42-2020 - Determinazioni

ISTITUTO

CULTURALE

LADINO

SAN GIOVANNI DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 42 di data 23 aprile 2020

OGGETTO:
Affidamento ai sensi dell’art. 21 della Legge provinciale 23/1990 e ss.mm al Gruppo Itas
Assicurazioni di Predazzo P.I. 01280610229 per i servizi di assicurativi RCA relativi agli
automezzi di proprietà dell’istituto Renault Kangoo (CL086LK) e Renault Master (CT169ZJ)
Bilancio gestionale 2020 - 2022 – esercizio finanziario 2020

Codice CIG ZBC2CC8F82

(Impegno di spesa di € 1.378,00 – Capitolo 51600)

IL DIRETTORE
-

preso atto che le seguenti polizze relative agli automezzi in dotazione a questo ente risultano
scadute:
COMPAGNIA
RENAULT MASTER
(CT169ZJ)
RENAULT KANGOO
(CL086LK)

–

Gruppo ITAS
Assicurazioni
Gruppo ITAS
Assicurazioni

POLIZZA
NUMERO
M11659154

SCADENZA

M11730813

19.04.2020

21.03.2020

dato atto che conseguentemente alla chiusura degli uffici dell’Istituto Culturale Ladino e del
Museo Ladino a partire dai giorni di scadenza delle polizze i suddetti automezzi non sono più
stati utilizzati;

– ritenuto tuttavia indispensabile provvedere con urgenza alla stipula di nuove polizze in previsione
dell’imminente riapertura;

– vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, che disciplina l’attività contrattuale e
l’amministrazione dei Beni della Provincia Autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali e dato
atto che i servizi assicurativi oggetto del presente provvedimento rientrano per la loro natura nella
tipologia della fornitura di beni e servizi;

– viste le direttive per l’impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle agenzie e
degli enti strumentali della Provincia, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1831
di data 22 novembre 2019;

– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1392/13 dd. 11 luglio 2013 avente a oggetto
“modalità di utilizzo del sistema Mercurio e rapporto fra l’art. 1 del Decreto legge 6 luglio 2012, n.
95 (c.d. spending review), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23” e la circolare della Presidenza di data 21 agosto2013, prot n.
PAT/2013/455572;

– visto l’art. 36 ter 1 comma 6 della legge provinciale 23/1990, come modificato dalla L.P. 1/2019
che ha previsto la possibilità di non utilizzo del mercato elettronico per importi inferiori a Euro
5.000,00;

– rilevato che la spesa stimata per tale servizio è sicuramente inferiore ad Euro 5.000,00 al netto di
I.V.A.;

– considerato che il Gruppo ITAS Assicurazioni con il quale sono state attivate le suddette coperture
assicurative in scadenza, era risultato aggiudicatario della gara (RDO) 0000079017 di data 1 aprile
2019 espletata attraverso il portale Mercurio-Pat;

– considerati inoltre tempi strettissimi che non rendono praticabile l’indizione di una nuova RDO
e l’urgenza di stipulare le nuove polizze per garantire tutte le attività di gestione e
funzionamento degli uffici e delle sedi museali non appena sarà consentita la riapertura;
– ritenuto di contattare direttamente la compagnia Itas Assicurazioni di Predazzo (TN), richiedendo di
formulare un preventivo di spesa per le polizze annuali relative agli automezzi (sia Renault Kangoo
che Renault Master), mantenendo ferme le condizioni contrattuali richieste nel capitolato tecnico
dalla società di brokeraggio nella suddetta indagine;

-

visti gli avvisi di scadenza delle polizze in oggetto e relativa offerta economica del Gruppo Itas
Assicurazioni di Predazzo presentati per l’automezzo Renault Master in data 26.02.2020

(nostro prot.776/2020) che propone un premio annuo pari ad €. 903,00 e per l’automezzo
Renault Kangoo in data 16.04.2020 (nostro prot. n. 777/2020) che propone un premio annuo
pari a € 475,00;
-

dato atto che la spesa complessiva di Euro 1.378,00 (I.V.A. esente) derivante dall’adozione del
presente provvedimento sarà sostenuta con i fondi stanziati al capitolo 51600 del bilancio
gestionale 2020-2022 con imputazione all’esercizio 2020 che presenta la necessaria
disponibilità finanziaria;

-

rilevato che la copertura assicurativa oggetto del presente provvedimento è riferita al periodo
21.03.2020 – 21.03.2021 per il mezzo Renault Master e periodo 19.04.2020-19.04.2021 per
l’automezzo Renault Kangoo);

-

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;

-

visto per analogia l’art. 36 comma 2, lett. a) del D,Lgs. 50/2016 in materia di affidamenti
diretti;

-

vista la documentazione presentata dal Gruppo Itas Assicurazioni di Predazzo in data
21.04.2020 (nostro prot. n. 801/2020);

-

visto il DURC emesso regolare in data 04.02.2020, numero prot. INAIL_20174395, ID
72343778;

-

vista la visura camerale acquisita d’ufficio dall’Istituto in data 2304.2020 N.ID_72344000;

-

vista la circolare provinciale di data 8 luglio 2015 prot. n. S170/15/356942/3.5/225-12 avente
ad oggetto “Indicazioni in materia di stipulazioni di contratti d’appalto”;

-

dato atto che l’affidamento dei servizi in argomento al citato Gruppo Itas assicurazioni sarà
perfezionato mediante scambio di corrispondenza in conformità a quanto previsto dall’art. 15,
comma 3 della legge provinciale 23/1990 e sottoscrizione di apposita polizza assicurativa;

-

vista la L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

– Visto il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati;
– 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 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;

– visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica;
– visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto Culturale
Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017
ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in
particolare l’art. 22;

– visto l’art, 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
–

accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51600 del bilancio gestionale 2020-2022,
esercizio finanziario 2020;

determina
1. di affidare, per le motivazioni citate in premessa, ai sensi dell’art. 21 comma 2) lett. h) e
comma 4 della legge provinciale 23/1990 e ss.mm. al Gruppo Itas Assicurazioni con sede
legale a Predazzo in p.zza SS. Apostoli n. 12, P.I. 01280610229, i servizi assicurativi RCA
relativi agli automezzi in dotazione a questo ente, in particolare: Renault master (CT169ZJ)
e Renault Kangoo (CL086LK), al prezzo complessivo del premio annuo pari ad Euro
1.378,00 (I.V.A. esente);
2. di formalizzare il rapporto contrattuale di cui al punto 1) mediante scambio di
corrispondenza in conformità a quanto previsto dall’art. 15, comma 3 della legge
provinciale 23/1990 e sottoscrizione di apposite polizze assicurative;
3. di dare atto che la copertura assicurativa oggetto del presente provvedimento è riferita al
periodo 21.03.2020 – 21.03.2021 per il mezzo Renault Master e periodo
19.04.2020-19.04.2021 per l’automezzo Renault Kangoo);
4. di liquidare il premio annuo previsa emissione del certificato assicurativo;
5. di far fronte alla spesa di Euro 1.378,00 (I.V.A. esente) di cui al presente provvedimento,
impegnandola al capitolo 51600 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, con
imputazione all’esercizio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità;

–

IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti –
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MCH/MD

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2020-2022
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel
rispetto del paragrafo n.16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs.
118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e
imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2020 – 2022.
CAPITOLO
51600

ESERCIZIO
2020

IMP./O.G. SPESA
n. 155

IMPORTO
€ 1.378,00

San Giovanni di Fassa, 23 aprile 2020
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Marianna Defrancesco
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San Giovanni di Fassa,
IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti

