D.D.S. n. __601
R E P U B B LI CA I TALIANA

ASSESSORATO REGIONALE
DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
SERVIZIO 15 - PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI

IL DIRIGENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 29 dicembre 1962, n.28;
VISTO il D.P.R. n.633/1972
VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n.10;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni – disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili;
VISTO l'art. 11 della L.R. n. 3 del 13/01/2015;
VISTA la L.R. 08 maggio 2018 n. 8;
VISTA la L.R. 22 febbraio 2019 n. 1 – Disposizione programmatiche e correttive per l'anno 2019 – Legge di
stabilità regionale;
VISTA la L.R. 24 Gennaio 2020 n. 2 con la quale è stato approvato il bilancio della Regione Siciliana per
l'esercizio finanziario 2019;
VISTA la delibera di Giunta n. 75 del 26 Febbraio 2019, con la quale viene approvato il “Documento
Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2019 e per il triennio
2019/2021” e s.m.i.;
VISTO il D.D.G. n. 4491 dell' 1/08/2019 con il quale viene conferito l'incarico di Dirigente del
Servizio“Provveditorato e Servizi Generali” alla Dott.ssa Mirta Guerrera ;
VISTA la nota prot. 1112 del 08/01/2020 con il quale il Servizio 17 Autoparco Regionale comunica a questo
Servizio di avviare le procedure per la copertura assicurativa di n. 2 autovetture protette targate FF923RS e
FF924RS, e contestualmente di ridurre l’importo della garanzia Kasko del 15% passando da euro 75,000,00 a
euro 63.750,00 ;
VISTA la nota prot. n. 3418 del 13/01/2019, con la quale si richiede alla Società Marsh S.p.A., nella qualità di
broker del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, l’acquisizione del preventivo per la stipula
delle polizze per le coperture assicurative relative alle autovetture blindate targate FF923RS e FF924RS,
allegando le carte di circolazione CT0300483 e CT0300484;
VISTA la e-mail del 29/01/2020, assunta al protocollo al n. 10596 del 29/01/2020, con la quale la società
Marsh S.p.A., comunica l’esito dell’indagine di mercato per le coperture assicurative dei veicoli citati inviando
i preventivi;
VISTO il preventivo della Società Unipol Assicurazioni S.p.A., la cui l'offerta complessiva per l’ autoveicolo
targato FF924RS ammonta ad €. 3.710,50 (includendo la polizza RCA – Kasko infortunio del conducente), e
per l’ autoveicolo targato FF923RS ammonta ad €.5.629,50 (includendo le polizze RCA – Kasko infortunio
del conducente) non soggetto ad IVA;
VISTA la quotazione della Società Generali S.p.A., che non viene presa in considerazione in quanto i premi
risultano ampiamente superiori;
VISTA la nota prot. n. 10752 del 29/01/2020, con la quale si accetta il preventivo della Società UnipolSai e si
affida il servizio di copertura assicurativa dal 03/02/2020 al 03/02/2021 a fronte di un premio lordo annuo
complessivo (per entrambi i veicoli) di €. 9.340,00 (non soggetto a IVA) da liquidare a Marsh s.p.a broker
incaricato;
VISTI i contratti assicurativi a firma del Dirigente del Servizio, relativi alla polizza n.1/2695/30/158230666/2
(polizza RCA e Kasko) per l’autovettura targata FF923RS e la polizza n.1/2695/30/158230681/2(polizzaRCA
e Kasko) per l’autovettura targata FF924RS, emesse dalla Società UnipolSai Assicurazioni s.p.a. per il
periodo decorrente dal 03/02/2020 con scadenza 03/02/2021, per un importo complessivo di € 9.325,00
inferiore al preventivo e quindi più favorevole all'Amministrazione, pur mantenendo le garanzie previste
all'interno del preventivo ;

VISTI i contratti assicurativi a firma del Dirigente del Servizio 15 relativa alla polizza n. 1/2695/77/17519605
(polizza infortunio del conducente) relativa all’autovettura targata FF923RS e n. 1/2695/77/172519636
(polizza infortunio del conducente) relativa all’autovettura targata FF924RS, emesse dalla Società UnipolSai
Assicurazioni s.p.a. per il periodo decorrente dal 03/02/2020 con scadenza 03/02/2021;
ACCERTATA la regolarità e la completezza della documentazione che comprova il diritto del creditore
ACCERTATO che le predette società sono in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali, come
risulta dagli allegati DURC;
ACQUISITA l'attestazione rilasciata da Equitalia Servizi S.p.A. ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R.
602/73 dalle quali le predette Società risultano soggetti non inadempienti;
ACCERTATO che le somme relative ai suddetti premi sono certe, liquide e da pagare;
CONSIDERATO che le obbligazioni giuridiche sono esigibili con scadenza entro il corrente esercizio
finanziario;
RITENUTO necessario garantire la copertura assicurativa RCA - Kasko e infortuni del conducente
per le autovetture di proprietà regionale in uso all’Autoparco regionale del Dipartimento Funzione Pubblica;
RITENUTO pertanto che si può procedere all’impegno e alla liquidazione dei premi relativi alle citate polizze
pari a €. 9,325,00 (non soggetto a IVA);
D E C R E TA
articolo 1

Per le motivazioni esposte in premessa è disposta l’assunzione dell’impegno della somma complessiva di €.
9,325,00 (non soggetto a IVA) che graverà sul capitolo 111701 – Spese di assicurazione - dell'esercizio
finanziario 2020 a favore della Società UnipolSai Assicurazioni s.p.a. p. iva 06586370824 per
l’aggiudicazione del servizio di copertura assicurativa RCA – Kasko – Infortunio del conducente di €
9,325,00 per le autovetture blindate targate FF293RS e FF294RS in uso all'Autoparco regionale (CIG
Z492BCADE2) per il periodo decorrente dal 03/02/2020 con scadenza 03/02/2021 per la copertura RCA
Kasko e infortunio conducente.
articolo 2
E’ liquidata, mediante mandato, la spesa relativa ai premi di €. 9.325,00 (non soggetto a IVA) prevista dalle
polizze n.1/2695/30/158230666/2 (polizza RCA e Kasko) e n. 1/2695/77/172519605 (polizza infortunio
del conducente) relative all’autovettura targata FF923RS, polizze n.1/2695/30/158230681/2 (polizza RCA e
Kasko) e n. 1/2695/77/172519636 (polizza infortunio del conducente) relative all’autovettura targata
FF924RS, emesse dalla Società UnipolSai Assicurazioni s.p.a. per il periodo decorrente dal 03/02/2020 con
scadenza 03/02/2021 per la copertura RCA Kasko e infortunio conducente, comprensiva di imposte e tasse
e non soggetta ad IVA, in favore della Socetà Marsh s.p.a. con sede in Milano Viale Bodio, 33 P.IVA
01699520159, così' come disposto dalla nota n. 9241 del 23/01/2019.
La spesa prevista per il presente provvedimento con scadenza entro il corrente esercizio finanziario è
codificata con il codice di IV livello U.1.10.04.99.999
Il presente decreto non viene pubblicato nella sezione “Concessione e attribuzione di vantaggi economici” del
sito web della Regione Siciliana in quanto riguarda corrispettivi non rientranti nelle fattispecie previste
dall’art. 26 del D.Lgs 33/2013.
Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e
Funzione Pubblica per la prevista registrazione e acquisirà efficacia solo dopo la stessa.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ft
Mirta Guerrera
L'istruttore Direttivo
ft M.Affronti

Palermo, lì ___20/02/2020__
Originale agli atti d'ufficio

