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 Progetto Centrale Unica Appalti

Classificazione: D 07 - 20210000025

Arezzo, il 11/02/2022

Provvedimento n.  332

OGGETTO  : SERVIZIO  DI  LOSS  ADJUSTER  PER  LA  GESTIONE  DEI

SINISTRI  PASSIVI  DI  IMPORTO  INFERIORE  O  UGUALE

ALLA FRANCHIGIA DI € 5.000,00 PREVISTA DALLA POLIZZA

RCT/O PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA .

Il Direttore

Richiamato  il provvedimento n. 50 del 13.01.2022 con il quale è stato aggiudicato il servizio di Loss

Adjuster per la gestione dei sinistri passivi di importo inferiore o uguale alla franchigia di € 5.000,00

prevista dalla polizza RCT/O al costituendo RTI  Assigesco S.r.l.( Roma)/ Capanna Group SRL ( LI) che

ha  offerto una percentuale ribasso sull'importo a basse di gara del 56%;

Dato atto che  :

-con tale provvedimento è stato stabilito di procedere con successivo atto al perfezionamento delle

prenotazioni di impegno assunte con provvedimento n. 1869 del 21.07.2021  a seguito dell' invio

da parte dell'aggiudicatario dell'atto di costituzione del RTI e della conseguente individuazione

della data di inizio del servizio in oggetto;

- in data 28.01.2022, con prot. 2022/14130,  è stato trasmesso dall'aggiudicatario del servizio il

suddetto  atto  di  costituzione del  RTI e   si  rende  ,  pertanto,  necessario procedere al  suddetto

perfezionamento  delle   prenotazioni  di  impegno  assunte  con  provvedimento  n.  1869  del

21.07.2021, trasformando le stesse in impegni giuricamente perfezionati; 

-  Il  servizio decorrerà dalla data di stipula del contratto fino al 31.12.2023, data  di scadenza

dell'attuale  polizza RCT,  salva la possibiltà  da parte della  stazione appaltante di attivare una

proroga tecnica per  un  periodo di  di 180 giorni dalla data di scadenza del contratto stesso;

-  In sede di indizione della gara è stato previsto un importo base d'asta soggetto a ribasso, relativo

all'intero  periodo preventivato dal  01.10.2021 fino al 31.12.2023  e relativo a 150 sinistri

annui, pari ad  € 67.345,44 oltre ad € 154,56 relativi ad oneri della sicurezza scaturenti dal

DUVRI  e sullo stesso  il  RTI Assigesco/ Capanna ha offerto una percentuale di ribasso del

56%

- l' importo di aggiudicazione per il periodo di effettiva durata del servizio dalla data di stipula del

contratto al 31 12 2023, comprensivo dell' IVA al 22%, è pari   € 30.812,32 oltre all' importo di €
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8052,00 relativo alla sopracitata proroga tecnica di 180 giorni dalla data di scadenza del servizio ,

per complessivi € 38.864,32  IVA compresa;

-  il conteggio dell'importo effettivo  del servizio aggiudicato in base alla data di decorrenza dello

stesso,  è stato effettuato  tenendo conto  di  n. 287 sinistri riguardanti il periodo di valenza del

contratto,  oltre a n.  75 sinistri relativi all'eventuale proroga tecnica prevista dal contratto  stesso,

come dettagliatamente di seguito indicato :

- anno 2022 n. 137  sinistri – costo unitario € 107, 36 IVA compresa per complessivi € 14.708,32

- anno 2023 n. 150 sinistri - costo unitario € 107, 36 IVA compresa per complessivi €     16.104,00

- anno 2024 proroga tecnica di 180 giorni n. 75 sinistri costo unitario € 107, 36 IVA compresa per

complessivi  €   8.052,00

Visto il codice AUSA (Anagrafica Tributaria delle Stazioni Appaltanti), ai sensi del D.Lgs. n° 50/2016,

alla stazione appaltante che è 0000157791;

Ricordato  che,  in  conformità  a  quanto  previsto  dall’art.  3  della  Legge  n.136/2010 ai  fini  dei  flussi

finanziari, e in relazione alla presente procedura negoziata, è stato richiesto all’Autorità Nazionale Anti

Corruzione il codice  CIG  e che lo stesso corrisponde al n  8840360FDT  ;

Ritenuta la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i., del vigente

Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, nonché del Decreto Sindacale 112 del

15.10.2021 ;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:

Di dare atto che :

– a seguito dell'aggiudicazione a favore del  RTI  Assigesco S.r.l.( Roma)/ Capanna Group SRL

