
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 12 del 
23/01/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI  PER LAVORI DIVERSI - CIG: 
7648874281 E CIG:7649840FA8

Il Redattore: Celauro Angela 

Premesso che:
- con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione (PEG) 2018-2020;
Premesso che il settore V, con note Prott. nn.128883 e 132218, rispettivamente del 15 e del 23 
novembre 2018, ha chiesto l'attivazione delle  seguenti coperture assicurative per i progettisti e i 
verificatori dei lavori di seguito indicati:

Oggetto
Determina 
dirigenziale 
di nomina

Progettisti  e  Verificatori 
incaricati

Lavori  necessari  per  la  messa in  sicurezza e  il  mantenimento 
delle condizioni di agibilità degli edifici scolastici 
comunali – CIG: 7648874281

D.D. 
n.2091/2017

Guardiano G. (P)  Corallo G. (P)
Calabrò B. (V)

Lavori necessari per la messa in sicurezza dei solai dell'edificio 
Cesare Battisti  – CIG: 7649840FA8

 D.D. n.
1803/2017

Guardiano G. (P)  Corallo G. (P)
Calabrò B. (V)

Considerato che con note Prot.nn.132218 e 132205/2018 è stato incaricato il broker dell'Ente, Soc. 

Willis spa, di effettuare una indagine di mercato per ottenere le quotazioni più vantaggiose;

Preso atto dalle risultanze dell'indagine di mercato che la società Lloyd's, unica partecipante, ha 

proposto la  quotazione pervenuta  che si espone nella tabella sottostante:
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Oggetto Cap. 
Progettisti  e 
Verificatori 
incaricati

Quote  premio 
distinte  per 
Verificatori  e 
Progettisti

Totali

Lavori  necessari  per  la  messa  in  sicurezza  e  il 
mantenimento delle condizioni di agibilità degli edifici 
scolastici 
comunali – CIG: 7648874281

Cap.  2605.3 
Cod.Bil. 
04.02.2.02.01
.09.003

Guardiano  G.  (P) 
Corallo G. (P)
Calabrò B. (V)

€244,50

€244,50
€.489,00

Lavori  necessari  per  la  messa  in  sicurezza  dei  solai 
dell'edificio Cesare Battisti  – CIG: 7649840FA8

Cap. 2611.30
Cod.Bil.
04.02.2.05.99
.99.999

Guardiano  G.  (P) 
Corallo G. (P)
Calabrò B. (V)

€244,50

€244,50
€.489,00

                                               TOTALE
€ 978,00

Valutata  la  congruità  delle  quotazioni  ed  evidenziato  che  trattasi  comunque  di   coperture 

obbligatorie;

Preso  atto  che  le  somme  a  copertura  dei  premi  sono  state  impegnate  con  le  D.D.  nn.1574/2018  e 
2086/2018 sui capitoli sopra evidenziati;

Perso atto che con note di addebito assunte ai Prot. nn.142292 e 142303/2018, è stato evidenziato 
che occorre liquidare i premi per un importo complessivo di €978,00;

Evidenziata l'urgenza di liquidare quanto dovuto alla società assicuratrice; 

Ricordato che, poiché, il pagamento avviene tramite broker, affinché quest'ultimo provveda al
trasferimento del premio alla società entro i termini contrattualmente previsti,  il mandato a favore 
della WILLIS ITALIA spa deve essere trasmesso  entro  il 31/01/2019;
 

Dato atto che operando in esercizio provvisorio, la predetta spesa è necessaria ed indifferibile e 
non è  suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi (c.5 dell'art.163 del D.L.267/00); 

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;
Visto l’art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato 
con deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  64 del  30.10.1997,  che  attribuisce ai  dirigenti  di 
settore  la  gestione  delle  attività  finanziarie  nell’ambito  degli  obiettivi  assegnati  al  settore  di 
competenza;
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle determinazioni dirigenziali;

Visto il  D.Lgs.  n.  267/2000,  come  recepito  dalla  legge  n.  48/1991  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

                                                                       DETERMINA

1) di liquidare, entro il 31 gennaio 2019, i premi sopra citati  per un totale di €978,00  alla Willis 

Italia spa -   BNL GR. BNP PARIBAS – AG.15 – P.ZZA NAPOLI, 15 - 20146 Milano IBAN: 

IT27H 0100 50161 500 000 000 2464 prelevando:
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- € 489,00 sul Cap.2605.3 cod. Bil. 01.05.1.10.04.01.003 – Imp.1313  - con Scadenza 2019 per il  

premio  assicurativo  relativo  alla  Polizza  assicurativa  per  progettisti  e  verificatori  dei  lavori 

necessari  per la  messa in sicurezza e il  mantenimento delle condizioni  di  agibilità degli  edifici 

scolastici comunali – CIG: 7648874281-  somma già prenotata con D.D. 1574/2018;

- € 489,00 dal Cap.2611.30 cod. Bil. 01.05.1.10.04.01.003 – Imp.1380 - con Scadenza 2019  per il 

premio  assicurativo  relativo  alla  Polizza  assicurativa  per  progettisti  e  verificatori  dei  lavori 

necessari per la messa in sicurezza dei solai dell'edificio Cesare Battisti  – CIG: 7649840FA8 - 

somma già prenotata con D.D. 2086/2018;

2) di  dare  atto  che   le  somme  oggetto  della  liquidazione  non  sono  suscettibili  di  pagamento  

frazionato in dodicesimi (c.5 dell'art.163 del D.L.267/00); 

3) di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i 

relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183, c.8, D.Lgs 267/00.

PARTE INTEGRANTE: Note di addebito  n. 21123/2018 e n.21124/2018

 
 

Ragusa,  23/01/2019 Delegato Funz.Dirigenziale
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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