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DIREZIONE GENERALE
AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA
Servizio Sviluppo Organizzativo

DETERMINAZIONE
n. 01 del 20/10/2020

Oggetto: Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000 e ss.mm.ii.
Assicurazione per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile
patrimoniale di amministratori e dirigenti apicali del Comune di Napoli
nell’esercizio dei compiti istituzionali, per il periodo dalle ore 24 del
31/12/2020 alle ore 24 del 31/12/2021.
Approvazione procedura con il sistema dell’affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Prenotazione dell’impegno di spesa di € 27.500,00, Codice 1.10.04.01.003,
capitolo 105145 del Bilancio di Previsione 2020-2022 E.P., annualità 2021.
CIG: ZE22EACCBF
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Il Dirigente del Servizio Sviluppo Organizzativo
Premesso che:
 con la deliberazione n. 21 del 18/04/2019, il Consiglio Comunale ha approvato il
Bilancio di Previsione 2019 - 2021, che prevede uno stanziamento assestato per
l’annualità 2021 di un importo pari a € 27.500,00 sul capitolo 105145 “Assicurazioni
Responsabilità Civile per Amministratori, Segretario, Direttore Generale, Direttori Operativi,
Responsabili di Dipartimento e di Area”;
 Con il decreto del Ministro dell’Interno del 30 settembre 2020 è stato prorogato alla
data del 31 ottobre 2020 il termine di presentazione del Bilancio di previsione
2020/2022 da parte degli Enti locali, autorizzando, ai sensi dell’art. 163, co. 3, del
D.Lgs. 267/2000 l’esercizio provvisorio fino a tale data;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 357 dell’8/10/2020 è stato approvato, per la
successiva sottoposizione al Consiglio Comunale, lo schema di Bilancio di Previsione
Pluriennale 2020 – 2022;
 l’art. 86 comma 5 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. prevede che “Gli enti
locali di cui all’articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro
mandato”;
 l’art. 38 comma 1 del CCNL comparto Regioni – Autonomie Locali Area Dirigenza,
relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 e al biennio economico 1998 – 1999
prevede che “gli enti assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della
responsabilità civile dei dirigenti ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.
Le risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto delle effettive
capacità di spesa”;
 dal 2003 l’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario prevedere una specifica
copertura assicurativa a garanzia dei rischi derivanti da responsabilità civile di
amministratori e dirigenti apicali del Comune di Napoli nell’esercizio dei compiti
istituzionali, al fine di tutelare l’Ente da azioni risarcitorie di terzi derivanti dalla sua
attività istituzionale, esercitata attraverso le figure professionali e amministratori
indicati nella relativa polizza;
 per conciliare la suddetta finalità con i vincoli di bilancio, la polizza riguarda, in
particolare, quei soggetti dalle cui funzioni istituzionali, presumibilmente, possono
maggiormente derivare situazioni di rischio per l’Ente e, pertanto, l’assicurazione per
responsabilità civile patrimoniale, rinnovata annualmente fino all’anno 2018, ha
coperto, l’Ente per le attività dei Direttori Centrali, dei Coordinatori dei Dipartimenti
Autonomi e dei Servizi Autonomi, oltre che del Direttore Generale, del Capo di
Gabinetto del Sindaco, del Segretario Generale, nonché, nell’ambito degli
amministratori, del Sindaco e degli altri componenti della Giunta Comunale;
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 alla luce della riorganizzazione, entrata in vigore a decorrere dal 1 aprile 2019, che ha
condotto ad una diversa articolazione dell’Ente, si ritiene che i soggetti dalle cui
funzioni istituzionali, presumibilmente, possano maggiormente derivare situazioni di
rischio per l’Ente, siano individuabili nel Direttore Generale, nel Capo di Gabinetto
del Sindaco, nel Segretario Generale, nei Direttori Operativi, nei Responsabili di
Dipartimento e di Area, nonché, nell’ambito degli amministratori, nel Sindaco e negli
altri componenti della Giunta Comunale;
 in considerazione di una eventuale diversa articolazione dell’Ente, con un numero
maggiore di strutture rispetto all’organizzazione attuale, è opportuno prevedere con la
stipula della nuova polizza assicurativa, fermo restando il premio di assicurazione, la
possibilità di estensione del numero delle cariche assicurate, nel corso del periodo di
assicurazione (dalle ore 24 del 31/12/2020 alle ore 24 del 31/12/2021), in misura non
superiore al 5% rispetto al dato preventivato;
 è parimenti opportuno prevedere, sempre fermo restando il premio di assicurazione,
