COMUNE DI SENIGALLIA
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O ECONOMATO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 189 del 15/02/2019
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN SEGUITO ALL'AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO DI PERITO DI PARTE PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI
SUBITI DALL'ENTE IN OCCASIONE DELL'INCENDIO DEL 16.10.2017
ALL'INGRESSO DEL PORTO TURISTICO, AI FINI DEL RISARCIMENTO
ASSICURATIVO.

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 20/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2019/2021 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2019/2021”;
PREMESSO che:


in data 16.10.2017 un incendio ha reso inagibile e irreparabilmente lesionata una serie di
box destinati al rimessaggio e deposito di attrezzature e ha danneggiato la passerella in
legno che insiste sul tetto in muratura dei box medesimi siti all’ingresso del porto
turistico a Senigallia;



a seguito dell’evento, l’Amministrazione ha denunciato alla propria Compagnia
Assicuratrice QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED per il tramite del broker
Centrale S.p.A. il sinistro occorso per i danni subiti dall’Ente;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione dirigenziale n. 253 del 15.02.2018 con la
quale è stato affidato l’incarico alla ditta Easy Problem S.r.l., che vi ha provveduto tramite l’ing.
Tiziano Di Virgilio, per la stesura della perizia di parte per la valutazione dei danni effettivamente
subiti dall’Ente ai fini del risarcimento assicurativo;
DATO ATTO che a seguito dell’effettuazione delle attività peritali si è proceduto alla stima del
danno materiale diretto a nuovo e alla sua liquidazione a termini di polizza per un importo di quota
parte pari a € 81.447,86 comprensivo delle spese di demolizione, sgombero e smaltimento per €
9.811,32;

PRESO ATTO della coassicurazione Generali Italia S.p.A. a contraenza Gestiport S.p.A. che ha
liquidato la propria quota parte fino alla competenza del danno materiale diretto a nuovo
complessivamente consuntivato in € 135.000,00;
CONSIDERATO quanto stabilito dalla polizza All Risks QBE n. 032.0000112 che prevede un
compenso per il perito di parte nella misura del 10% dell’indennizzo dovuto a termini di polizza;
DATO ATTO pertanto dell’ammontare del corrispettivo da riconoscere alla ditta Easy Problem
S.r.l. per la stesura della perizia di parte di € 8.145,00 oltre I.V.A.;
RITENUTO pertanto necessario assumere giusto impegno di spesa per l’importo di € 9.936,90;
RILEVATO che l’importo sopra rappresentato trova copertura nel cap. 1173/3 per € 8.237,00 e nel
cap. 1056/5 per € 1.699,90;
RICHIAMATI:
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000: “Funzioni e responsabilità della dirigenza;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
RITENUTO di nominare quale responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1°
comma, della legge 241/90, la dott.ssa Marta Rosati, dipendente dell’Ente scrivente in servizio
presso l'Area Risorse Umane e Finanziarie - Ufficio Economato;
DATO ATTO che il CIG è il seguente: Z8A2253FFB;
DETERMINA
1°) - DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) – DI DARE ATTO che il corrispettivo che verrà riconosciuto alla ditta affidataria della stesura
della perizia di parte, Easy Problem S.r.l. di Pesaro, P.IVA: 02446000412, è corrisposto nella
misura del 10% dell’indennizzo complessivo dovuto a termini di polizza (art. 2 della Sezione
6 della polizza All Risks QBE n. 032.0000112) e, quindi, nella misura del 10% del
risarcimento del danno determinato in € 81.447,86 che dovrà essere liquidato all’Ente;
3°) – DI SPECIFICARE che la spesa conseguente all’affidamento del servizio quantificata in €
8.145,00 oltre I.V.A., verrà rifusa dalla Compagnia dell’Ente;
4°) - DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del
principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2019;
5°) - DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica;
6°) – DI PREVEDERE che la spesa complessiva di € 9.936,90 sia imputata secondo i seguenti
movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2019

Impegno

2019

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

01.11.1
8.237,00
1.03.02.99.999
PRESTAZIONE SERVIZI PER PRATICHE ASSICURATIVE

Z8A2253FF
B

01.02.1
1.699,90
1.03.02.99.999
PRESTAZIONE SERVIZI PER PRATICHE ASSICURATIVE

Z8A2253FF
B

1173/3

1056/5

IL DIRIGENTE
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
(Dott.ssa Laura Filonzi)
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.

