Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO”
AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 54 del 23 dicembre 2021
Oggetto: Determinazione a contrarre ed affidamento del servizio di copertura assicurativa polizza
“Responsabilità Patrimoniale”.
PREMESSO CHE:
- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 (“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di
rifiuti e dell’economia circolare”), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l’assetto delle
competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l’art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 istituisce l’Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l’esercizio
associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia
di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
- l’art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l’EDA e che per la
Provincia di Salerno è istituito l’EDA Salerno, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia
organizzativa, amministrativa e contabile;
- fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all’EDA si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della
parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- ai sensi dell’art. 17 (rubricato “contabilità e finanza”) dello Statuto dell’EDA Salerno, “La contabilità e la
finanza dell’Ente d’Ambito sono disciplinate dalle norme contenute ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte seconda del
d.lgs. 267/2000”;
- il Consiglio d’Ambito dell’EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l’avv. Bruno
Di Nesta quale Direttore Generale dell’EDA Salerno;
- con Decreto del Presidente dell’Ente d’Ambito n. 2 del 31.01.2020, al Direttore Generale avv. Bruno Di
Nesta è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim dell’Area Amministrativa e Contabile dell’Ente;
VISTI E RICHIAMATI:
1. l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole
ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che ne sono alla base;
2. l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti decretano
o determinano a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO CHE:
- per quanto riguarda il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
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•
il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire all’Ente una copertura
assicurativa;
•
l’oggetto del contratto è la copertura assicurativa per la tutela del patrimonio personale, in caso di
controversie relative a fatti ed atti direttamente connessi all’espletamento di incarichi in rappresentanza
dell’Ente e/o per funzioni istituzionali o per appartenenza a commissioni e organi collegiali;
•
la sua forma e la stipula saranno corrispondenti alle disposizioni previste nel D.Lgs. n. 50/2016;
•
la durata del contratto è di un anno;
DATO ATTO CHE:
- ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per le procedure di valore inferiore ad euro 40.000,00 si può
procedere mediante affidamento diretto ed inoltre, ai sensi dell'art. 450 della legge n. 206/2006, come
modificato dall'art. 1 comma 450 della legge n. 1458/2018, per gli affidamenti inferiori ad euro 5.000,00 non
vi è obbligo di avvalersi del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
VISTE:
- le Linee Guida Anac n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, le quali prevedono che anche
al fine dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo di cui alla Legge
241/90, individuano comunque nel confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici
una best practice anche alla luce del principio di concorrenza;
ACCERTATO CHE:
- non è attiva alcuna convenzione CONSIP per servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento;
VISTA E RICHIAMATA:
- la “Relazione esito Indagine di mercato” del broker assicurativo “GB Intermediazioni Assicurative S.r.l.” (prot.
EDA n. 3809/2021 del 28.10.2021), con la quale è stato comunicato l’esito dell’indagine di mercato per le
coperture assicurative, di seguito elencate:
➢ Responsabilità Patrimoniale, compagnie interpellate:
• CNA Insurance Company S.A.
• LLDOYD’S Insurance Company S.A.
• HDI Global Speciality
• CHUBB European Group SE
• LIBERTY Mutual Insurance Europe SE
CONSIDERATO CHE:
- l’offerta economica per il servizio di copertura assicurativa polizza “Responsabilità Patrimoniale” più
conveniente risulta essere quella proposta dalla compagnia assicurativa Lloyd’s Insurance Company S.A. per
un premio pari ad €. 4.185,00 (quattromilacentottantacinque/00), con le seguenti caratteristiche:
➢ Categorie assicurate: come indicato nella scheda di copertura allegata sub. “A”
➢ Massimale per sinistro € 2.000.000,00
➢ Massimale Aggregato Annuo ed in caso di corresponsabilità € 1.500.000,00
➢ Franchigia per Sinistro € 5.000,00
➢ Retroattività 1 anno
➢ Postuma 5 anni in caso di cessazione dell’attività
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RITENUTO:
- di autorizzare il broker assicurativo “GB Intermediazioni Assicurazioni S.r.l.” alla messa in copertura della
polizza “Responsabilità Patrimoniale” con decorrenza dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2021 alle ore 24.00 del
31 dicembre 2022 con la società Lloyd’s Insurance Company S.A.;
RICHIAMATO:
- il punto 4.10) della Deliberazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 denominata “Linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari”, che stabilisce: “Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di
assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d’incassare i premi
per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all’art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209), identificato e comunicato quale conto “dedicato” ai sensi della Legge n. 136/2010, senza richiedere l’accensione
di altro dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti”;
ACQUISITO:
- il seguente SMART C.I.G.: ZF7344B311-R.C. Patrimoniale;
DATO ATTO CHE:
- ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 D.Lgs. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è lo scrivente;
RILEVATO CHE:
- ai sensi dell'art 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012, non
esistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi che abbiano determinato l’obbligo di astensione
come disposto dall’art. 7 della L. n. 241/1990;
DATO ATTO CHE:
- il presente provvedimento rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa viene reso dal
proponente con la sottoscrizione del presente atto;
- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 23 e all’art. 37 del
D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l’art 1, comma 32, L. 190/2012
(Anticorruzione);
DATO ATTO CHE:
- le risorse necessarie per la copertura dell’affidamento del servizio assicurativo “Responsabilità Patrimoniale”,
sono reperibili sul capitolo n. 1019 del Bilancio 2021/2023, seconda annualità;
VISTI E RICHIAMATI:
il D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016;
la L.R. n. 14/2016;
lo Statuto dell’EDA Salerno;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:
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1) di dare atto che con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, in combinato
disposto con l’art. 32, co. 2 secondo capoverso del D.Lgs. n. 56/2017, si stabilisce che:
•
il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire all’Ente una copertura
assicurativa;
•
l’oggetto del contratto è la copertura assicurativa per la tutela del patrimonio personale, in caso di
controversie relative a fatti ed atti direttamente connessi all’espletamento di incarichi in rappresentanza
dell’Ente e/o per funzioni istituzionali o per appartenenza a commissioni e organi collegiali;
•
la sua forma e la stipula saranno corrispondenti alle disposizioni previste nel D.Lgs. n. 50/2016;
•
la durata del contratto è di un anno;
2) di autorizzare il broker assicurativo “GB Intermediazioni Assicurazioni S.r.l.” alla messa in copertura
della polizza “Responsabilità Patrimoniale” con decorrenza dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2021 alle ore
24.00 del 31 dicembre 2022 con la società Lloyd’s Insurance Company S.A.;
3) di assumere l’impegno di spesa €. 4.185,00 (quattromilacentottantacinque/00), imputandolo sul capitolo
n. 1019, denominato “Assicurazioni” del Bilancio di previsione 2021/2023, annualità seconda:
Missione 1
Programma 11
Titolo 1
4) di riportare i sotto evidenziati elementi della transizione elementare, come definito dall’allegato 7 del
D.Lgs. n. 118/2011:
Miss.

Progr.

Titolo

01

11

1

Macro
Aggreg.
103

V Livello Piano Conti

Cofog

Descrizione Cofog

Cod. UE

01.11.1.110

01.03

Servizi Generali

8

5) di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente.
Il Dirigente
avv. Bruno Di Nesta
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
In relazione al disposto dell’art. 147-bis, comma 1 e art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 si appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Impegno

Importo

Capitolo

165

4.185,00

1019

FPV

Esercizio
2021

Il Dirigente
avv. Bruno Di Nesta
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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