la possibilità, nel corso del periodo di assicurazione (dalle ore 24 del 31/12/2020 alle
ore 24 del 31/12/2021), la possibilità di modificare, lasciando invariato il numero dei
soggetti assicurati, la tipologia di dirigenza (amministrativa/tecnica);
Atteso che l’art. 32 (fasi delle procedure di affidamento) del d. lgs. n. 50/2016, sul
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, al comma 2 dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti.”;
Richiamato l’art. 192 comma 1 del d. lgs. n. 267/2000, il quale dispone che “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
Preso atto che:
 non sono attive, alla data odierna, convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1,
della legge 488/1999 né accordi quadro aventi per oggetto beni e/o servizi
comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento;
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 non sono attivi bandi per la categoria merceologica oggetto dell’appalto sul MePA
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), come risulta da verifica
effettuata in data odierna;
Considerato che:
 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta;
 l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti
aggregatori;
 il servizio assicurativo da affidare è connotato da particolare specificità;
 l’importo posto a base di gara per gli anni precedenti per la copertura assicurativa a
garanzia dei rischi derivanti da responsabilità civile di amministratori e dirigenti apicali
del Comune di Napoli nell’esercizio dei compiti istituzionali è stato pari a € 27.500,00 e
si ritiene opportuno, nell’ottica del contenimento della spesa dell’ente, confermare lo
stesso importo, nonostante l’incremento delle posizioni da assicurare a seguito della
riorganizzazione dell’Ente, ricercando le migliori condizioni attualmente offerte dal
mercato assicurativo;
 il suddetto servizio assicurativo, pertanto, ha un valore complessivo di premio presunto
pari a € 27.500,00, ed essendo al di sotto del limite previsto dal comma 2 dell’art. 36 del
D. Lgs. 50/2016, si può procedere alla procedura mediante il sistema dell’affidamento
diretto;
 nell’elenco di cui alla Tabella B allegata alla deliberazione di G.C. n. 288 del
08/05/2014 avente ad oggetto “Individuazione di lavori, beni e servizi acquisibili in economia ai
sensi dell’art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.” sono ricompresi i
Servizi Assicurativi;
 con nota PG/2020/518351 del 30/07/2020 il Servizio Ufficio di Gabinetto del
Dipartimento Gabinetto del Sindaco ha trasmesso l’elenco degli operatori economici
denuncianti fenomeni di racket, istituito dalla deliberazione di Giunta Comunale n.
1002 del 13 ottobre 2011, come integrata dalla deliberazione di Giunta Comunale n.
738 del 4 ottobre 2012, dalla cui consultazione non risultano operatori che forniscono
servizi assicurativi;
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 per l’individuazione del soggetto cui affidare la fornitura del servizio è, parimenti,
possibile consultare l’elenco telematico degli operatori economici del Comune di
Napoli attraverso l’accesso alla piattaforma dedicata, dalla cui consultazione non
risultano operatori che forniscono servizi assicurativi;
 con determinazione n. 003 del 02/08/2018, successivamente modificata ed integrata
con determinazione n. 004 del 06/08/2018, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva
del servizio di brokeraggio assicurativo in favore della Società Assiteca SpA
Internazionale di Brokeraggio Assicurativo;
 con nota PG/2020/619504 del 23/09/2020, è stato, pertanto, chiesto alla Società
Assiteca SpA, nell’esercizio delle funzioni di brokeraggio assicurativo, di fornire bozza
del capitolato, nonché della documentazione necessaria per l’espletamento della
procedura, contenente le migliori condizioni offerte dal mercato assicurativo, che
consentano di procedere all’affidamento del suddetto servizio assicurativo, prevedendo
a tal proposito i seguenti elementi essenziali:
 Importo da porre a base di gara € 27.500,00;
 Posizioni complessive da assicurare n. 55, così articolate:
 n. 1 Sindaco;
 n. 1 Vice Sindaco;
 n. 10 Assessori;
 n. 1 Direttore Generale;
 n. 1 Capo di Gabinetto;
 n. 1 Direttore Operativo Amministrativo;
 n. 1 Direttore Operativo Tecnico;
 n. 1 Segretario Generale;
 n. 4 Dirigenti Amministrativi Responsabili di Dipartimento (tra i quali il
Comandante della Polizia Locale);
 n. 1 Dirigente Legale Responsabile di Dipartimento;
 n. 13 Dirigenti Amministrativi Responsabili di Area;
 n. 10 Dirigenti Amministrativi Responsabili di Area (Direttori di
Municipalità);
 n. 9 Dirigenti Tecnici Responsabili di Area;
 n. 1 Dirigente Informatico Responsabile di Area.
