
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    515    DEL     03/07/2019 

AFFIDAMENTO  ALLA  SOCIETA'  "AON  HEWITT  RISK  &  CONSULTING" 
S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI IN AMBITO ALLA POLIZZA 
DI R.C.T. N. 361091482 DI "GENERALI ITALIA" S.P.A. DI VALORE UGUALE O 
INFERIORE ALLA FRANCHIGIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTRATTI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

DATO ATTO che:

-  con propria  determina  n.  1026 del  19/12/2018 in  atti  ed alla  quale  integralmente  si 
rimanda, veniva affidato il servizio di gestione dei sinistri dell'Ente di responsabilità civile 
verso terzi aventi un valore inferiore o uguale alla franchigia (€. 7.500,00) prevista dalla  
vigente  polizza  RCT/RCO  n.  361091482  stipulata  con  la  Compagnia  “GENERALI 
ITALIA S.P.A.” agenzia di Mazara del Vallo (TP), alla Società Società “AON HEWITT 
RISK & CONSULTING S.R.L.(“AH”)”, con sede in Milano, Viale Andrea Ponti n. 8/10;

 - tale affidamento è stato formalizzato con contratto a Reg. int. n. 250 del 20/12/2018, in 
atti,  per un compenso complessivo pari ad €. 7.000,00= + IVA 22% (€. 8.540,00=) e una 
durata di 6 mesi (1 gennaio – 30 giugno 2019) – CIG:  ZC82664185;

Preso atto che il servizio di cui trattasi è stato regolarmente svolto dalla sopracitata 
società in conformità a quanto disciplinato dal contratto di servizio all'uopo stipulato e,  
quindi, è possibile andare a impegnare il compenso contrattuale anzidetto già previsto dalla  
sopracitata Determinazione n. 1026/2018;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.;

- il D.L. 187/2010 e ss.mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di prendere atto che la Società “AON HEWITT RISK & CONSULTING S.R.L.
(“AH”)”,  con  sede  legale  in  Milano  –  Viale  Andrea  Ponti  n.  8/10  –  C.F. 
04270931001 (Società sottoposta a direzione e coordinamento di “AON ITALIA 
S.R.L.”), ha regolarmente svolto la gestione dei sinistri di responsabilità civile verso 
terzi aventi un valore inferiore o uguale alla franchigia (€. 7.500,00) prevista dalla 
vigente polizza RCT/RCO n. 361091482 stipulata con la Compagnia “GENERALI 
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ITALIA  S.P.A.”  agenzia  di  Mazara  del  Vallo  (TP),  in  conformità  a  quanto 
disciplinato dal contratto di servizio  a Reg. int. n. 250 del 20/12/2018, in premessa 
richiamato;

2) di dare quindi atto che nel rispetto dell'art. 8 di contratto sarà possibile procedere a  
liquidare l'emittenda fattura di detta società  per il periodo “01.01.- 30.06.2019” per 
il  previsto compenso contrattuale pari ad €. 7.000,00 + IVA 22% = €. 8.540,00 
(CIG:  ZC82664185),  andando  ad  impegnare  detta  somma  sul  Cap.  3730011 
“Polizze assicurative servizio viabilità e circolazione stradale” del Bilancio 2019  - 
p.d.c.: 1.10.04.01.003; 

3) di  dare  atto  che  si  provvederà  alla  liquidazione  dell'importo  di  cui  sopra,  nelle 
modalità previste dal regolamento di contabilità del Comune di Cattolica, oltre che 
previa verifica della regolarità contributiva della Società tramite DURC;

4) di individuare nella persona della Dott.ssa Claudia M. Rufer la  responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Contratti Settore 01

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  03/07/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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