Comune di Napoli
Data: 21/12/2020, IG/2020/0001856

DIREZIONE GENERALE
AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA
Servizio Sviluppo Organizzativo

DETERMINAZIONE
n. 02 del 03/12/2020

Oggetto: 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.
Affidamento a Rappresentanza Generale per l’Italia di Lloyd’s
Insurance Company S.A.
Assunzione dell’impegno di spesa di € 25.000,00 sul Codice di bilancio
1.10.04.01.003 (capitolo 105145), del Bilancio di Previsione 2020-2022
E.P., annualità 2021.
SmartCIG: ZE22EACCBF

Comune di Napoli
Data: 21/12/2020, IG/2020/0001856

Il Dirigente del Servizio Sviluppo Organizzativo
Premesso che:
 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 2019, 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;
 alla luce della riorganizzazione, entrata in vigore a decorrere dal 1 aprile 2019, che ha
condotto ad una diversa articolazione dell’Ente, si è ritenuto 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;
 pertanto, le posizioni complessive da assicurare sono state individuate in n. 55, così
articolate:
- n. 1 Sindaco;
- n. 1 Vice Sindaco;
- n. 10 Assessori;
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-

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.

 con determinazione a contrarre n. 1 del 20/10/2020, I.G. n. 1668 del 12/11/2020, è
stata, a tal fine, indetta una procedura col sistema dell’affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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
dalle ore 24 del 31/12/2020 alle ore 24 del 31/12/2021 e sono stati approvati i
seguenti allegati:
1. Capitolato Tecnico dell’assicurazione;
2. Operatori Assicurativi da invitare alla formulazione dell’offerta;
3. Schema Lettera di Invito;
4. Schema Lettera di Offerta economica;
5. Statistica sinistri;
6. Patto d’integrità.
 con la medesima determinazione è stato prenotato l’impegno di spesa di € 27.500,00,
sul Codice di bilancio 1.10.04.01.003 (capitolo 105145), Bilancio di previsione
2020/2022 E.P., annualità 2021;
 in data 5/11/2020 sono stati invitati alla formulazione di offerte gli operatori di cui
all’elenco allegato 2 alla determinazione n. 1 del 20/10/2020:
1. AIG Europe Limited - nota prot. PG/2020/733251;
2. AM Trust - nota prot. PG/2020/733282;
3. AXA XL - nota prot. PG/2020/733320;
4. DUAL Italia S.p.A - nota prot. PG/2020/733404;
5. Generali Italia S.p.A - nota prot. PG/2020/733421;
6. Groupama Assicurazioni S.p.A - nota prot. PG/2020/733444;
7. Lloyd’s Insurance Company S.A - nota prot. PG/2020/733462;
8. Reale Mutua Assicurazioni - nota prot. PG/2020/733489;
9. UnipolSai Assicurazioni S.p.A - nota prot. PG/2020/733507;
10. Vittoria Assicurazioni - nota prot. PG/2020733536.
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Considerato che:
 entro il termine fissato per la formulazione delle offerte (ore 18 del 16 novembre
2020), è pervenuta unicamente la seguente proposta:
-

Offerta economica del Rappresentante per l’Italia di Lloyd’s Insurance Company
S.A, trasmessa a mezzo pec in data 12/11/2020 e acquisita al prot.
PG/2020/753000 in pari data, con la quale è stata offerta una quotazione del rischio
per il quale si vuole procedere alla copertura assicurativa, che prevede un premio
annuo lordo, comprensivo di ogni imposta e/o onere fiscale, pari a € 25.000,00 per
il periodo dalle ore 24 del 31/12/2020 alle ore 24 del 31/12/2021;

 la proposta pervenuta si può ritenere conforme al capitolato tecnico e congrua per
criteri, modalità e costi;
Dato atto che:
 è stata avviata la verifica dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 dell’assicuratore
Rappresentanza Generale per l’Italia di Lloyd’s Insurance Company S.A e che, ai sensi
dell’art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni),
convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, “è sempre autorizzata la
consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via
d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della
verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo”;
 i controlli relativi alla regolarità del pagamento dei tributi locali (già Programma 100)
per l’assicuratore Rappresentanza Generale per l’Italia di Lloyd’s Insurance Company
S.A hanno avuto esito positivo, giusta nota PG/2020/786147 del 26/11/2020 del
Servizio Contrasto all'evasione e innovazione dei procedimenti tributari;
 la verifica della regolarità contributiva per l’assicuratore Rappresentanza Generale per
l’Italia di Lloyd’s Insurance Company S.A ha avuto esito positivo, come da DURC
prot. INAIL_24389051;
 sono stati, altresì, acquisiti il Patto di Integrità regolarmente sottoscritto dalla
Rappresentanza Generale per l’Italia di Lloyd’s Insurance Company S.A e la
dichiarazione ai sensi del comma 5 dell’art.17 del Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Napoli con la quale la Rappresentanza Generale per l’Italia
di Lloyd’s Insurance Company S.A attesta 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 dell’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”;
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 il Rappresentante Generale per l’Italia di Lloyd’s Insurance Company S.A ha
comunicato, inoltre, ai sensi dell’art. 3, co. 7, della legge 136/2010, gli estremi
identificativi dei conti correnti bancari dedicati, anche in via non esclusiva alle
commesse pubbliche, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e le generalità delle
persone delegate ad operare sugli stessi;
Atteso 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;
 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;
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”;
Ritenuto, pertanto,
 di dover procedere all’affidamento della copertura assicurativa 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;
 di dover assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa di € 25.000,00 ai fini del
pagamento del premio della polizza in questione;
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, non è stata rilevata la presenza di situazioni
di conflitto di interesse tali da impedire l’adozione del presente provvedimento;
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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;
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, 183 e 192;
Visto il nuovo Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 22 del 9/10/2020;
DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa:
 affidare alla Rappresentanza Generale per l’Italia di Lloyd’s Insurance Company S.A,
con sede legale in Corso Garibaldi, 86 Milano CAP 20121, C.F./P. IVA 10548370963,
la copertura assicurativa per i 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;
 a tal fine, assumere l’impegno di spesa di € 25.000,00, sul Codice di bilancio
1.10.04.01.003 (capitolo 105145) del bilancio di previsione 2020/2022 E.P., annualità
2021, per la corresponsione al Rappresentante Generale per l’Italia di Lloyd’s
Insurance Company S.A, con sede legale in Corso Garibaldi, 86 Milano CAP 20121,
C.F./P. IVA 10548370963, del premio relativo al contratto di 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, per un totale di n. 55
posizioni assicurate;
 demandare a successivo atto dirigenziale il pagamento del relativo premio;
 precisare che ai sensi dell’art. 16, comma 3, del capitolato speciale d’appalto che
prevede che “la Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni
potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato”, il
pagamento del premio verrà effettuato in favore di Assiteca S.p.A. sede legale in
Milano, Via Sigieri 14, nella sua qualità di broker aggiudicatario del servizio di
brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Napoli, giusta determina n. 3 del
02/08/2018, successivamente modificata ed integrata con determinazione n. 4 del
06/08/2018;
 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
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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”;
Codice Smart CIG: ZE22EACCBF.
Si allegano – quale parte integrante del presente atto – i seguenti documenti, composti,
complessivamente, da n. 16 pagine:
1. Offerta Rappresentanza Generale per l’Italia di Lloyd's Insurance Company SA;

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.