 Possibilità di estensione del numero delle suddette cariche assicurate, nel corso
del periodo di assicurazione (dalle ore 24 del 31/12/2020 alle ore 24 del
31/12/2021), in misura non superiore al 5% rispetto al dato preventivato,
fermo restando il premio di assicurazione.
 Possibilità, nel corso del periodo di assicurazione (dalle ore 24 del 31/12/2020
alle ore 24 del 31/12/2021), di modificare, lasciando invariato il numero dei
soggetti assicurati, la tipologia di dirigenza (amministrativa/tecnica), fermo
restando il premio di assicurazione.
 con la medesima nota è stato chiesto, inoltre, di indicare Operatori Assicurativi ai quali
inviare la lettera d’invito per la stipula della predetta polizza assicurativa;
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 con PEC del 6/10/2020 la Società Assiteca SpA ha fornito la bozza del capitolato,
evidenziando le migliori condizioni offerte dal mercato assicurativo, nonché la
documentazione necessaria per l’espletamento della procedura, indicando alcuni
Operatori Assicurativi ai quali inviare la lettera d’invito;
Ritenuto, pertanto,
 di dover procedere, mediante il sistema dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c.
2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, alla stipula di una polizza assicurativa a
copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile patrimoniale di amministratori e
dirigenti apicali del Comune di Napoli nell’esercizio dei compiti istituzionali, così come
individuati a seguito della riorganizzazione dell’Ente;
 di dover prevedere, fermo restando il premio di assicurazione, la possibilità di
estensione del numero delle cariche assicurate, nel corso del periodo di assicurazione
(dalle ore 24 del 31/12/2020 alle ore 24 del 31/12/2021), in misura non superiore al
5% rispetto al dato preventivato, in considerazione di una eventuale diversa
articolazione dell’Ente, con un numero maggiore di strutture rispetto all’organizzazione
attuale;
 di dover prevedere, inoltre, sempre fermo restando il premio di assicurazione, la
possibilità, nel corso del periodo di assicurazione (dalle ore 24 del 31/12/2020 alle ore
24 del 31/12/2021), di modificare, lasciando invariato il numero dei soggetti assicurati,
la tipologia di dirigenza (amministrativa/tecnica);
 di dover prenotare l’impegno di spesa della somma di € 27.500,00 ai fini del pagamento
del premio della polizza in questione;
Dato atto che ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire consiste nell’individuare l’offerente per
l’affidamento del servizio assicurativo a copertura dei rischi derivanti da responsabilità
civile patrimoniale di amministratori e dirigenti apicali del Comune di Napoli
nell’esercizio dei compiti istituzionali dalle ore 24 del 31/12/2020 alle ore 24 del
31/12/2021;
b) l’oggetto è la stipula della polizza a copertura dei rischi derivanti da responsabilità
civile patrimoniale di amministratori e dirigenti apicali del Comune di Napoli
nell’esercizio dei compiti istituzionali;
c) la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, in quanto ritenuta
la più idonea e funzionale all’entità e al tipo di fornitura;
Atteso che
 nell’esercizio provvisorio del Bilancio 2020 – 2022, annualità 2021, è previsto, nella
parte spesa, il capitolo 105145 Codice 1.10.04.01.003, recante “Assicurazioni
Responsabilità Civile per Amministratori, Segretario, Direttore Generale, Direttori Operativi,
Responsabili di Dipartimento e di Area” e che la relativa spesa di € 27.500,00, ex art. 163,
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comma 5, lett. B) del D.Lgs. 267/2000, non è suscettibile di pagamento frazionato in
dodicesimi;
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 3/12/2015 avente ad oggetto
“Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l’affidamento di
commesse” è stato adottato il documento “Patto d’Integrità” con l’obiettivo di conformare
i comportamenti dei soggetti coinvolti nelle procedure di gara e nell’esecuzione dei
contratti ai principi di reciproca lealtà, di trasparenza e correttezza, quale misura da
applicare a tutte le acquisizioni di beni, servizi e lavori dell’ente, comprese, ove
tecnicamente possibile, quelle operate attraverso strumenti di e-procurement, con
esclusione delle sole acquisizioni “economali”;
 con nota PG/2020/619265 del 23/09/2020, in base agli obblighi di leale
collaborazione previsti dalla Direttiva Generale del Sindaco per l’attività amministrative
e la gestione, è stata effettuata la comunicazione preventiva al Sindaco ed al Direttore
Generale in relazione al presente acquisto;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 17 c. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune
