Registro determinazioni n. 571
Documento composto da n. 4 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 15/04/2020

OGGETTO:

Copertura assicurativa droni. Impegni di spesa.

Onere:

€ 3555 = IVA compresa.

Premesso che:

- rientrano nel campo della Security azioni mirate al controllo del territorio attraverso la
prevenzione alla criminalità ed il monitoraggio delle aree anche di vaste dimensioni;
- sempre maggiori compiti e responsabilità di supervisionare il mantenimento della
sicurezza pubblica viene richiesto alle forze dell’ordine;
Atteso che uno strumento finalizzato al controllo e monitoraggio del territorio è
rappresentato dagli APR ossia aeromobili a pilotaggio remoto cosiddetti “droni”, che
costituiscono un valido supporto logistico ed operativo poiché consentono un
completamento perfetto per i team di sicurezza e consentono di supervisionare specifiche
aree o punti di interesse che l’occhio umano non sempre è in grado di rilevare;
Richiamata la determina n. 1522 del 03.10.2019 del Comandante della Polizia Locale di acquisto di n. 2
APR, per le motivazioni tutte ivi esplicitate;
Dato atto che il Comandante della Polizia Locale ha comunicato di aver effettuato l’acquisto di due APR ed
ha richiesto al Servizio patrimonio di provvedere alle coperture assicurative sia per i danni a terzi sia per i
danni che potrebbero derivare agli stessi in dipendenza dall’utilizzo dei suddetti mezzi;
Ricordato che in base all’ordinamento vigente, in particolare il REGOLAMENTO (CE) N. 785/2004 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004, direttamente applicabile agli Stati
membri, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, impone
l’obbligo di assicurazione degli APR per la responsabilità civile verso terzi;
Dato atto che, attesa la particolarità dei velivoli da assicurare ed i rischi che si intende garantire, non è
possibile ricomprenderli in una delle polizze assicurative che ha già in essere il Comune;
Dato atto che, conseguentemente a seguito di apposita richiesta di preventivo, è stata acquisita la nota prot.
n. 41153 del 26.03.2020 successivamente integrata con nota prot. n. 42296 del 31.03.2020 di Cabi Broker di
Assicurazioni s.r.l. con sede legale a Padova , Via Vigonovese n. 115, P.IVA 02094430283, contenente le
condizioni economiche e contrattuali di polizza per la copertura sia della responsabilità civile verso terzi, sia
del “danno corpi”, entrambi agli atti dell’Ufficio, il quale ha quantificato il premio complessivo lordo annuale di
€ 1.185,00 (di cui € 435,00 per RCT e € 750,00 per danno corpi);
Ritenuto l’offerta confacente alle esigenze del Comune e, quindi, di procedere all’affidamento della copertura
assicurativa come sopra indicata a Cabi Broker di Assicurazioni s.r.l. con sede legale a Padova , Via
Vigonovese n. 115, P.IVA 02094430283 per la durata di anni tre, a fronte del pagamento di un premio lordo
complessivo di € 3.555,00 frazionamento annuale;

Atteso che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede che gli
Enti Locali:
- sono obbligati a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per gli acquisiti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1,
comma 450, della Legge n. 296/2006). Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012
conv. in Legge n. 135/2012, sono nulli i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26,
comma 3 della Legge n. 488/1999 e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip
S.p.A.;
Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.

Dato atto che, conseguentemente, trattandosi di acquisto di servizio di importo ben
inferiore ad €5.000,00 è rispettata la normativa vigente;
Dato atto che la Polizia Locale ha evidenziato l’urgenza di procedere alla copertura
assicurativa al fine di poter utilizzare i velivoli anche negli interventi connessi alla
contingente situazione emergenziale e che è in corso l’acquisizione dall’affidatario delle
dichiarazioni di tracciabilità finanziaria;
Ritenuto pertanto di procedere ad impegnare la somma complessiva di € 3.555,00 al capitolo 112301/10
“Spese per assicurazioni” codice del piano dei conti U 01.10.04.01.999, a favore di Cabi Broker di
Assicurazioni s.r.l. con sede legale a Padova , Via Vigonovese n. 115, P.IVA 02094430283, (cod. Ascot
48336) come segue:
€ 1.185,00 sul bilancio 2020, anno nel quale la spesa è esigibile;
€ 1.185,00 sul bilancio 2021, anno nel quale la spesa è esigibile;
€ 1.185,00 sul bilancio 2022, anno nel quale la spesa è esigibile.
Visti:
 Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs 23.06.2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 05.05.2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs 10.08.2014, n. 126, con particolare
riferimento all’allegato 4/2;






la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del
12.11.2019;
la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed
allegati;
la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo
al triennio 2020/2022;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4
del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del
23.11.2018;

Attestato:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023
aggiornato con DCC n° 332 del 12/11/2019;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del regolamento dei controlli interni,
per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente
determinazione;
DETERMINA
- di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, la copertura assicurativa come sopra indicata a Cabi
Broker di Assicurazioni s.r.l. con sede legale a Padova , Via Vigonovese n. 115, P.IVA 02094430283 per la
durata di anni tre, a fronte del pagamento di un premio lordo complessivo di € 3.555,00 frazionamento
annuale;

-di impegnare la somma complessiva di € 3.555,00 al capitolo 112301/10 “Spese per assicurazioni” codice
del piano dei conti U 01.10.04.01.999, a favore di Cabi Broker di Assicurazioni s.r.l. con sede legale a
Padova , Via Vigonovese n. 115, P.IVA 02094430283, (cod. Ascot 48336) esigibile come segue:
€ 1.185,00 sul bilancio 2020, anno nel quale la spesa è esigibile,
€ 1.185,00 sul bilancio 2021, anno nel quale la spesa è esigibile,
€ 1.185,00 sul bilancio 2022, anno nel quale la spesa è esigibile.

- dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’autorità nazionale
anticorruzione (A.N.A.C.) per la procedura in argomento è Z2E2CB0167;
- di liquidare la somma impegnata con un successivo atto.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare come nel determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 3.555,00 a favore di Cabi Broker di Assicurazioni s.r.l.
(ascot 48336) per la copertura assicurativa dei droni, al cap. 112301/10 "Spese per
assicurazioni" (U. 1.10.04.01.999), imputandola in base all'esigibilità, come segue:
Esercizio 2020 - € 1.185,00 - imp. 2020/2315;
Esercizio 2021 - € 1.185,00 - ogspe 2020/52/2021;
Esercizio 2022 - € 1.185,00 - ogspe 2020/52/2022;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

