 ai quali va aggiunta la
spesa relativa alla proroga tecnica pari a €17.508,86, generando quindi economie pari a
€306.437,98 che rimarranno disponibili nello stanziamento di bilancio rapportate agli esercizi
di riferimento;

2.

DI PROCEDERE allo storno delle economie derivate, dall’impegno pluriennale 1837/2020, di
cui agli Esercizi 2021-2022-2023-2024, ridistribuendo la spesa complessiva data
dall’ammontare dei premi offerti pari a €105.023,16, e contestualmente, di integrare l’Esercizio
2024 con la proroga semestrale pari a €17.503,86, come di seguito:
Imp. 1837/2020 Esercizio 2021 per € 131.083,34 – €104.817,55 = €26.265,79
Imp. 1837/2020 Esercizio 2022 per € 143.000,00 – €107.982,28 = €35.017,72
Imp. 1837/2020 Esercizio 2023 per € 143.000,00 – €107.982,28 = € 35.017,72
Imp. 1837/2020 Esercizio 2024 per € 11.916,66 - €3.164,73 + €17.508,86= €26.260,79
<omissis>

5.

DI ASSOLVERE, agli obblighi di pubblicità legale, attraverso la pubblicazione del presente
provvedimento sull’Albo Pretorio on-line dell’ente, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della
L.69/2009, e nella sez. Amministrazione Trasparente (Bandi di Gara e Contratti) ai sensi
dell’art. 9/bis del D.Lg.s 33/2013;
Il Dirigente del II Settore – Finanze e Tributi
Dott. Emiliano Di Filippo

