
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
DIPARTIMENTO PROCEDU~ DI EVIDENZA PUBBLICA - STAZIONE UNICA APPALTANTE

DIREZIONE PROVVEDITORATO, ECONOMATO

DETERMINAZIONE N. DEL _

Oggetto: Regolazione premio assicurativo per il serVIZIOdi copertura assicurativa polizza
infortuni n. 2014.05.2540372 e polizza Kasko n. 2014/854793. Accertamento in entrata e
incasso.

IL DIRIGENTE

Premesso che
~ con determinazione dirigenziale n. 7179 del 20 ottobre 2014 è stata indetta gara in economia

per l'affidamento del servizio triennale di copertura assicurativa polizze infortuni e kasko
bando n. P030/2014;

~ con determinazione dirigenziale n. 8153 del 01/12/2014 è stata affidata la gara in economia per il
servizio triennale di copertura assicurativa polizze infortuni e kasko band9 n. P03012014
all' operaçore economico Reale Mutua Assicurazioni con sede legale in via Corte d'Appello, 11
Torino Codice Fiscale e Partita IVA 00875360018 per un premio lordo triennale complessivo
per le polizze infortuni e kasko di € 115.680,93 incluse imposte di assicurazione (premio lordo
annuo complessivo pari ad € 38.560,31 incluse imposte di assicurazione);

~ in data 29/01/2015 sono state acquisite al protocollo ufficiale al n. 0015855:
- la polizza Kasko n. 2014/854793;
- la polizza Infortuni n. 2014/05/2540372;

Considerato che
- .ai sensi del capitolato di gara il premio di polizza deve essere liquidato anticipatamente in base a
parametri di calcolo presunti e deve essere regolato a consuntivo in base ad elementi di rischio
effettivamente garantiti nel corso del periodo assicurato;
- ~he il premio annuo è regolato a consuntivo in base:
a) per la polizza infortuni in base:

1. al numero dei mezzi di trasporto (veicoli e natanti) di proprietà dell'Ente utilizzati dai
dipendenti dell'Ente;

2. al numero dei chilometri percorsi con mezzi propri;
b) per la polizza Kasko in base al numero dei chilometri percorsi con mezzi propri;
- i dati definitivi inerenti gli elementi posti a base di calcolo per la determinazione del premio
definitivo sono fomiti dalle singole Direzioni;

Atteso che
~ con determinazione n. 1783 del 18.03.2015 è stato disposta la liquidazione della somma di €

38.367,47=incluse imposte di assicurazione (ovvero premio annuo lordo di € 38.560,27 al netto
della ritenuta dello 0,50 % di cui all'art. 4 del DPR 207/2010) a favore dell'operatore economico
Reale Mutua Assicurazioni con sede legale in via Corte d'Appello, Il Torino - Codice Fiscale e
Partita IVA 00875360018 a titolo di pagamento anticipato del premio di assicurazione per la
copertura assicurativa: polizza infortuni n. 2014.05.2540372 e polizza Kasko n. 2014/854793;
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~ ai sensi delle condizioni generali di polizza è disposto che il premio, anticipato in via provvisoria
sulla base di elementi variabili, è regolato in via definitiva, alla fine' di ciascun anno
assicurativo e/o del minor periodo assicurato, secondo le variazioni intervenute durante il
periodo di vigenza della polizza negli elementi presi come base per il conteggio del premio
anticipato;

~ la regolazione è relativa al periodo dalle ore 24,00 del 31.12.2014 alle ore 24,00 del 31.12.2015;
~ con nostra nota prot. n. 3484 del 05.01.2016 è stato richiesto alle Direzioni dell'Ente di

comunicare i dati di regolazione premio delle polizze infortuni e kasko;
~ sulla base dei dati consuntivi di regolazione pervenuti dalle Direzioni risultano i seguenti valori:

1. Polizza INFORTUNI
• Numero dei mezzi di trasporto di proprietà dell'Ente utilizzati da dipendenti dell'Ente

- (VEICOLI) n. 11

- (NATANTI)
• Km percorsi

n. 1
Km. 441.919

2. Polizza KASKO
Km percorsi Personale non idraulico e forestale Km. 441.919

Km percorsi Personale idraulico e forestale Km. o

Considerato che
• con nostra nota prot. n. 76399 del 22.02.2016 sono stati comunicati alla compagnia assicurativa

i dati consuntivi di regolazione polizze Infortuni e Kasko relativi al periodo dalle ore 24,00
31.12.2014 alle ore 24,00 del 31.12.2015;

