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          CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 
Area Affari Istituzionali, Gare Stazione Unica Appaltante 

Direzione Supporto Organi Istituzionali, 
Sindaco, Consiglio e Conferenza Metropolitana, 

Affari Generali, Flussi Documentali, Anticorruzione, Trasparenza, Controlli 
 

 
 

Progressivo determinazioni:_________________ 
 

 
DETERMINAZIONE  N. __________________ DEL __________________ 

 
 
 
Oggetto: LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATICA 

INFORTUNI AMMINISTRATORI A FAVORE DI REALE MUTUA 
ASSICURAZIONI (CIG: 59707399AF). 

 
Il Responsabile dell’istruttoria: 
Rinaldi/Forte 

 
IL DIRIGENTE  

 
Premesso che: 

• con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 503 del 3/11/2016 lo scrivente è stato nominato 
Dirigente della Direzione “Supporto Organi Istituzionali, Sindaco, Consiglio e Conferenza 
Metropolitana, Affari Generali, Flussi Documentali, Anticorruzione, Trasparenza, 
Controlli”; 

• con Deliberazioni n. 11 e 12 del 31/1/2017 il Consiglio Metropolitano ha approvato, in 
modo definitivo ed immediatamente eseguibile, rispettivamente il Documento Unico di 
Programmazione 2017/2019 e il Bilancio di previsione 2017, il Bilancio pluriennale 
2017/2019 con i relativi allegati; 

• con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 90 del 3/8/2017, immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 ed affidato ai 
Dirigenti le dotazioni umane, finanziarie ed umane per la realizzazione dei relativi 
programmi e progetti; 

 
Dato atto che:    

• con determinazione dirigenziale n. 8153 del 01/12/2014 la Direzione Provveditorato ed 
Economato ha affidato la gara in economia per il servizio triennale 2015/2017 di copertura 
assicurativa polizze Infortuni e Kasko (Bando n. P030/2014) all’operatore economico Reale 
Mutua Assicurazioni, con sede legale in Torino alla via Corte d’Appello n. 11, Codice 
fiscale e Partita IVA n. 00875360018; 

• con determinazione n. 6035 del 14/11/2017 la scrivente Direzione ha richiesto l’attivazione 
della Polizza Infortuni per il Sindaco Metropolitano e n. 24 Consiglieri Metropolitani, per 
il bimestre dal 1/11/2017 al 31/12/2017, con assunzione di impegno n. 7605 di € 450,00 sul 
Bilancio 2017 Capitolo 100650 (Altri premi di assicurazione contro i danni) Articolo 326; 

• con nota protocollo n. 223709 del 6/12/2017 la Direzione Amministrativa Patrimonio-
Provveditorato ha trasmesso copia dell’Appendice di Variazione n. 3, polizza 
2014.05.2540372 per la copertura infortuni degli Amministratori dell’Ente per il periodo 
dal 22/11/2017 al 31/12/2017; 
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• a tale tipologia di contratto, all’atto della liquidazione delle singole fatture, occorre applicare 
la ritenuta dello 0,50% a tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva, sull’importo 
netto progressivo delle prestazioni, da svincolare soltanto a fine contratto e dopo 
l’attestazione di regolare esecuzione del Provveditorato e previo rilascio del documento 
unico di regolarità contributiva (DURC), così come previsto dall’art. 30 comma 5-bis del 
D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

 
Atteso che: 

• Reale Mutua Assicurazioni ha inoltrato la fattura elettronica n. 2017/FPA/0000551 del 
01/12/2017 con cui ha richiesto il pagamento di € 285,00; 

• la suddetta fattura elettronica è stata acquisita al protocollo con il n. 221417 del 01/12/2017 
e al registro unico delle fatture (RUFAT) con il numero 9052 (progressivo 9065);  

