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Il Dirigente
Visti:
- la legge regionale 5 febbraio 2008 n. 4 “Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale”;
-

il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

-

la legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;

-

il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-

regolamento 27 maggio 2008, n. 30/R “Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale
13 Luglio 2007, n. 38”;

-

la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale”;

-

il regolamento 27 giugno 2017, n. 28 “Regolamento interno di amministrazione e contabilità” –
R.I.A.C.;

-

la deliberazione del Consiglio regionale 4 dicembre 2018, n. 105, “Bilancio di previsione finanziario del
Consiglio regionale per il triennio 2019-2020-2021”;

-

le seguenti deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza:
• deliberazione 15 gennaio 2019, n.1, “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 20192020-2021”;
• deliberazione 15 gennaio 2019, n. 2, “Bilancio gestionale esercizio finanziario 2019”.

-

il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 del Consiglio regionale,
deliberazione Ufficio di Presidenza 31 gennaio 2018, n. 10;

-

il decreto del Segretario Generale 26 aprile 2018, n. 5, con il quale si è proceduto alla definizione del
nuovo assetto organizzativo del segretariato generale del Consiglio regionale disponendo, tra l’altro,
che il sottoscritto è stato riconfermato dirigente del settore “Provveditorato, gare, contratti e
manutenzione sedi”;

Considerato che fa capo al settore Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi la gestione delle
polizze assicurative del Consiglio regionale tra cui la polizza Responsabilità civile verso Terzi e prestatori
d’Opera (RCT/O);
Visto l’ordine di servizio n. 1 del 28/04/2016 che ha definito la microstruttura del Settore ed ha nominato il
funzionario Vincenzo Filippis responsabile del procedimento amministrativo relativo alla procedura in
oggetto;
Vista la relazione istruttoria del 05/02/2019, a firma del responsabile del procedimento allegata al presente
atto (all. A), che espone quanto segue:
-

Il consiglio regionale ha stipulato una polizza Responsabilità civile verso Terzi (polizza n.
763892192) con la società Generali Italia SPA con sede in Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 –
CF: 00409920584 P.I. 00885351007 con scadenza il 31/03/2019;

-

a seguito della richiesta di risarcimento del danno, pervenuta in data 13 luglio 2018, a valere sulla
suddetta polizza, è stato richiesto da questo ufficio, a mezzo del broker MARSH S.p.A., l’apertura

______________________________________________________________________________________________

della relativa pratica per il sinistro occorso in data 25 maggio 2018 alla sig.ra Annarosa Picchioni
presso la portineria della sede del Consiglio regionale posto in via Cavour n. 4 Firenze (all. B);
-

che la suddetta polizza prevede una franchigia fissa per ciascun sinistro pari ad € 1.000,00;

-

la compagnia assicuratrice con nota trasmessa a mezzo del Broker MARSH, comunicata a questo
ufficio con mail del 14/01/2019, ha richiesto il versamento della somma di euro 65,00 a titolo di
recupero franchigia per la liquidazione dei sinistro sopra richiamato;

-

che sussistono i presupposti, per economicità del procedimento, per l’applicazione dell’art. 35,
comma 5, del RIAC che prevede la possibilità che con un medesimo atto si possa procedere
all’impegno e alla liquidazione contestuale della spesa considerato che il debito è certo, liquido ed
esigibile fin dal momento della richiesta;

-

propone, ricorrendone i presupposti, di impegnare e liquidare la somma di euro 65,00 sul cap.
U/10230 del bilancio di previsione 2019/2021 - annualità 2019 (Miss.1 Prog.03- codifica V livello
1.10.4.1.03) a favore della società Generali Italia SPA relativamente alla polizza Responsabilità civile
verso Terzi e prestatori d’Opera (RCT/O) dando atto che la prestazione è esigibile entro il 31
dicembre 2019;

-

si segnala, vista la Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7.07.2011, par. 4.13 , da cui si desume che ‘ I
risarcimenti eventualmente corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti
danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate sono esclusi dagli obblighi di tracciabilità, stante la
loro natura di indennizzo a favore di soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale tra appaltante
ed appaltatore. Tali soggetti terzi, infatti, non possono in alcun modo essere equiparati agli
appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese ..…….. Detti indennizzi,
pertanto, potranno essere corrisposti con qualsiasi mezzo di pagamento, senza indicazione del CIG e
senza necessità di accensione di un conto corrente dedicato, fermi restando i limiti legali all’uso del
contante e le disposizioni relative al CUP, ove applicabili’

Ritenuto di fare proprie le risultanze dell’istruttoria e la proposta del Responsabile del procedimento;
Preso atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 6 e 6-bis della legge 241/1990 ha
dichiarato che non sussiste alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in merito al procedimento in
oggetto e che l’istruttoria svolta, completa e regolare (all. C.);
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6-bis della legge 241/1990, non sussiste da parte del
sottoscritto alcun conflitto di interessi per l’adozione del provvedimento in oggetto;
Accertata la disponibilità finanziaria e l’esatta imputazione della spesa;
Per le motivazioni esposte in narrativa:
DECRETA
• di assumere, ai sensi dell’art. 29 del RIAC, un impegno di spesa di euro 65,00 sul cap. U/10230 del
bilancio di previsione 2019/2021 - annualità 2019 (Miss.1 Prog.03- codifica V livello 1.10.4.1.03) a favore
della società Generali Italia SPA con sede in Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 – CF: 00409920584
P.I. 00885351007, dando atto che la prestazione è esigibile entro il 31 dicembre 2019;
• di liquidare, il suddetto importo, con imputazione della spesa sull’impegno assunto con il presente atto;
• di provvedere agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
della pubbliche amministrazioni.
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Allegati n. 3

A

Relazione istruttoria
53488543f05480d3f2bbd541baa6b4a0fff963cb72190f97278bd2b07b3a675e

B

Richiesta rimborso
79e3096edf34226405993f87440fcc3f32fcc8f24497443065a2488e96f22f86

C

Dichiarazione RUP ai sensi dell’articolo 6 - bis della legge 241/1990
f1346369c60c6adac3827a36464a6ce94f1e42e706ab58efb2b686a2e8da5cd4
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