Comune di Napoli
Data: 11/01/2021, IG/2021/0000030

IL DIRIGENTE DELL’AREA CUAG – SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINA
n. 115 del 22/12/2020
OGGETTO: Proroga, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, del servizio di copertura
assicurativo denominato "Globale fabbricati”, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche
della polizza vigente, fino alle ore 24 del 30/06/2020, tempo ritenuto strettamente necessario
all'indizione e alla conclusione di una nuova procedura di affidamento ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016. Compagnia Assicurativa aggiudicataria: Unipol Sai Assicurazioni S.p.A.
CIG 725902943B
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Il Dirigente dell’Area C.U.A.G. Servizio Acquisti
Premesso:
che con Determinazione Dirigenziale n° 50 del 12/12/2017 – I.G. 1634 del 15/12/2017 è stato
affidato il servizio di copertura assicurativa “Globale Fabbricati” del Comune di Napoli dalle ore
24,00 del giorno 21 dicembre 2017 e per i 32 mesi successivi, in favore di UnipolSai Assicurazioni
SpA, con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.
00818570012;
che la Polizza n 63.158346210 denominata "Globale Fabbricati" è scaduta alle ore 24:00 del
21/08/2020;
che a tale data (21/08/2020) il Bilancio di Previsione 2020/2022 non era stato ancora adottato;
che in regime di gestione provvisoria, ex art. 163 del TueL, non è possibile effettuare variazioni di
bilancio e pertanto, a tale data, non si disponeva della copertura finanziaria necessaria a bandire una
procedura aperta che avesse a base di gara un valore stimato congruo e coerente col rischio da
garantire;
Premesso altresì che
con determinazione n. 53 del 28/07/2020 registrata all’Indice Generale n. 1031 del 06/08/2020, il
servizio di copertura assicurativa denominato "Globale fabbricati”, ai sensi dell’art. 106 comma 11
del D.Lgs. 50/2016, è stato prorogato fino alle ore 24 del 31/12/2020, alle medesime condizioni
contrattuali ed economiche accettate originariamente dall’aggiudicataria Unipol Sai Assicurazioni
S.p.A. per il tempo ritenuto strettamente necessario all'indizione e alla conclusione di una nuova
procedura di affidamento ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, che si presumeva potesse iniziare
subito dopo l’approvazione del bilancio pluriennale 2020/2022 dell’Ente.
Atteso:
che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 10/12/2020 è stato approvato lo “Schema
del Bilancio di previsione 2020/2022 e di approvazione del Piano di recupero del disavanzo di
amministrazione 2019, per le quote di competenza del triennio 2020/2022”,
che con Determinazione Dirigenziale n° 114 del 22/12/2020 è stata indetta procedura di gara per
l’indizione di una procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ex art. 95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa
denominata “ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI” dalle ore 24,00 del giorno 30 giugno
2021 e per i 30 mesi successivi per un importo complessivo € 3.750.000,00 comprensivo di imposte
al 22,25% - (premio netto pari € 3.067.484,66 e imposte al 22,25% pari a € 682.515,34)
Considerato:
i necessari tempi tecnici per la pubblicazione ed espletamento della nuova gara con procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016;
Tenuto conto della necessità di garantire la continuità delle condizioni di tutela discendenti dalla
polizza assicurativa “Globale fabbricati” si ritiene opportuno pertanto, nelle more dell’espletamento
della gara, prevedere una proroga per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalle ore 24:00 del

2

Comune di Napoli
Data: 11/01/2021, IG/2021/0000030

31/12/2020, alle stesse condizioni della polizza vigente, per un importo complessivo di €
340.579,50 imposte comprese.
Ritenuto:
pertanto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, avvalersi della facoltà prevista all'art.2 della
polizza n 63.158346210, di prorogare l'assicurazione denominata "Globale fabbricati”, a fronte
della corresponsione del relativo rateo di premio, alle medesime condizioni contrattuali ed
economiche, fino alle ore 24 del 30/06/2020, tempo ritenuto strettamente necessario all'indizione e
alla conclusione di una nuova procedura di affidamento ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016.
Dato atto:
che Unipol Sai Assicurazioni ha accettato la richiesta di prorogare la polizza n 63.158346210
denominata "Globale Fabbricati” fino al 30/06/2021 (come da mail inoltrata dal broker il
22/101/2020;
che il rateo di premio richiesto è pari a € 340.579,50 comprensivo di imposte;
che l’Area Cuag Servizio Acquisti sta svolgendo tutte le attività propedeutiche alla corretta
indizione della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 affinché il servizio di
copertura assicurativa denominato “Globale Fabbricati” possa essere aggiudicato entro il
30/06/2021;
dell'accertamento preventivo di cui al comma 8, art.183 del D.Lgs 267/2000, così come coordinato
con decreto legislativo n.118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs n.126/2014.
Letti:
il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”
il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali”, in particolare gli artt.107 e 183
il D.Lgs. 209/2005 “Codice delle Assicurazioni Private”
la L. 241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
Visto lo Statuto ed i Regolamenti adottati dall’Ente
DETERMINA
per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono
integralmente riportate:




Prorogare, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, il servizio di copertura
assicurativo denominato "Globale fabbricati”, alle medesime condizioni contrattuali ed
economiche, fino alle ore 24 del 30/06/2021, tempo ritenuto strettamente necessario
all'indizione e alla conclusione di una nuova procedura di affidamento ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs. 50/2016. Compagnia Assicurativa aggiudicataria: Unipol Sai Assicurazioni
S.p.A.
Impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, l'importo comprensivo di imposte pari
a € 340.579,50 BP 2020/2022, codice di bilancio 01.05-10.04.01.003 capitolo 6700,
Annualità 2021.
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Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8, art.183 del D.Lgs 267/2000, così come
coordinato con decreto legislativo n.118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs n.126/2014
Si attesta che

l’adozione dello stesso avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
amministrativa e contabile, ai sensi dell’art.147 bis del D.lgs 267/2000 e dell’art. 17 c.2, lett.a) del
Regolamento sui Sistemi dei controlli interni del Comune di Napoli;

l’istruttoria ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.241/90, necessaria ai fini della sua adozione è
stata espletata dalla stessa Dirigenza che adotta il presente provvedimento;

ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/90, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 nonché dell’art. 7
del Codice di Comportamento dell’Ente, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto
di interesse che ne impediscono l’adozione o di situazioni di potenziale conflitto di interessi che
impongono l’obbligo di segnalazione.
Sottoscritta digitalmente
Il dirigente Servizio Acquisti
dr.ssa Mariarosaria Cesarino

Il presente atto è formato di n. pagine, sottoscritte digitalmente, compresi i seguenti allegati,
che ne fanno parte integrante e sostanziale:
All. 1
All. 2

DETERMINAZIONE N. 114 DEL 22/12/2020 DI INDIZIONE PROCEDURA APERTA
MAIL DI CONFERMA PROROGA SERVIZIO ACQUISTI 21/12/2020 E MAIL DEL BROKER DEL 22/10/2020

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. 7/03/2015 n.
82 e ss. mm. ii. (CAD). Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di
Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.
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