COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 825

DEL 12/05/2016

PROPOSTA N. 892 DEL 11/05/2016
OGGETTO
POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 714152 EMESSA DA ELBA ASSICURAZIONI SPA A FAVORE DELLA
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE A GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEI
LAVORI AUTORIZZATI CON NULLA OSTA N. 33447 S.P. 84 DI MOLIN DEL PIANO.
APPROVAZIONE POLIZZA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL BROKER WILLIS ITALIA SPA.
CIG Z2F1422712.

IL DIRIGENTE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 39 del 08.08.2014 con il quale viene attribuita la
responsabilità dell’Area 3 “Governo del Territorio” all’Ing. Alessandro Degl’Innocenti fino al
31.08.2017;
Considerato che nell’ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione nel comparto I Giani
a Sieci (Pratica edilizia 2012/27) si rende necessario procedere all’attraversamento nel sottosuolo
della SP 84 di Molin del Piano con tubazioni fognarie;
Vista la comunicazione della Città Metropolitana di Firenze ns. prot. pec 8107 del 24.03.2016 che,
a seguito di sopralluogo nel quale è stato evidenziato che i lavori coperti da garanzia non sono stati
eseguiti in maniera conforme a quanto autorizzato, e pertanto nega lo svincolo della polizza
fideiussoria;
Considerato quindi che si rende necessario provvedere con urgenza al rinnovo della polizza stessa,
ormai scaduta in data 15.04.2016, a ulteriore garanzia dei lavori da eseguire e/o perfezionare;
Considerato che a tal fine è stato richiesto alla società WILLIS ITALIA SPA, broker assicurativo
del Comune di Pontassieve, di provvedere al rinnovo della polizza n. 714152 per il periodo di un
anno, la quale ha fornito l’allegata offerta della società ELBA ASSICURAZIONI SPA, società
emittente della polizza stessa;
Considerato che il rinnovo della polizza comporta una spesa a carico del Comune di Pontassieve di
€ 120,00, imputabile al capitolo n. 08011.03.1306 - SPESE PER UFF. URB. - GEST .TERRIT. PREST.SERV. del bilancio di esercizio 2016, su cui sussiste copertura;
Visto il Regolamento del Comune di Pontassieve per l’acquisizione dei beni e servizi ai sensi
dell’art. 125 comma 10 del D.Lgs. n. 163 del 2006 che permette il ricorso alla trattativa diretta
prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, per la tipologia dei beni e servizi di cui
all’oggetto, quando l’importo degli stessi sia inferiore a € 40.000,00;
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Dato atto che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP (Autorità di Vigilanza sui
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) per tale affidamento è: Z0D19D1600 e che la
richiesta di tale codice non prevede nessuna contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza, in
quanto trattasi di valore contrattuale inferiore ai € 40.000,00 euro;
Vista la Delibera di C.C. n. 30 del 10.05.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’esercizio 2016 e pluriennale 2017-2018;
Vista la Delibera di G.M. n. 164 del 02.07.2015 con la quale è stato approvato il PEG 2015;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui alla Legge
190/2012;
Rilevato che si è provveduto a richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva, ai sensi
dell’art. 16 bis della Legge 2/2009;
Vista la Legge del 13/08/2010, n. 136, ed in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
Visto il D.L n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in modificazioni nella legge 07/08/2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di
esecuzione e di attuazione del D.Lgs. 163/2006;
Vista la Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015, la quale prevede al comma 502 la non
sussistenza dell’obbligo al ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad
altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di
riferimento, per lo svolgimento delle relative procedure degli affidamenti per l’acquisizione di beni
e servizi di importo inferiore alla micro sotto-soglia di € 1.000,00;
Richiamato l’art.32 del vigente regolamento di contabilità;
Vista la Legge 241/1990;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000
Vista la legge n.241/90;
DETERMINA
1. di affidare alla soc. WILLIS ITALIA SPA Via dei Rustici n. 7, Firenze, P.I. 03902220486,
il rinnovo della polizza assicurativa n. 744152-ELBA ASSICURAZIONI SPA;
2. di impegnare l’importo di € 120,00 a favore di WILLIS ITALIA SPA Via dei Rustici n. 7,
Firenze, P.I. 03902220486 sul capitolo n. 08011.03.1306 - SPESE PER UFF. URB. - GEST
.TERRIT. del Bilancio 2016 per il rinnovo della polizza assicurativa n. 744152-ELBA
ASSICURAZIONI SPA;
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3. di approvare la polizza allegata parte integrante al presente atto;
4. di dare atto che l’obbligazione giuridica derivante dal suddetto impegno diverrà esigibile
nell’esercizio 2016, a seguito della erogazione della prestazione e presentazione di regolare
fattura;
5. dare atto che, ai sensi della legge 241/90, responsabile della presente procedura è il
sottoscritto Dirigente dell’Area Governo del Territorio.

Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2016

08011.03.1306

Pontassieve, 12/05/2016

DESCRIZIONE
CAPITOLO
SPESE PER UFF. URB. GEST .TERRIT. PREST.SERV.

IMPORTO BENEFICIARI
120,00

WILLIS
ITALIA SPA

CIG
Z0D19D1600

Il Responsabile di Area
DEGL'INNOCENTI ALESSANDRO /
ArubaPEC S.p.A.
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