Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 24/05/2022

Provvedimento n. 559
Proponente: PROVVEDITORATO
Classificazione: 06-09 2016/5
Oggetto:

SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA QUINQUENNIO 20172021 - ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI VERIFICA DI CONFORMITA'
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

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 Delibera del Consiglio Provinciale n. 7 del 23/02/2022 avente ad
oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
2022-2024 E BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2022-2024 AI
SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 -APPROVAZIONE";

-

l'Atto del Presidente n. 30 del 15/03/2022 avente ad oggetto: “Piano
esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi, Piano della
Performance 2022-2024 – Esercizio 2022 – 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;

-

l’art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei
contratti pubblici) che prevede che i contratti pubblici di servizi e forniture
di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35
siano soggetti a verifica di conformità;

-

l’art. 102 comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei
contratti pubblici) che prevede che per effettuare le attività di collaudo
sull’esecuzione dei contratti pubblici le stazioni appaltanti nominino tra i
propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a
tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica
del contratto;

-

l’art. 102 comma 7 lettera d) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
(codice dei contratti pubblici) che prevede che i soggetti che abbiano
svolto attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione,
autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto non possano essere
incaricati della verifica di conformità;

-

il Regolamento D.M. n. 49 del 07/03/2018 recante “Linee guida sulle
modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell’esecuzione” ed in particolare il titolo III, che disciplina la
figura del Direttore dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi e
forniture;

PREMESSO CHE:
-

con determinazione n. 846 del 16/06/2016 veniva indetta una procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n.50/2016, secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei servizi
assicurativi della Provincia di Ravenna per il quinquennio 2017 – 2021 e
veniva individuato quale RUP il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie
Umane e Reti Dott.ssa Silva Bassani;

-

con determinazione del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie Umane e
Reti n. 1287 del 11/10/2016, sono stati aggiudicati per il periodo
31/12/2016 - 31/12/2021, i seguenti servizi assicurativi:

Lotto

CIG

Servizio assicurativo

Aggiudicatario

Importo complessivo

1

6709222125

ALL RISKS PATRIMONIO

GROUPAMA

€ 339.886,85

2

670924541F

RCT/O

UNIQA

€ 699.725,00

3

6709266573

RCA LIBRO MATRICOLA

UNIPOLSAI

€ 233.350,00

4

670928986D

KASKO

BALCIA

€ 23.750,00

5

6709298FD8

INFORTUNI

ITAS

€ 40.425,00

6

6709315DE0

RC PATRIMONIALE

LLOYD’S

€ 35.002,50

-

con determinazione n. 1445 del 23.12.2019 veniva nominato il Dott.
Matteo Righi, in servizio presso il Settore Risorse Finanziarie, Umane e
Reti - U.O. Provveditorato, quale Direttore dell’esecuzione dell’appalto ai
sensi dell’art. 31 del D. lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 3, par.
10.2 lett. a);

-

che con determinazioni n. 275 del 15/03/2021 e n. 347 del 01/04/2022 si è
già provveduto, relativamente ai lotti lotti 1 – ALL RISKS e n. 3 RCA, a
nominare un soggetto incaricato delle verifica di conformità e ad emettere i
relativi certificati di conformità;

PRESO ATTO della necessità di procedere alla nomina di un soggetto incaricato
della verifica di conformità anche relativamente ai restanti contratti assicurativi
sopra citati, per i quali risultano portati a termine anche gli ultimi adempimenti
contrattuali (regolazione premio dell’ultima annualità contrattuale);
CONSIDERATO che l’appalto in questione supera il valore della soglia di
rilevanza comunitaria e che pertanto si rende necessario, ai sensi dell’art. 102 del
D.lgs. 50/2016, procedere alla nomina di un soggetto incaricato della verifica di
conformità delle prestazioni contrattuali diverso dal direttore dell’esecuzione e dal
RUP;
RITENUTO pertanto di poter incaricare della verifica di conformità dei contratti di
cui sopra la dipendente dott.ssa Paola Rondoni, Responsabile del Servizio U.O.

Provveditorato, che possiede i necessari requisiti di professionalità, competenza e
moralità;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione
previsti dall’art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016;
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;
DISPONE
1. DI NOMINARE, per i motivi di cui in premessa, la dipendente dott.ssa
Paola Rondoni, Responsabile dell’U.O. Provveditorato, quale soggetto
incaricato della verifica di conformità, ai sensi dell’art. 102 del D.lgs.
50/2016, dei seguenti contratti assicurativi:
Lotto

CIG

Servizio assicurativo

Aggiudicatario

Importo complessivo

2

670924541F

RCT/O

UNIQA

€ 699.725,00

4

670928986D

KASKO

BALCIA

€ 23.750,00

5

6709298FD8

INFORTUNI

ITAS

€ 40.425,00

6

6709315DE0

RC PATRIMONIALE

LLOYD’S

€ 35.002,50

2. DI DARE ATTO CHE:
-

il dipendente incaricato possiede i necessari requisiti di professionalità,
competenza e moralità e non si trova in situazione di conflitto d’interessi
relativamente al contratto in oggetto;

-

il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo
PEG n. 208201 (Acquisizione di beni e servizi per il regolare svolgimento
dell'azione operativa dell'ente)

-

il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione
previsti dall’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.

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 sin dal momento della
sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del Settore proponente o chi ne fa
le veci.

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, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla
data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di
competenze.
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

________________________

