
 

CITTA' DI ERACLEA
Città metropolitana di Venezia

DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 31      DEL 18/01/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA TUTELA LEGALE - 
ROLAND  ASS.NI -CIG: Z491CB6C32

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E DELLE RISORSE UMANE

 Vista la determinazione reg. gen. n. 653/2016 con la quale si prendeva atto che la procedura  per 
l’affidamento della copertura assicurativa tutela legale è andata deserta;

Visto l’art. 37 comma 1 del D. Lgs.  n. 50/2016 ai sensi del quale “ le stazioni appaltanti, fermo 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,  …
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 
inferiore a 40.000,00 euro..”;

Rilevato altresì  che non è possibile utilizzare lo strumento dell’acquisto del mercato elettronico 
della  pubblica  amministrazione  operante  presso  la  Consip,  in  quanto  alla  data  di  adozione  del 
presente  provvedimento  non  risultano  presenti  nel  catalogo  beni/servizi  della  categoria 
merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;

Valutato  di  procedere  ad  un’indagine  di  mercato  tramite  il  Broker  Marsh  SpA,  per  consentire 
continuità  nella  copertura  assicurativa  fino  alla  nuova  gara  europea  che  coinvolgerà  l’intero 
pacchetto assicurativo in scadenza il 31/03/2018;

Viste le due quotazioni pervenute per il rischio tutela legale il 27/12/2016 prot. n. 29960:
- AIG EUROPE Ass.ni: premio annuo lordo € 7.200,00, ma che tra le condizioni esclude dal novero 
dei soggetti assicurati l’Ente inteso come persona giuridica, eliminando di fatto dalla copertura le 
fattispecie di rischio che possono interessare l’Ente e non la persona singola (ricorsi al TAR in 
primis);
-  ROLAND Ass.ni  premio annuo lordo € 5.884,82 che prevedere un limite  di indennizzo  per 
sinistro/anno di € 5.000,00 per la garanzia “Estensione speciale Tar” che riconosce il rimborso delle 
spese legali sostenute in caso in cui la vertenza innanzi al Tar abbia ad oggetto solo l’annullamento 
di atti e provvedimenti senza richiesta di risarcimenti danni quantificata;

Considerati  i  fattori  di economicità,  garanzie  e condizioni di polizza si valuta di procedere alla 
copertura  del  rischio  affidando  il  servizio  alla  compagnia  Roland  Ass.ni  Rechtsschutz  – 
Versicherungs –Ag Rappresentanza Generale per l’Italia  Via Francesco Guicciardini 6 – 20122 
Milano;

Visto il bilancio di previsione approvato 2017/2019 con deliberazione di C. C. n. 71 del 22/12/2016 
e la disponibilità al cap. 820 per l’anno 2017 di € 5.884,82 e per l’anno 2018 di € 1.471,20
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Verificato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 
102/2009,  che il  programma dei  pagamenti  conseguenti  all’assunzione  del  presente  impegno di 
spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto  il  regolamento  di  Contabilità  approvato  con  deliberazione  C.C.  n.  75  del  25.11.2010  e 
ss.mm.i.i.; 

Visto l'art 107, comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, parte 2^;

DETERMINA

- di affidare il servizio di copertura assicurativa per la tutela legale per il periodo dal 01/01/2017 al  
31/03/2018 alla compagnia Roland Rechtsshutz- Versicherung – AG Rappresentanza Generale per 
l’Italia  - Via Francesco Guicciardini 6  - 20122 Milano per un importo lordo annuo di € 5.884,82

- di impegnare la somma di € 7.356,02 sul bilancio di previsione triennale 2017/2019 per il servizio 
copertura assicurativa tutela legale come segue: 
capitolo 820 identificativo conto finanziario U 1.10.04.01.999;

- di imputare al bilancio di previsione anno 207/2019 la somma di € 7.356,02 come segue:
C.P./FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
C.P. 2017 2018 2019 Altri esercizi
820 5.884,82 1.471,20

- di dare atto ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 
102/2009,  che il  programma dei  pagamenti  conseguenti  all’assunzione  del  presente  impegno di 
spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E DELLE 

RISORSE UMANE
Antonella Angileri / INFOCERT SPA

Le  firme  in  formato  digitale  sono  state  apposte  sull'originale  del  presente  atto  ai  sensi  dell'art.  24  del  D.Lgs.  
07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di  
Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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