di Napoli il soggetto affidatario dovrà attestare “di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta
Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri
istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la
controparte sia stata interessata” e di impegnarsi, altresì, “a non conferire tali incarichi per l’intera
durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall’art. 53 comma 16- ter del decreto
legislativo 165 del 2001”;
Attestato che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall’art. 1, co. 41, della
Legge 190/2012, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall’Ente con
Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014, così come modificato con deliberazione di
G.C. n. 217 del 29/04/2017, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di
interesse tali da impedire l’adozione del presente provvedimento;
Attestata la regolarità e correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art.
147 bis, co. 1, del D. Lgs. 267/2000 e degli art. 13 co. 1, lett. b) e 17, co. 2 lett. a) del
“Regolamento sul Sistema dei controlli interni” approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del
28/02/2013;
Dato atto che in base a quanto previsto dall’art. 17 comma 4 del Codice di Comportamento
dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con Deliberazione di G.C. n. 254 del
24/04/2014 e modificato con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017 “Le parti
hanno l’obbligo di osservare il D.P.R. 62 del 2013 nonché le norme previste dal vigente Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli. L’inosservanza di tali disposizioni è causa di
risoluzione del contratto”;
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Rilevato che l’istruttoria necessaria ai fini dell’emanazione del presente provvedimento è
stata espletata dalla stessa dirigenza che lo adotta;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare gli artt. 107, 163, 183 e 192;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare l’art. 32 il quale prescrive che “prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre …….omissis…… individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte” , l’art. 36 e l’art. 95;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale del 9/10/2020;
DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa:
 di indire una procedura con il sistema dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2
lett a) del Decreto Legislativo 50/2016, per la stipula della polizza assicurativa a
copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile patrimoniale di amministratori e
dirigenti apicali del Comune di Napoli nell’esercizio dei compiti istituzionali, per un
totale di n. 55 posizioni da assicurare per il periodo 31/12/2020 – 31/12/2021, nel
rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione di G.C. n. 288 del 08/05/2014 avente
ad oggetto “Individuazione di lavori, beni e servizi acquisibili in economia ai sensi dell’art. 125 del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.” e dei principi di economicità, efficacia,
rotazione, celerità e semplificazione amministrativa, correttezza, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
 di prevedere, fermo restando il premio di assicurazione, la possibilità di estensione del
numero delle cariche assicurate, nel corso del periodo di assicurazione (dalle ore 24 del
31/12/2020 alle ore 24 del 31/12/2021), in misura non superiore al 5% rispetto al
dato preventivato, in considerazione di una eventuale diversa articolazione dell’Ente,
con un numero maggiore di strutture rispetto all’organizzazione attuale;
 di prevedere, inoltre, sempre fermo restando il premio di assicurazione, la possibilità,
nel corso del periodo di assicurazione (dalle ore 24 del 31/12/2020 alle ore 24 del
31/12/2021), di modificare, lasciando invariato il numero dei soggetti assicurati, la
tipologia di dirigenza (amministrativa/tecnica);
 di approvare il capitolato tecnico, allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
 di dare atto che non sono attive, alla data odierna, convenzioni Consip di cui all’art.26,
comma 1, della legge 488/1999 né accordi quadro aventi per oggetto beni e/o servizi
comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento;

Comune di Napoli
Data: 12/11/2020, IG/2020/0001668

 di dare atto che non sono attivi bandi per la categoria merceologica oggetto
dell’appalto sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), come
risulta da verifica effettuata in data odierna;
 di dare atto che ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire consiste nell’individuare l’offerente
per l’affidamento del servizio assicurativo a copertura dei rischi derivanti da
