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Determinazione del dirigente Numero 348 del 06/05/2019
OGGETTO: Individuazione del gruppo di lavoro di cui all’art. 113 del D.L.gs. n. 50/2016 inerente
l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Città di Castello- Parziale modifica DD n. n.332
del 30.05.2019.
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
che con determinazione a contrarre n.332 del 30.05.2019 si stabiliva:
1. di attivare la procedura aperta di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016
per l’individuazione dell’ operatore economico in possesso delle necessarie capacità
tecniche, professionali, economiche-finanziarie, nonché giuridiche cui affidare il servizio
assicurativo del Comune di Città di Castello con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 2
del D.L.gs 50/2016 offerta economicamente vantaggiosa;
2. la durata dell’appalto è di 3 anni per eventuali altri sei mesi per la proroga di cui dell’art.
106 comma 11 del D.L.gs 50/2016 per la copertura dei rischi di tutte le polizze assicurative
richieste con decorrenza dalla firma dei rispettivi contratti;
3. Il valore complessivo dell’appalto per la copertura dei rischi di tutte le polizze assicurative al
lordo di oneri e fatte salve eventuali maggiori spese per regolazioni e franchigie, è di €
1.121.400,00 per la durata complessiva del triennio 2019-2022 e di € 1.308.300,00
contemplando anche la proroga di sei mesi ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.L.gs
50/2016 ;
4. di incaricare la centrale di committenza /Ufficio Unico Gare, avente sede presso il Comune di
Città di Castello e costituita con atto di Consiglio Comunale n.5 del 19 gennaio 2015, allo
svolgimento delle procedure di gara, dall’indizione alla proposta di aggiudicazione;
5. di approvare il quadro economico generale;
6. di dare atto che Lanfranca Pellegrini è il Responsabile unico del Procedimento nonché
direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016;
Rilevato che il RUP, Lanfranca Pellegrini, non può ricoprire anche il ruolo di Direttore
dell’esecuzione del Contratto dal momento che le linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice
dei Contratti Pubblici, al paragrafo 10 “Importo massimo e tipologia di servizi e forniture per i quali
il RUP può coincidere con il progettista o con il Direttore dell’esecuzione del contratto” prevede al
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punto 10.2 che il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del
procedimento nel caso di prestazioni di importo superiore ad Euro 500.000,00;
Ritenuto, in autotutela, modificare la determinazione n.332 del 30.05.2019, individuando quale
Direttore dell’esecuzione del contratto la dott.ssa Paola Ceci, posizione organizzativa del Servizio
legale a cui sono attribuite le competenze in materia coperture assicurative dell’ente;
Dato atto:
- che le predette linee guida trovano applicazione fino alla data di entrata in vigore del
regolamento unico recante disposizioni che il gruppo di lavoro di cui all’art. 113 relativo
all’affidamento del Servizio in oggetto, costituito da personale interno all’Ente, e le attività
saranno definite con successiva determinazione, alla luce dell’aggiornamento del
Regolamento degli incentivi alla luce della modifica all’art.113 del D.Lgsvo n.50/2016
operata dal D.L. 32 del 19.4.2019;
Visti:
- l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla legge 241/90 ed in particolare dall’art.
3;
- il D.Lgs. 50/2016;
- D.L. 32 del 19.4.2019;
- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii ed in particolare l’art.107, comma 3;
DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e conseguentemente di modificare la
propria precedente determinazione n. n.332 del 30.05.2019 nella parte in cui individua il
Direttore dell’esecuzione del contratto nella persona della Dip. Lanfranca Pellegrini, già
individuata quale RUP;
2. Di individuare quale Direttore dell’esecuzione del Contratto la dott. ssa Paola Ceci,
riservandosi di provvedere con successiva determinazione alla definizione del gruppo di
lavoro intersettoriale relativo all’affidamento del Servizio in questione, nella considerazione
che il gruppo e le attività saranno meglio definite al momento dell’approvazione
dell’aggiornamento del Regolamento degli incentivi alla luce della modifica all’art.113
del D.Lgsvo n.50/2016 operatata dal D.L. 32 del 19.4.2019 ;
3. Di evidenziare che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili e che con
successiva determinazione verranno assunti i rispettivi impegni di spesa relativi già in
previsone nel quadro economico per l’incentivazione al personale interno di cui all’art. 113
del D.Lgs. 50/2016;
4. Di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di cui al D.Lgs. 33/2014.
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Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 06/05/2019

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Marina Vaccari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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