COMUNE DI PALERMO

AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA E DELLE
OO.PP.
STAFF CAPO AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE
URBANA E DELLE OO.PP.
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Determinazione Dirigenziale n.6304 del 10 giugno 2021

Oggetto oscurato: Servizio di copertura assicurativa integrativa per n 80 volontari
facente parte delle Associazioni del Terzo Settore impegnate nelle attività del C.O.C. per
l’emergenza Covid19 per l’importo di Euro 4000 in favore della UnipolSai Assicurazioni –
Smart CIG ZF731EC772

IL DIRIGENTE
(NOME)

(eventuale, nel caso sia DD di Settore)
(eventuale, nel caso sia DD di Area)
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Il CAPO AREA
(NOME)
(NOME)

Responsabile del procedimento:
MARGHERITA DI LORENZO DEL CASALE

Versione oscurata della determinazione dirigenziale firmata digitalmente ed esistente agli
atti di questo ufficio

COMUNE DI PALERMO

Premesso che:
– A seguito di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del coronavirus Covid 19 sul territorio nazionale
con Direttiva n 231763 del 2.4.2020 il Sindaco del Comune di Palermo ha disposto l’insediamento del COC a
decorrere dal 3.4.2020, ancora attivo per l’emergenza in corso. Al fine di gestire l’emergenza sono stati
attivati sia i volontari delle Organizzazioni di volontariato inscritte all’albo regionale di protezione civile e i
volontari del Terzo Settore, svolgono attività di supporto sono in supporto alla gestione sanitaria del Covid
per la gestione degli aspetti logistici e amministrativi per la campagna di esami per rilevare la diffusione
dell’infezione ai DRIVE-IN Fiera del Mediterraneo e nei centri di vaccinazioni ASP;
– La tipologia di evento che si va a gestire, per dimensione e durata nel tempo richiede di ampliare il parterre
del personale delle Associazioni di Volontariato facendo ricorso anche alle associazioni appartenenti al “Terzo
Settore” cioè le associazioni iscritte all’Albo Regionale delle istituzioni socio assistenziali con regolare
copertura assicurativa;
– Con Decreto del D.N.P.C. è stata attivata l’assicurazione integrativa legata all’emergenza nei confronti dei
volontari appartenenti all’associazione iscritte all’Albo Nazionale o Regionale di Protezione Civile, nel corpo
del predetto decreto è altresì stato determinato che l’assicurazione integrativa per le altre associazioni del
Terzo Settore è a carico dell’Ente che attiva le suddette Associazioni;
– Per lo scorso anno, con la Determina Dirigenziale n 3560 del 6 apr. 2020 l’Amministrazione comunale ha
attuato il servizio di copertura assicurativa integrativa per n 160 volontari facente parte delle Associazioni del
Terzo Settore impegnate nelle attività del COC;
Considerato che:
– Nell’ambito del COC i volontari delle O. di V. di protezione civile e del Terzo Settore, svolgono attività di
supporto alla struttura comunale per la gestione degli aspetti logistici e amministrativi delle attività
nell’ambito dell’Emergenza Covid-19, con volontari attivati di supporto all’ASP DRIVE-IN Fiera del
Mediterraneo, HUB vaccinali, per anti assembramento e informativa vocale nelle strade cittadine, per la
distribuzione delle mascherine di supporto al Settore Cittadinanza Solidale;
– La polizza assicurativa integrativa già stipulata con la UnipolSAI è scaduta il 10.04.2021;
– Che al fine di garantire continuità alla copertura assicurativa, sono state inoltrate:




nota Prot. 255483 del 06.04.2021 inviata a Sara Assicurazioni (cfr. allegato 1);
nota Prot. 255484 del 06.04.2021 inviata a D’Anna Assicurazioni AXA (cfr. allegato
2);
 nota Prot. 255485 del 06.04.2021 inviata ad Allianz Assicurazioni (cfr. allegato 3);
 nota Prot. 255486 del 06.04.2021 inviata a Cattolica Assicurazioni (cfr. allegato 4);
con la richiesta di un preventivo per attivare le suddette polizze assicurative per un numero
di 80 volontari;
– con mail in data 07.04.2021 pervenuta a riscontro di quanto richiesto della Alliaz Assicurazioni, comunica che
non può accogliere la richiesta del Servizio (cfr. allegato 5);
– in data 12.04.2021 non risultando pervenute a questo Servizio di P.C. mail di riscontro delle suddette
compagnie assicurative:

Sara Assicurazioni;

D’Anna Assicurazioni AXA;
 Cattolica Assicurazioni;

pertanto, si ritenuto procedere in pari data a chiedere con nota Prot. 269990 (cfr. allegato 6)
anche il preventivo per attivare la suddetta polizza assicurativa, alla Agenzia Assicurativa