( LI) del servizio di di loss adjuster per la gestione dei sinistri passivi di importo inferiore o uguale

alla  franchigia  di  €  5.000,00 prevista  dalla  polizza RCT/O,    secondo le  modalità  di  seguito

indicate e come stabilito con provvedimento n. 50 del 13.01.2022, si rende necessario procedere al

perfezionamento  delle  prenotazioni  di  impegno  assunte  con  provvedimento  n.  1869   del

21.07.2021 e alla conseguente trasformazione delle stesse in impegni giuridicamente perfezionati:

– l'importo di aggiudicazione per il periodo di effettiva durata del servizio dalla data di stipula del

contratto al 31 12 2023, comprensivo dell' IVA al 22% è pari ad  € 30.812,32 oltre all' importo

relativo alla proroga tecnica di 180 giorni dalla data di scadenza del servizio pari da € 8.052,00

IVA compresa,  per complessivi € 38.864,32  IVA compresa;

– tale importo è stato calcolato tenendo conto  di  n. 287 sinistri riguardanti il periodo di valenza del

contratto,  oltre a n.  75 sinistri relativi all'eventuale proroga tecnica prevista dal contratto  stesso

come di seguito indicato :

- anno 2022 n. 137  sinistri – costo unitario € 107, 36 IVA compresa per complessivi € 14.708,32

- anno 2023 n. 150 sinistri - costo unitario € 107, 36 IVA compresa per complessivi €     16104,00
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- anno 2024 proroga tecnica di 180 giorni n. 75 sinistri costo unitario € 107, 36 IVA compresa per

complessivi  €   8.052,00

Di procedere  al perfezionamento delle prenotazioni di impegno assunte con provvedimento n.

1869   del 21.07.2021 e alla conseguente trasformazione delle stesse in impegni giuridicamente

perfezionati come di seguito indicato e come  da movimenti allegati ed assunti con il presente atto:

– Bilancio 2022 capitolo 9050  prenotazione di impegno n.331  di € 36.600,00,  riduzione di €

21891,68  e conseguente trasformazione  in impegno giuricamente perfezionato per € 14.708,32

Bilancio 2023 capitolo 9050  prenotazione di  impegno n.140  di  € 36.600,00.  riduzione di  €

20.496,00 e conseguente trasformazione in impegno giuricamente perfezionato per € 16.104,00

– Bilancio 2024 capitolo 9050  prenotazione di  impegno n.77 di  €  18.300,00,    riduzione di  €

10.248,00 e conseguente trasformazioni in impegno giuricamente perfezionato per € 8.052,00

Di dare atto che :

– il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente (www.comune.arezzo.it)

nella sezione “Amministrazione trasparente” in conformità con le disposizioni previste dall'art.29

comma 1 del D.Lg s n.50/2016 e s.m.i ed in applicazione delle disposizioni di cui al decreto

legislativo 14.03.2013,n.33 e s.m.i;

- un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto di regolarità contabile attestante la

copertura  finanziaria,  è  conservato  nella  raccolta  degli  atti  ufficiali  del  Comune,  previa

pubblicazione all’Albo Pretorio.

IL DIRETTORE DEL PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI

                               ( Avv. Francesco Dell'Anna) 

                      

                    

Si  informa che  avverso  al  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell'art.  3  comma 4  della  legge

241/1990 e s.m.i., chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale

amministrativo regionale nel termine di 30 gg secondo quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs.

104/2010 e s.m.i. successivamente modificato dall'art.204 del D.L gs n.50/2016. 

Il presente provvedimento è trasmesso all'impresa  interessata  e così assegnato: 

- Segreteria generale 

      - Servizio finanziario 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Diminuzione 2022 9050 21.891,68 2022/331
Diminuzione 2022 9050 20.496,00 2023/140
Diminuzione 2022 9050 10.248,00 2024/77
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Progetto Centrale Unica Appalti

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Provvedimento n. 332 del 11/02/2022

Oggetto: SERVIZIO DI LOSS ADJUSTER PER LA GESTIONE DEI SINISTRI PASSIVI DI 

IMPORTO INFERIORE O UGUALE ALLA FRANCHIGIA DI € 5.000,00 PREVISTA DALLA

POLIZZA RCT/O PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA .

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo

VAR_IMP Impegno 2022 9050 2022/331 0,00

VAR_IMP Impegno 2022 9050 2022/331 -21.891,68

VAR_IMP Impegno 2022 9050 2023/140 0,00

VAR_IMP Impegno 2022 9050 2023/140 -20.496,00

VAR_IMP Impegno 2022 9050 2024/77 0,00

VAR_IMP Impegno 2022 9050 2024/77 -10.248,00

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 

dell’art.151, 4° comma del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000

 attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto

Arezzo lì, 16/02/2022

Il Direttore dell'Ufficio
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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