Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 30/12/2021

Provvedimento n. 1419
Proponente: PROVVEDITORATO
Classificazione: 06-09 2021/5
Oggetto:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O
(LOTTO 1) DELLA PROVINCIA DI RAVENNA PER IL PERIODO 31/12/2021 - 31/12/2026. CIG
89276902DA - PRESA D'ATTO COSTITUZIONE STAFF AI FINI DELLA RIPARTIZIONE
DELL'INCENTIVO EX ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO
DI SPESA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE.

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
VISTI:
-

il D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali);

-

il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

-

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021 avente
ad
oggetto:
"D.U.P.
DOCUMENTO
UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI
ESERCIZI FINANZIARI 2021-2023 AI SENSI DEL D.LGS. N.
267/2000 – APPROVAZIONE ";

-

l'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 avente ad oggetto:
“PIANO DELLA PERFORMANCE, PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2021/2023
- ESERCIZIO 2021 – APPROVAZIONE”;

-

l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni (T.U.
Enti Locali), nonché l’art. 4 del Regolamento di attribuzione delle
competenze e funzioni a rilevanza esterna al Presidente della
Provincia, ai Dirigenti e al Segretario Generale;

-

il Regolamento per la costituzione del Fondo per l’incentivazione
delle funzione tecniche e per la ripartizione dei relativi incentivi di
cui all’art. 113 D.Lgs. 50/2016 approvato con Atto del Presidente n.
139 del 21/12/2020;

Premesso che:
- con Determina a contrarre del Dirigente del Settore Risorse
Finanziarie Umane e Reti n. 997 del 14/10/2021 è stata indetta gara
mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n.50/2016,
per l'affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di Ravenna
per il periodo 31/12/2021 – 31/12/2026, suddivisa nei seguenti lotti:
Lotto

POLIZZA

CIG

1
2
3
4
5

RCT/O
RC PATRIMONIALE
INFORTUNI
RCA LIBRO MATRICOLA
KASKO

89276902DA
89279021CD
89279601AA
8928002452
8928029A98

-

per il LOTTO 1 RCT/O l’importo a base d’asta (premio lordo durata
5 anni) è pari ad Euro 850.000,00 (euro 695.296,52 al netto del
22,25% di imposte a tasse);

-

con Determina del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie Umane
e Reti n. 1284 del 13/12/2021 è stato aggiudicato, all’operatore
economico UNIQA - Osterreich Versicherungen AG, con sede in
Untere Donaustrabe 21 1029 Wien, P.IVA ATU15362907, il
servizio assicurativo RCT/O della Provincia di Ravenna per la
durata di cinque anni (2022 – 2026);

Ritenuto pertanto opportuno nominare, per il LOTTO 1 RCT/O, ai sensi
dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 3, par. 10.2 lett.
a), il Dott. Matteo Righi quale Direttore dell'esecuzione del contratto;
Considerato che, per l’espletamento delle attività necessarie per il servizio
in oggetto, è necessario costituire un gruppo di lavoro come risulta dalla
Proposta (nostro PG 34552 del 30/12/2021 conservato agli atti d’ufficio)
con la quale il RUP, dott.ssa Paola Rondoni, ha definito nel dettaglio la
composizione dello Staff, in particolare, come segue:
FUNZIONE
RESPONSABILE
DELL’AFFIDAMENTO per l’attività di
predisposizione e di controllo delle
procedure di esecuzione dei contratti
pubblici
RUP
PRIMO COLLABORATORE RUP
DEC
DIRETTORE OPERATIVO
RESPONSABILE
VERIFICA
CONFORMITA’
COLLABORATORI
AMMINISTRATIVO-CONTABILI

NOME E COGNOME
MINGHETTI ANDREA

RONDONI PAOLA
MINGHETTI ANDREA
RIGHI MATTEO
NATALI ANNA CHIARA
NATALI ANNA CHIARA
DA
NOMINARE
CON
SUCCESSIVA
DETERMINA
DIRIGENZIALE

Rilevato che:
-

per il servizio in oggetto, l’accantonamento al Fondo per funzione
tecniche è stato quantificato, con Determina n. 1284 / 2021, ai sensi
dell’art. 3 del suddetto Regolamento, in € 5.171,70 così suddiviso:
a) Fondo incentivi funzioni tecniche ex art. 113 c. 3 D.Lgs.
50/2016 per Euro 4.137,35;
b) Fondo per la progettazione ed innovazione ex art. 113 c. 4
D.Lgs. 50/2016 per Euro 1.034,35;

-

come disposto da Determina n. 1284 / 2021, il costo per la
costituzione del suddetto Fondo per l’erogazione degli incentivi,
sopra meglio specificato, ha trovato copertura nello stanziamento
iscritto al cap. 10803/060 degli esercizi 2022 e 2023 del bilancio
pluriennale e prendendo nota delle spese relative agli esercizi
2024/2025/2026;

-

il costo del Fondo per l’incentivazione delle funzione tecniche è
stato rideterminato, come da “Scheda di calcolo degli Incentivi
funzioni tecniche” allegato alla Proposta del Rup sopra indicata, in
Euro 5.171,78, così suddiviso:
a) Fondo incentivi funzioni tecniche ex art. 113 c. 3 D.Lgs.
50/2016 per Euro 3.930,55;
b) Fondo per la progettazione ed innovazione ex art. 113 c. 4
D.Lgs. 50/2016 per Euro 1.241,23
a seguito della puntuale individuazione dello Staff di cui sopra e ad
una revisione del calcolo del Fondo sopra meglio specificato, in
particolare:
• Ai sensi dell’art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016, per il servizio in
oggetto viene meno il presupposto per la ripartizione della
quota di incentivo relativa all’attività di programmazione in
quanto il servizio medesimo non è da considerare spesa per
investimenti; l’economia che ne deriva va ad incrementare la
quota del Fondo di cui all’art. 113 c. 4.