UnipolSAI, che ha avuto il servizio di copertura assicurativa integrativa per 160 Volontari
per l’anno 2020/2021 e che non era stata contattata precedentemente per garantire opportuna
rotazione delle imprese del settore,
– a seguito della suddetta richiesta, con mail del 13.04.2021 (cfr. allegato 7), la UnipolSai ha fatto pervenire il
suo preventivo per n 80 soggetti assicurati, con l’opzione di poterla stipulare per la durata di un anno o di un
semestre, con il premio complessivo rispettivamente € 7.200,00 per un anno e di € 4.000,00 per un semestre;

Ritenendo comunque opportuno perfezionare il procedimento ed avere contezza delle offerte
delle altre compagnie, e delle reali possibilità di stipulare una polizza con altra compagnia,
in data 20/04/2021 è stata inoltrata nota di sollecito alle compagnie:






Cattolica Assicurazioni prot. 291597 del 20/04/2021(cfr. allegato 8);
Assicurazioni Axa prot. 291598 del 20/04/2021(cfr. allegato 9);
Sara Assicurazioni Palermo Centro 6755 prot. 291599 del 20/04/2021 (cfr. allegato 10)
Allianz Assicurazioni prot. 291338 del 20/04/2021(cfr. allegato 11);
Mentre la Cattolica Assicurazioni, Assicurazioni Axa e Allianz Assicurazioni hanno ignorato il
sollecito, la Sara Assicurazioni Palermo Centro 6755 in data 5 maggio ha comunicato di non poter
dare corso alla richiesta avanzata da questa Amministrazione (cfr. allegato 12);

– Viste le linee guida ANAC in merito, e in base all’indagine di mercato esperita mediante la richiesta del
miglior prezzo per la fornitura del sevizio di copertura assicurativa integrativa per 80 Volontari delle O d V, a
cinque Compagnie assicurative, senza riscontro ed esito per questo Ufficio ad eccezione della UnipolSai
Assicurazioni S.p.a. con sede con sede in Bologna – Via Stalingrado 45 CF 00818570012 e agenzia di
Palermo Centro 6755;
– Visto che l’unica pervenuta e quella della UnipolSai Assicurazioni spa tramite Agente Generale procuratore di
Palermo cod. 34043 Sig. Emanuele Pirazzoli con l’offerta di polizza semestrale per euro 4.000,00, riproposta
la stessa con mail del 08.06.2021, con numero 180459788 con data di effetto polizza 08.06.2021 e scadenza
08.12.2021 (cfr. allegato 13);
Si propone di adottare opportuna determinazione dirigenziale ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
Dlgs 5072016 per l’affidamento diretto del servizio di copertura assicurativa integrativa per 80 volontari facenti
parte delle associazioni del terzo settore impegnate e attivate dal COC per l’importo di € 4.000,00 in favore della
UnipolSai Assicurazioni S.p.a. con sede in Bologna – Via Stalingrado 45 CF XXXXXXX, P. IVA XXXXXXXX,
codice anagrafico 4303013, alle condizioni contrattuali di cui alla richiesta dell’Ufficio del 12.04.2021 e
all’offerta del 13/04/2021.

La spesa di € 4.000,00 deve essere impegnata sul capitolo 4090/10 anno 2021.
Si attesta la regolarità contributiva della Ditta verificata con DURC on line Prot. INPS n 24947031 in
corso di validità (cfr. allegato 14).

Il Relatore
Esperto Tecnico Geometra
Rosario Verga

IL DIRIGENTE
Vista la superiore relazione e condivise le finalità.
Visto il D.lgs. n.267/2000.
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità.
Visto il D.P.R. 21/09/1994 n.613.
Vista la Legge n.225/92 recepita dalla L.R. n.14/98.
Vista la Legge n.142/90 recepita dalla L.R. n.48/91;
Visto il CIG ZF731EC772 richiesto per il servizio;
Ravvisata l’urgenza di provvedere;

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Margherita Del Casale

DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
– Affidare e impegnare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 5072016 per l’affidamento diretto del
servizio di copertura assicurativa integrativa per 80 volontari facenti parte delle associazioni del terzo settore
impegnate e attivate dal COC per l’importo di € 4.000,00 in favore della UnipolSai Assicurazioni S.p.a. con
sede in Bologna – Via Stalingrado 45 CF XXXXXXX, P. IVA XXXXXX, codice anagrafico 4303013, alle
condizioni contrattuali di cui alla richiesta dell’Ufficio del 12.04.2021 e all’offerta del 13/04/2021.

Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000.
Accertata la conformità della spesa e la congruità del corrispettivo ai sensi dell’art. 31 del nuovo
Regolamento di Contabilità.
Ai sensi dell’art. 163, comma 2, si attesta che il mancato finanziamento arreca danno
patrimoniale certo e grave all’Ente.
Trattasi di servizi previsti per legge, nel rispetto di quanto riportato nel comma 1/quater, art. 188
del D.lgs. n 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
Capitolo

Articolo

Codifica del V
livello del PDC
finanziario

Somma da Impegnare €

Anno di esigibilità

4090

10

1 3 2 99 999

4.000,00

2021

Il Dirigente del Servizio P.C.
L’Ing. Capo Dario Di Ganci

FIRMATO