responsabilità civile patrimoniale di amministratori e dirigenti apicali del Comune di
Napoli nell’esercizio dei compiti istituzionali, per il periodo 31/12/2020 ore 24 –
31/12/2021 ore 24;
b) l’oggetto è la stipula della polizza a copertura dei rischi derivanti da responsabilità
civile patrimoniale di amministratori e dirigenti apicali del Comune di Napoli
nell’esercizio dei compiti istituzionali;
c) la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, in quanto
ritenuta la più idonea e funzionale all’entità e al tipo di fornitura;
 di dare atto che nell’elenco del Comune di Napoli degli operatori che denunciano
fenomeni di racket, istituito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 1002 del 13
ottobre 2011, come integrata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 738 del 4
ottobre 2012, di cui alla nota PG/2020/518351 del 30/07/2020 del Servizio Ufficio
di Gabinetto del Dipartimento Gabinetto del Sindaco, non risultano operatori che
forniscono servizi assicurativi;
 di dare atto che dalla consultazione dell’elenco telematico degli operatori economici
del Comune di Napoli, attraverso l’accesso alla piattaforma dedicata, non risultano
operatori che forniscono servizi assicurativi;

 di invitare alla formulazione di offerte gli operatori assicurativi forniti dalla Società
Assiteca SpA Internazionale di Brokeraggio Assicurativo, aggiudicataria del servizio di
brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Napoli, di cui all’allegato elenco;
 di approvare, quale parte integrante, gli allegati schema di lettera d’invito e schema
lettera di offerta economica;
 di prenotare, per le motivazioni espresse in premessa, l’impegno di spesa di €
27.500,00 capitolo 105145, Codice 1.10.04.01.003 del Bilancio Provvisorio 2020-2022,
annualità 2021;
 di riservarsi espressamente di richiedere all’affidatario l’esecuzione anticipata del
contratto ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016;
 di demandare a successivi atti dirigenziali l’affidamento della prestazione in oggetto,
nonché il pagamento del relativo premio;
 di considerare quale parte integrante della presente determinazione a contrarre
l’allegato documento denominato “Patto di Integrità tra il Comune di Napoli e i partecipanti

Comune di Napoli
Data: 12/11/2020, IG/2020/0001668

alla procedura di gara/affidamento” avente ad oggetto “Procedura con il sistema dell’affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 per
Assicurazione per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile patrimoniale di
amministratori e dirigenti apicali del Comune di Napoli nell’esercizio dei compiti istituzionali, per il
periodo dalle ore 24 del 31/12/2020 alle ore 24 del 31/12/2021. CIG: ZE22EACCBF”;
 dare atto che in base a quanto previsto dall’art. 17 comma 4 del Codice di Comportamento
dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con Deliberazione di G.C. n. 254 del
24/04/2014 e modificato con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017 “Le parti
hanno l’obbligo di osservare il D.P.R. 62 del 2013 nonché le norme previste dal vigente Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli. L’inosservanza di tali disposizioni è causa di
risoluzione del contratto”;
 di dare atto che, ai sensi dell’art. 17 c. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti
del Comune di Napoli il soggetto affidatario dovrà attestare “di non aver concluso contratti
di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta
Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato
poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in
cui la controparte sia stata interessata” e di impegnarsi, altresì, “a non conferire tali incarichi per
l’intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall’art. 53 comma 16- ter del
decreto legislativo 165 del 2001”;
 di precisare che l’affidamento definitivo è subordinato alla verifica dei requisiti previsti
dall’art. 80 del d. Lgs. 50/2016 e della regolarità dell’affidatario nel pagamento dei
tributi locali (programma 100).
Codice CIG: ZE22EACCBF, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii.
Si allegano – quale parte integrante del presente atto – i seguenti documenti, composti,
complessivamente, da n. 32 pagine, progressivamente numerate e siglate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Capitolato Tecnico dell’assicurazione;
Operatori Assicurativi da invitare alla formulazione dell’offerta;
Schema Lettera di Invito;
Schema Lettera di Offerta economica;
Statistica sinistri;
Patto d’integrità.

Sottoscritto digitalmente da
Il Dirigente
Dott. Vincenzo Ferrara
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del
Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