DATO ATTO che si è ritenuto di individuare, ai sensi degli articoli 5 e 6
della Legge 241/1990 quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa
Paola Rondoni;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all’art.
37 del D.Lgs. n. 33/2013;
Rilevato che, in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della
Provincia n. 99/2021, sono stati acquisiti tutti gli elementi necessari dal
responsabile del procedimento che a fini istruttori si avvale del personale
assegnato alla relativa unità organizzativa;
DETERMINA
1) di nominare il dott. Righi Matteo, istruttore direttivo amministrativo
del Servizio Provveditorato, quale Direttore dell’Esecuzione del
Contratto;
2) di approvare la proposta del Rup dott.ssa Rondoni Paola (nostro PG
34552 del 30/12/2021 conservato agli atti d’ufficio) che definisce nel
dettaglio la composizione dello Staff e la ripartizione dell’Incentivo
ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 sopra meglio definito, in particolare,
come segue:

FUNZIONE
RESPONSABILE

NOME E COGNOME
MINGHETTI ANDREA

INCENTIVO
517,18

DELL’AFFIDAMENTO per
l’attività di predisposizione e
di controllo delle procedure di
esecuzione
dei
contratti
pubblici
RUP
PRIMO COLLABORATORE
RUP
DEC
DIRETTORE OPERATIVO

RONDONI PAOLA
MINGHETTI ANDREA

RIGHI MATTEO
NATALI
ANNA
CHIARA
RESPONSABILE VERIFICA NATALI
ANNA
CONFORMITA’
CHIARA
COLLABORATORI
DA NOMINARE CON
AMMINISTRATIVOSUCCESSIVA
CONTABILI
DETERMINA
DIRIGENZIALE
TOTALE

661,99
198,60
1.296,39
518,56
372,37
365,46

3.930,55

3) di rideterminare, per le motivazioni esposte in premessa, per il
Servizio di cui all’oggetto, il Fondo per l’incentivazione delle
funzione tecniche in Euro 5.171,78 così suddiviso (vedi dettaglio in
“Scheda di calcolo degli Incentivi funzioni tecniche” sopra
menzionata e allegata):
a. Fondo incentivi funzioni tecniche ex art. 113 c. 3 D.Lgs.
50/2016 per Euro 3.930,55;
b. Fondo per la progettazione ed innovazione ex art. 113 c. 4
D.Lgs. 50/2016 per Euro 1.241,23;
4) Di rideterminare, ai sensi dell’art. 10 “Maturazione, accertamento
delle attività svolte e liquidazione dell’incentivo” del Regolamento,
la ripartizione per competenza degli importi di cui al punto 3) come
segue:
a. impegno 2022/75/2 in euro 1.679,79 quale quota 80% fondo
incentivi funzioni tecniche ex art. 113, comma 3, D.Lgs.
50/2016 (calcolata sull’importo netto dell’appalto), da
destinare al personale coinvolto;
b. impegno 2022/75/3 in euro 248,24 quale quota 20% fondo
incentivi funzioni tecniche ex art. 113, comma 4, D.Lgs.
50/2016 (calcolata sull’importo netto dell’appalto), da
destinare a progetti per l’innovazione;
c. impegno 2023/38/2 in euro 562,69 quale quota 80% fondo
incentivi funzioni tecniche ex art. 113, comma 3, D.Lgs.
50/2016 (calcolata sull’importo netto dell’appalto), da
destinare al personale coinvolto;
d. impegno 2023/38/3 in euro 248,24 quale quota 20% fondo
incentivi funzioni tecniche ex art. 113, comma 4, D.Lgs.
50/2016 (calcolata sull’importo netto dell’appalto), da
destinare a progetti per l’innovazione;
5) di prendere nota, per i motivi sopra esposti, ai fini dell’assunzione
degli impegni per i bilanci degli esercizi 2024, 2025 e 2026, nel
modo seguente:

a. quanto all’importo annuale di Euro 562,69 al cap. 10803/060,
quale quota 80% fondo incentivi funzioni tecniche ex art.
113, comma 3, D.Lgs. 50/2016 (calcolata sull’importo netto
dell’appalto), da destinare al personale coinvolto, come sotto
riportato:
Annualità
2024
2025
2026

Importo
562,69
562,69
562,69

b. quanto all’importo annuale di euro 248,25 al cap. 10803/060,
quale quota 20% fondo incentivi funzioni tecniche ex art.
113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 (calcolata sull’importo netto
dell’appalto), da destinare a progetti per l’innovazione, come
sotto riportato:
Annualità Importo
2024
248,25
2025
248,25
2026
248,25
6) di dare atto che:
•

la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sotto riportato:
ANNUALITA'
2021
2022
2023
TOTALE

•

IMPORTO
€0
€ 1.928,03
€ 810,93
€ 2.738,96

è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del
presente procedimento come da Atto del Presidente della
Provincia n. 99/2021;

7) di individuare, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990
quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Paola Rondoni;
8) di dare corso agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del
D.Lgs. 33/2013.
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in
quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai
sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di
misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 7,
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

