DETERMINAZIONE N. 839 DEL 29/05/2019 DEL DIRIGENTE SETTORE CULTURA
E BIBLIOTECHE/SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (Cod. 20)
UFFICIO CULTURA
OGGETTO: PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA LA FERROVIA MARMIFERA
PRIVATA DI CARRARA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 192 DEL
D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 E DELL'ART.32, COMMA 2 DEL D.LGS.50/2016.
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016
A MARSH S.P.A. IMPORTO E 150,0,00 CIG Z2B289C24F
IL DIRIGENTE
VISTO l’Atto di assegnazione prot. n. 92574 del 22 dicembre 2017 con cui è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di direzione del Settore Cultura e Biblioteca/Servizi educativi e scolastici;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 1104 del 20/11/2018 avente ad oggetto “Copertura
assicurativa opere mostra temporanea "La Ferrovia Marmifera Privata di Carrara" .
Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e dell'art.32,
comma 2 del D.Lgs.50/2016. Affidamento a Marsh s.p.a. Importo Euro 500,00. CIG 7697825E22”
CONSIDERATO che questa Amministrazione, visto il successo dell’iniziativa che ha ottenuto un
buon afflusso di pubblico in occasione sia delle iniziative collaterali che delle visite da parte di
gruppi e scolaresche, ha ritenuto opportuno procedere alla proroga della mostra dal 01 al 23
giugno 2019 garantendone l’apertura durante il periodo di svolgimento di Carrara Down Town;
DATO ATTO che a seguito di suddetta proroga è necessario procedere alla relativa copertura
assicurativa delle opere che permangono in mostra dal 01/06/2019 al 02/07/2019 periodo
comprensivo delle fasi di disallestimento e riconsegna delle opere;
CONSIDERATO che, a tal fine, Marsh S.P.A., con sede in viale Luigi Bodio 33 Milano (MI), P.IVA
01699520159, ha contattato Generali Italia Agenzia di Carrara, affidataria del servizio assicurativo
in argomento, che ha richiesto per la proroga della polizza Mostra “Ferrovia Marmifera” n.
380147501 fino alle ore 24.00 del 02/07/19 l’ applicazione di un sovrappremio pari ad € 150,00;
RITENUTO di procedere ad affidamento diretto a Marsh S.P.A., con sede in viale Luigi Bodio 33
Milano (MI), P.IVA 01699520159, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, per la
proroga della polizza assicurativa sopradescritta con Generali Italia Agenzia di Carrara Piazza
Giuseppe Garibaldi, 1, 54033 Carrara MS
P. IVA 00885351007 al costo di € 150,00
onnicomprensivi;
VISTI:

-

la Legge n. 136/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 136/20006
recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle

Direttici 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale
- n. 21 del 08/02/2019 con la quale è stato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2021;
- n. 22 del 08/02/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 ed i
relativi allegati;
- n. 40 del 31/01/2019 con la quale è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza 2019/2021;
VISTI l’art. 192 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016, che
prescrivono la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine,
l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità
di scelta del contraente e le ragioni che ne stanno alla base;
DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/00;
VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267- “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in
particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione
degli impegni di spesa;
- l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che compongono impegni di spesa;
- 153 disciplina il servizio economico finanziario
- gli artt. 183, 184 e 191, sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
- l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per
definire il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne stanno alla base;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
VISTO il D.Lgs. 33/2012 in materia di trasparenza;
DETERMINA

1. di attivare la proroga della polizza Mostra “Ferrovia Marmifera” n. 380147501 dal

2.
3.

4.

5.

01/06/2019 fino alle ore 24.00 del 02/07/19 con affidamento diretto a Marsh S.P.A., con
sede in viale Luigi Bodio 33 Milano (MI), P.IVA 01699520159 ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del Dlgs. 50/2016, ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l’entità della for nitura nonché in rapporto all’attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure;
di stabilire che ai fini del contratto conseguente l'affidamento, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa;
di dare atto che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a Euro 40.000,00, il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, e s.m.i., è stipulato mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere;
di affidare la proroga della polizza Mostra “Ferrovia Marmifera” n. 380147501 dal
01/06/2019 fino alle ore 24.00 del 02/07/19 aGenerali Italia Agenzia di Carrara Piazza Giuseppe Garibaldi, 1, 54033 Carrara MS P. IVA 00885351007) di cui trattasi mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs. 50/2016, a Marsh S.P.A., con
sede in viale Luigi Bodio 33 Milano (MI), P.IVA 01699520159;
di stabilire che, a pena di nullità del contratto, l’appaltatore ai sensi dell’art. 3 commi 1, 2 e
8 della legge 13/08/2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Go-

verno in materia di normativa antimafia”, per il presente appalto si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge;
6. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni
o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
7. di dare atto che il contratto sarà efficace a seguito dell’avvenuta verifica sui requisiti necessari;
8. di dare atto che il responsabile del procedimento, con esclusione dell’adozione del provvedimento finale la cui responsabilità è in capo al Dirigente, è Sandra Botti;
9. di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi del Dirigente e del Responsabile dell’Istruttoria dell’atto ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
10. di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa, è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanzia pubblica in materia di pareggio di Bilancio;
11. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata a seguito di presentazione della
necessaria documentazione mediante atto di liquidazione redatto ai sensi dell’art. 184 del
D.lgs. 267/00;
12. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;
13. di impegnare la spesa complessiva pari a Euro 150,0 sul cap. 05021.03.020001 “Spese di
gestione Sistema Museale” (Cod. miss. 05 - Cod prog. 02 -Conto del piano finanziario dei
conti U.1.03.02.99.000), annualità 2019 del bilancio di previsione 2019/2021
14. di inviare la presente determinazione al Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Società
Partecipate per l’assunzione dell’impegno di spesa.

Il Dirigente
(FUSANI ILDO)

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legi slativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è
memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

