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Oggetto: servizio di copertura assicurativa integrativa per n. 160 volontari facenti parete 
delle associazioni del Terzo Settore impegnate nelle attività del COC per l’importo di €. 
12.240,00 in favore della UnipolSai Assicurazioni -cig Z702CA029F



 COMUNE DI PALERMO

Per  l’esame  dell’argomento  in  oggetto  e  della  relativa  determinazione  dirigenziale,  si
rassegna la seguente relazione:

PREMESSO che:

– a seguito dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del  coronavirus Covid-19 sul territorio
nazionale  con  direttiva  231763  del  2/4/2020  il  Sindaco  del  Comune  di  Palermo  ha  disposto
l’insediamento del C.O.C. a decorrere dal 3/4/2020;

– la tipologia dell’emergenza in corso di tipo sanitario e sociale richiede il ricorso alle associazioni di
volontariato  del  Terzo  Settore  aventi  l’iscrizione  all’Albo  Regionale  delle  istituzioni  socio
assistenziali e con regolare copertura assicurativa:

– con  Decreto  del  Dipartimento  Nazionale  della  Protezione  Civile  è  stata  attivata  l’assicurazione
integrativa legata all’emergenza in atto per coprire i rischi derivanti da Corona virus nei confronti dei
volontari appartenenti alle associazioni iscritte all’Albo Nazionale e Regionale di Protezione Civile:

– con il predetto  decreto si è altresì determinato che l’assicurazione integrativa per le associazioni del
Terzo Settore è a carico dell’Ente che attiva le suddette associazioni;

– Viste  le  dimensioni  della  Città  di  Palermo  e  le  richieste  di  assistenza  che  coinvolgeranno  circa
diecimila  famiglie  il  servizio  emergenze  sociali,  quale  componente  essenziale  nella  fattispecie  di
emergenza epidemiologica della funzione numero 9 del  Centro Operativo Comunale che gestisce la
suddetta  emergenza ha la necessità di attivare il volontariato del terso settore  (perseguimento senza
scopo di lucro finalità civiche, assistenza alla famiglia e alle persone), si ritiene necessario pertanto
attivare  una  assicurazione  complementare  e/o  integrativa  necessaria  a  coprire  il  maggior  rischio
rappresentato  dala suddetta  attività  con l’epidemia in corso  per  un numero  di  volontari  pari  a 160
unità impegnati per come anticipato nelle attività del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);

– con nota  230234  del  1/4/2020  inviata  a Cattolica  Assicurazioni   e  con  nota  230237 del  1/4/2020
inviata  ad  UnipolSai  sono stati  chiesti  preventivi  per  attivare  le  suddette  polizze  assicurative  per
COVID-19;

– in data 2/4/2020 è pervenuto solo il preventivo di UnipolSai per un premio lordo di € 6800,00 riferito
a n. 80 assicurati;

– con successiva mail  del  4/4/2020 la predetta  compagnia, in considerazione  del  maggior  numero  di
assicurati  pari  a  160  ,ha  fatto  pervenire  ulteriore  riduzione  del  premio  pro  capite  pari  al  10%  e
pertanto per un importo complessivo  di € 12.240,00;

Per quanto sopra si propone ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 l’affidamento
diretto del servizio di copertura assicurativa integrativa per n. 160 volontari facenti parete delle
associazioni del Terzo Settore impegnate nelle attività del COC per l’importo  di  €. 12.240,00 in
favore  della  UnipolSai  Assicurazioni  spa  con  sede  in  Bologna  –  Via  Stalingrado  45  CF
00818570012P. Iva : 03740811207, codice anagrafico  4303013 , alle condizioni contrattuali di cui
all’offerta del 2/4/2020 e del 4/4/2020 che si allegano.

La spesa di €. 12240,00 deve essere impegnata sul Cap. 4090/10 anno 2020.

Si finanzia ai sensi dell’art. 163 commi 3 e 5 del D.LGS 267/00 in quanto trattasi di spesa
necessaria  per  evitare  un  danno  patrimoniale  certo  e  grave  all’ente  giusta  circolare
n.219294    del 20/3/2020del Ragioniere Generale 

Il Responsabile del Procedimento
Arch. F.Mereu

IL DIRIGENTE

Vista  e  condivisa  la  relazione  che  precede  che  qui  s’intende  integralmente  riportata  e
trascritta;



Visto
– il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche;
– il  Codice dei Contratti Pubblici 
– le verifiche di rito eseguite Gs. linee guida n. 4/2016 ANAC
– il CIG Z702CA029F

DETERMINA

Di AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs 50/2016 e s.m.i., servizio di copertura
assicurativa  integrativa  per n. 160 volontari  facenti  parete  delle associazioni  del Terzo Settore
impegnate  nelle  attività  del  COC  per  l’importo  di  €.  12.240,00 in  favore  della  UnipolSai
Assicurazioni  spa  con  sede  in  Bologna  –  Via  Stalingrado  45  CF  00818570012P.  Iva:
03740811207,  codice  anagrafico  4303013,  alle  condizioni  contrattuali  di  cui  alla  offerta  del
2/4/2020 e successivo perfezionamento del 4/4/2020. 

La spesa di €. 12.240,00 deve essere impegnata sul Cap. 4090/10 anno 2020.

Si  finanzia  ai  sensi  dell’art.  163  commi 3  e  5  del  D.LGS 267/00  in  quanto  trattasi  di  spesa
necessaria per evitare un danno patrimoniale certo e grave all’ente giusta circolare n.219294 del
20/3/2020del Ragioniere Generale 

Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art.147 bis comma 1 del D.Lgs.n.267/00;

Ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs n. 118/2011  si dà atto di quanto segue: 

Capitolo Articolo Codifica del V livello del
PDC finanziario

Somma da impegnare Anno di esigibilità
2019   2020   2021

4090 10 1 3 2 99 999 12240,00 X

Il Dirigente
Dr. Salvatore INCRAPERA
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