• risulta un credito dell' Amlninistrazione per l'importo di € 4.087,15 così determinato:

importo senza imposte
INFORTUNI di assicurazione

premio imponibile anticipato € 8.264,16
premio

imponibile veicoli/natanti periodo giorni

31/12/2014-
al infortuni 102,44 11 31/12/2015 365 € 1.126,84

premio
imponibile natanti periodo giorni

31/12/2014-
al infortuni 102,44 1 31/12/2015 365 € 102,44

totale al € 1.229,28
premio

imponibile km periodo giorni

31/12/2014-
a2 infortuni 0,01366 441919 31/12/2015 365 € 6.036,62
totale premio consuntivo € 7.265,90
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differenza tra premio anticipato e premio a consuntivo a nostro credito € 998,26

importo senza imposte
KASKO di assicurazione

premio imponibile anticipato € 26.510,60
kasko km non
forestali 0,05300 441919 { 23.421J1
kasko km forestali 0,05300 O {-

totale premio consuntivo 441919 € 23.421,71
differenza tra premio anticipato e premio a consuntivo a nostro credito € 3.088,89
Totale premio di regolazione a nostro credito € 4.087,15

• con e-mail del 22.03.2016 l'operatore economico Reale Mutua Assicurazioni ha comunicato di
aver effettuato il bonifico per la regolazione premio delle polizze infortuni e Kasko e ha
trasmesso copia della contabile di bonifico;

Ritenuto necessario provvedere all'accertamento in entrata e all'incasso sulla risorsa 355300
"Introiti diversi ed eventuali" articolo 245 esercizio 2016 per l'importo di € 4.087,15 quale rimborso
premio di regolazione periodo 31/1212014-31/1212015: polizza infortuni n. 2014.05.2540372 e
polizza Kasko n. 2014/854793;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest' ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
Dlgs 267/2000.

Dato atto che non sussistono cause di incompatibilità o conflitti di interesse del responsabile del
procedimento.

Visto lo Statuto Provinciale;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visti gli articoli del D.lgs 16512001 recante norme in materia di pubblico impiego;
Visto l'art. 183 comma 9, del D.Lgs. 18/0812000, n. 267; .
Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18/0812000, n. 267;
Visto il comma 3 dell'art. 107 del D.Lgs. 18/0812000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 118/11 che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali;
Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 185 del 30/04/2014 con la quale è stata disposta la
riclassificazione delle voci di spesa del bilancio dell'ente a seguito della partecipazione
dall'esercizio 2014 alla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili prevista dall'articolo 9 del DL
31 agosto 2013, n. 102 e adozione del nuovo piano dei conti;
Vista la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 51 del 19 ottobre 2015, esecutiva ai sensi di
legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP), il Bilancio di previsione
Es. 2015;
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Vista la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n.54 del 23 novembre 2015 di approvazione del
PEG 2015;
Visto il decreto presidenziale n. 523 del 26 ottobre 2012 con il quale è stato attribuito l'incarico di
dirigente della Direzione Provveditorato ed Economato,

DETERMIN A
per tutti i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente trascritti:
~ di dare atto che risulta, sulla base dei dati consuntivi di regolazione comunicati dalle Direzioni

dell'Ente, un credito dell' Amministrazione per l'importo di € 4.087,15 quale premio di
regolazione periodo 31/12/2014-31/12/2015 per la polizza infortuni n. 2014.05.2540372 e per la
polizza Kasko n. 2014/854793 contratte dall' Amministrazione Provinciale di Napoli;

~ di accertare in entrata sulla risorsa 355300 "Introiti diversi ed eventuali" articolo 243 esercizio
2016 per l'importo di € 4.087,15 quale rimborso del premio di regolazione periodo 31/12/2014-
31/12/2015 per la polizza infortuni n. 2014.05.2540372 e per la polizza Kasko n. 2014/854793;

~ di emettere reversale di incasso sulla risorsa 355300 "Introiti diversi ed eventuali" articolo 243
esercizio 2016 per l'importo di € 4.087,15 quale rimborso del premio di regolazione periodo
31/12/2014-31/12/2015 per la polizza infortuni n. 2014.05.2540372 e per la polizza Kasko n.
2014/854793;

~ di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del Dlgs 267/2000;

~ di dare atto· che non sussistono cause di incompatibilità o conflitti di interesse del responsabile
del procedimento.

IL DIRIGENTE
t. Maurizio Bertolotto

Ragioneria e Servizi Finanziari
Si appone il visto di riscontro, ai sensi dell'articolo 179 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e
dell'articolo 34 del vigente Regolamento di Contabilità

AREA CONT ABILE- FINANZIARIA
Il Dirigente

La presente determinazione è inoltrata, con la relativa documentazione, in copia, al Servizio
Finanziario e al Servizio proponente per i conseguenti adempimenti e, in originale, al Segretario
Generale per l'acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell'Ente.
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