• Reale Mutua Assicurazioni risulta avere una posizione contributiva regolare come da 
allegato DURC del 20/10/2017, con scadenza validità 17/02/2018, richiesto con la 
procedura “Durc on Line” del sito dell’Inail, ed acquisito al protocollo con il numero 4570 
del 09/01/2018; 

 
Considerato che: 

• ai sensi dell’art. 184 co. 2 del D.lgs. 267/2000, le prestazioni richieste in pagamento sono 
state regolarmente effettuate, in rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai 
termini ed alle condizioni pattuite; 

• gli importi rendicontati da Reale Mutua Assicurazioni sono esenti da Iva così come stabilito 
dall’articolo 10 del Dpr 633/172 (Decreto Iva) e dall’imposta di bollo come stabilito 
dall’art. 16 della legge 1216/1961; 

• la ritenuta dello 0,50%, di cui all’art. 30, comma 5-bis del D.lgs. 50/2016, calcolata su € 
278,05, ovvero il premio delle polizze al netto delle imposte, ammonta ad € 1,39; 

• l’importo da liquidare per il servizio reso trova copertura finanziaria sul Bilancio 2017 
Cap. 100650 Articolo 326 - Prog. 0805 - impegno 7605; 

 
Atteso che: 

• il pagamento suddetto va effettuato con bonifico sul conto corrente dedicato, IBAN 
IT35S0101003494100000007131, intestato a Reale Mutua Assicurazioni come previsto 
nella fatturazione e nei documenti contrattuali, con causale “Premi polizza 2014052540372 
dal 22/11/17 al 31/12/17, fatt. 2017/FPA/0000551”; 

 
Dato atto che: 

• non esistono cause d’incompatibilità o conflitti d’interesse dei responsabili del presente 
provvedimento rispetto alla normativa vigente in particolar modo al codice di 
comportamento ed all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo; 

• l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e 
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto l’art. 147-bis del 
D.lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti locali); 

 
Visto: 
- il D.lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti locali), in particolare gli art. 147bis, 184, 185; 
- la Legge n. 56/2014 (disposizioni sulle Città metropolitane ed enti locali) 
- il D.lgs. 118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili) 
- il D.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) 
- il vigente Statuto della Città Metropolitana di Napoli; 
- il Regolamento di Contabilità, in particolare agli art. 29, 30, 34; 
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D E T E R M I N A  
Per le motivazioni espresse in premessa e prendendo atto dell’istruttoria effettuata dall’ufficio: 

1. di liquidare la fattura 2017/FPA/0000551 pari ad € 285,00, di Reale Mutua Assicurazioni 
con sede legale in Torino alla via Corte d’Appello n. 11, C.F. e P.IVA 00875360018, 
acquisita con il protocollo n. 221417 del 01/12/2017, relativa alla Polizza Infortuni per il 
Sindaco Metropolitano e n. 24 Consiglieri Metropolitani; 

2. di imputare la spesa sul Bilancio 2017, Capitolo 100650, Art. 326, impegno 7605;  
3. di dare atto che la ritenuta dello 0,50%, di cui all’art. 30 comma 5-bis del D.lgs. 50/2016,  

calcolata sul premio netto della polizza di € 278,05 è pari ad € 1,39 e sarà svincolata dopo 
l’attestazione di regolare esecuzione della Dir. Amministrativa Patrimonio-Provveditorato e  
previa verifica della documentazione di regolarità contributiva; 

4. di pagare, autorizzando l’Area Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento per € 
283,61 per le competenze dovute a Reale Mutua Assicurazioni, mediante bonifico sul c/c 
dedicato IBAN IT35S0101003494100000007131, con la causale “Premi polizza 
2014052540372 dal 22/11/17 al 31/12/17, fatt. 2017/FPA/0000551”;  

5. di dare atto che il pagamento rientra in quelli indicati dalla normativa sulla tracciabilità dei 
pagamenti (art. 3 l. n. 136/2010) ed il Codice identificativo di gara è 59707399AF; 

