37/2016 - Determinazioni

ISTITUTO CULTURALE LADINO
VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 37 di data 1 aprile 2016

OGGETTO:
Assunzione impegni di spesa per il pagamento dei premi assicurativi relativi agli
automezzi Renault Master (CT169ZJ) e Renault Kangoo (CL086LK)
Codice CIG Z8D193B118 - Impegno di spesa di Euro 490,00 – Capitolo 51600
Codice CIG ZF9193ADD9 - Impegno di spesa di Euro 1.134,00– Capitolo 51600

IL DIRETTORE
– -preso atto che le seguenti polizze relative agli automezzi in dotazione a questo ente
risultano in scadenza:
Compagnia
RENAULT
KANGOO
(CL086LK)

Gruppo ITAS
Assicurazioni

RENAULT
MASTER
(CT169ZJ)

Gruppo ITAS
Assicurazioni

Premio annuo lordo

Polizza numero

scadenza
21/03/2016

€ 444,00

M09488723

19/04/2016
€ 1.165,00

M10742279

– Ritenuto pertanto indispensabile provvedere con urgenza alla stipula di nuove
polizze annuali;
– viste le direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria
provinciale per il 2016 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia
approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2114 di data 27 novembre
2015 ed in particolare l’allegato A, punto 2, lettera h);
– visto l’art. 36 ter 1 della legge provinciale 23/1990, avente ad oggetto
“Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni,
forniture e servizi”; introdotto con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14,
entrato in vigore il 1° luglio 2015;
– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 di data 29 giugno 2015 e la
circolare APAC prot. n. S506/15342788/35/91 di data 30 giugno 2015 avente ad
oggetto “Attuazione dell’art. 36ter 1 della L.P. 23/1990”;
– considerati tuttavia, i tempi strettissimi nonché il fatto che le polizze che risultano in
scadenza erano state stipulate a seguito di un’accurata indagine di mercato gestita
dall’Associazione Temporanea fra le Imprese Marsh s.p.a., Eurorisk s.r.l. e Sapri
broker s.r.l., società di brokeraggio incaricata da questo ente ed il cui contratto è
scaduto il 31.12.2015;
– ritenuto pertanto di contattare direttamente la compagnia Itas Assicurazioni di
Predazzo (TN), richiedendo di formulare un preventivo di spesa per le polizze
annuali relative agli automezzi, mantenendo ferme le condizioni contrattuali
richieste nel capitolato tecnico dalla società di brokeraggio nella suddetta indagine;
– visto l’offerta economica del Gruppo Itas Assicurazioni di Predazzo presentata per
l’automezzo Renault Master in data 31 marzo 2016 (nostro prot. n.618 s.d.) che
propone un premio annuo pari ad €. 1.134,00, minore rispetto al premio versato per
l’annualità precedente in ragione del decurtamento del 10% del valore del veicolo
per le garanzie furto e incendio, mantenendo invariate invece le altre garanzie
assicurative;
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– visto l’offerta economica del Gruppo Itas Assicurazioni di Predazzo presentata per
l’automezzo Renault Kangoo in data 1 aprile 2016 (nostro prot. N. 624 s.d.) che
propone un premio annuo pari ad €. 490,00 leggermente superiore rispetto al premio
versato nell’anno precedente a causa del passaggio dalla classe di rischio 33 alla
classe di rischio 36, conseguente ad un sinistro intercorso all’automezzo nell’anno
2015, mantenendo invariate le altre garanzie assicurative;
– vista la documentazione presentata dal Gruppo Itas Assicurazioni di Predazzo;
– rilevato che l’offerta pervenuta risulta congrua e ritenuto di affidare l’incarico al
Gruppo Itas Assicurazioni, ai sensi dell’art. 21, comma 2), lett. h) e comma 4 della
legge provinciale 23/1990;
– ritenuto di stipulare il contratto in oggetto nelle forme d’uso commerciale così come
previsto dall’art. 15 comma 3 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23;
– visto l’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi
finanziari e la deliberazione dell’AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011;
– vista la L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/14 che ha previsto
l’estensione del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma
di Trento e degli enti strumentali, per quanto compatibile, anche alle ditte affidatarie
di contratti pubblici;
– visto il D. Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia di
armonizzazione dei bilanci pubblici;
– vista la circolare provinciale di data 8 luglio 2015 prot. n. S170/15/356942/3.5/22512 avente ad oggetto “Indicazioni in materia di stipulazioni di contratti d’appalto”;
– visto il regolamento “Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione
amministrativa del Dirigente dell’Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)”,
approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con
deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con
deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000;
– visto l’art, 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
– visto il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 41 di data 30 dicembre 2015;
– accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51600 dell’esercizio finanziario
2016;
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determina

1. di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa, il pagamento a favore del
Gruppo Itas Assicurazioni di Predazzo P.I. 01280610229, dei seguenti premi
assicurativi relativi alle polizze RCA degli automezzi in dotazione a questo ente, in
particolare:

RENAULT KANGOO
(CL086LK)

Compagnia Premio annuo lordo
Gruppo ITAS
Assicurazioni
€ 490,00

RENAULT MASTER
(CT169ZJ)

Gruppo ITAS
Assicurazioni

€ 1.134,00

Polizza numero
M09488723

M10742279

per un importo complessivo pari ad Euro 1.624,00;

2. di far fronte alla spesa di Euro 1.624,00 di cui al presente provvedimento,
impegnandola al capitolo 51600 dell’esercizio finanziario 2016.

Firmato da:Fabio Chiocchetti
Motivo:competenza IL DIRETTORE
Luogo:Vigo di Fassa
- dott. Fabio Chiocchetti
Data: 01/04/2016 12:18:08
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MC/MD
CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE

BILANCIO 2016 -2018
Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale
14.09.79, n. 7 e successive modificazioni
CAPITOLO
51600
51600

ESERCIZIO

N. IMPEGNO

2016
2016

Vigo di Fassa, 1 aprile 2016

113
114

IMPORTO
490,00
1.134,00

Firmato da:DEFRANCESCO MARIANNA
Motivo:visto regolarità
Luogo:Vigo di Fassa
Data: 01/04/2016 11:56:30

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Marianna Defrancesco

Per copia conforme all'originale
Vigo di Fassa,
IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti
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