6. di dare atto che il pagamento è esente da Iva così come stabilito dall’articolo 10 del Dpr 
633/172 (Decreto Iva) e dall’imposta di bollo come stabilito dall’art. 16 della legge 
1216/1961; 

7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall’art. 147-bis del D.lgs. 267/2000; 

8. di dare atto, ai sensi del comma 1 dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla 
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo committente, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.lgs. n. 33/2013;                  

 
Allegati: fattura elettronica versione con foglio stile Sdi, integrazione polizza e DURC 
Napoli,  
 

            Il Funzionari P.O.                      Il Dirigente 
         Dott. Livio Cipolletta                       Dott. Carlo de Marino 
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Area Servizi Finanziari – Direzione Contabilità, Economato, Tributi  
Ai sensi dell’art. 147bis e 184, 185 del D.lgs. n. 267/2000.  
Ai sensi dell’art. 29, 30 e 34 del vigente Regolamento di Contabilità 
 
Bilancio 2017     Capitolo 100650     Articolo 326     Impegno n. 7605           Importo €    285,00  
fattura n. 2017/FPA/0000551 
                                                

Ritenuta 0,50% € 1,39
 MANDATO  €      283,61 

 
Napoli, 
 
       Il Ragioniere Generale 
                 Dott.ssa Carmela Miele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia del presente atto viene inoltrata all’Area Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza e in 
originale alla Direzione “Supporto Organi Istituzionali, Sindaco, Consiglio e Conferenza Metropolitana, 
Affari Generali, Flussi Documentali, Anticorruzione, Trasparenza, Controlli” per la rubricazione, 
l’acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell’Ente e la pubblicazione sul sito internet dell’Ente. 
 



FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione
Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: M253198
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: HMD7SG
Descrizione Amministrazione destinataria: DIREZIONE AFFARI GENERALI FLUSSI DOCUMENTALI 

Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00875360018
Codice fiscale: 00875360018
Denominazione: SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
Regime fiscale: RF01 (ordinario) 

Dati della sede
Indirizzo: Via Corte D'Appello
Numero civico: 11
CAP: 10122
Comune: Torino
Provincia: TO
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: TO
Numero di iscrizione: 9806
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) 

Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici

Codice Fiscale: 01263370635
Denominazione: Citta' Metropolitana di Napoli - Direzione Supporto Organi Istituzionali, Sindac

Dati della sede
Indirizzo: Piazza Matteotti 1
CAP: 80133
Comune: Napoli
Provincia: NA
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: REALE MUTUA ASSICURAZIONI

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: TZ (terzo) 



Versione prodotta con foglio di stile SdI modificato da Sistemi Informativi 

Versione 1.1

Dati generali del documento
Tipologia documento: TD01 (fattura) 
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-12-01 (01 Dicembre 2017)
Numero documento: 2017/FPA/0000551
Importo totale documento: 285.00
Causale: PREMI POLIZZA 2014052540372

Dati del contratto
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: 2014052540372
Codice Identificativo Gara (CIG): 59707399AF

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: 2014052540372
Data inizio periodo di riferimento: 2017-11-22 (22 Novembre 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017)
Valore unitario: 285.00000000
Valore totale: 285.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente) 

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti) 
Totale imponibile/importo: 285.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Esente IVA ai sensi dell'art.10 n.2 del DPR n.633/1972 e ss.mm.; esente bollo 
art.16 Legge 1216/1961

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) 

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico) 
Importo: 285.00
Codice IBAN: IT35S0101003494100000007131

Versione prodotta con foglio di stile SdI modificato da Sistemi Informativi 



 Pagina 1 di 1

Durc On Line

Numero Protocollo INPS_8279205 Data richiesta 20/10/2017 Scadenza validità 17/02/2018

Denominazione/ragione sociale SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

Codice fiscale 00875360018

Sede legale VIA CORTE D'APPELLO 11 TORINO TO 10122

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.

Città Metropolitana di Napoli.REGISTRO
UFFICIALE.I.0004570.09-01-2018












