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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, così come modificata con successiva delibera 
di G.C. n. 126 del 18/07/2019 i.e. alla quale si rimanda;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 27/06/2019, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  stati  apportati  ed  approvati 
aggiornamenti alla macrostruttura dell'Ente a far data dal 08 agosto 2019;

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 16/05/2019 i.e., in atti ed alla quale 
integralmente si rinvia, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dai  tecnici 
comunali,  Per.  Ind.  Luca  Castellani  e  Per.  Ind.  Massimo  Berni, relativo  alla 
“REALIZZAZIONE  DI  UN  SISTEMA  DI  VIDEOSORVEGLIANZA  E 
CONTROLLO TRANSITI (SISTEMA SCNTT) NELL'AREA URBANA DELLA 
CITTÀ DI CATTOLICA”, dell'importo complessivo di € 250.000,00 di cui €  199.364,00 
per lavori (compresi €  6.000,00 oneri per la sicurezza) - CUP: G67D18000260005;

-  tale progetto, già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021, 
così  come  variato  ed  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  5  del 
18/02/2019 i.e.  risulta cofinanziato per  la quota parte del  50% (€ 125.000,00) dal 
contributo concesso al Comune di Cattolica dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 
5, comma 2 ter , del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla 
Legge 18 aprile 2017 n. 48 (in G.U. 21/04/2017 n. 93),  recante: «Disposizioni urgenti in 
materia di sicurezza delle città.»;

- a tale scopo, la Prefettura di Rimini con nota in data 12/11/2019 acquisita al protocollo 
generale del Comune con n. 42678 in atti, comunica che l'anzidetto, intero importo assegnato 
e  concesso  di  €  125.000,00  potrà  essere  erogato  entro  il  c.a.  dalla  medesima,  previa 
costituzione  a  favore  della  stessa  Prefettura,  di  idonea  polizza  fidejussoria  a  garanzia  del 
conforme utilizzo dell'importo totalmente anticipato e fermo restando il successivo controllo 
da effettuarsi sul rendiconto delle spese che il Comune andrà a sostenere;

Dato atto che a tal proposito, ritenuto di accogliere positivamente la suddetta direttiva 
prefettizia, è stato attivato il Broker del Comune, “AON” S.p.A. di Bologna, al fine di reperire 
sul  mercato  assicurativo  la  polizza  di  cui  sopra  con  tutte  le  caratteristiche  e  clausole 
perentoriamente indicate dalla citata Prefettura locale;

Vista quindi la polizza assicurativa reperita dal Broker e all'uopo predisposta da “SACE 
BT” S.p.A.  di  Roma,  tramite  la  propria  agenzia  di  Milano che,  depositata  in  atti,  risulta 
totalmente idonea all'utilizzo richiesto in quanto contiene esplicitamente tutte le condizioni e 
le clausole indicate dalla Prefettura di Rimini in qualità di beneficiario e/o Ente garantito;

Ritenuto  pertanto,  di  procedere  alla  stipula  di  detta  polizza,  avvalendosi  del 
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sopracitato Broker comunale al quale andrà liquidato il correlativo premio di € 1.250,00 
(IVA esente ex art. 10, I° comma n. 2 – DPR 633/72) in conformità a quanto comunicato 
dal medesimo con nota del 25 novembre u.s. in atti;

VISTO inoltre:

- il D.Lgs. n. 50/2016e s.m.i. 
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto 
che viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di dare atto della necessità  di  costituire a favore della Prefettura di Rimini, 
idonea polizza fidejussoria a garanzia dell'erogazione anticipata del contributo di € 
125.000,00 concesso dal  Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 5, comma 2 ter, del  Decreto 
Legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48 
(in G.U. 21/04/2017 n. 93), recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.», 
relativamente al cofinanziamento del progetto esecutivo di complessivi € € 250.000,00 
CUP: G67D18000260005,  per la  “REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO TRANSITI (SISTEMA SCNTT
MINISTERO DELL'INTERNO) NELL'AREA URBANA DELLA CITTÀ  DI
CATTOLICA  ”, approvato con deliberazione di G. C. n. 80 del 16/05/2019 i.e., i cui lavori 
in appalto di complessivi  €  199.364,00= di cui € 193.364,00 da porre a base di gara ed € 
6.000,00  quali  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  saranno  affidati  mediante 
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016  e s.m. e i. 
con  aggiudicazione  a  favore  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  per 
l'Amministrazione  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo  ai  sensi  dell'art.  95,  
comma 2 del citato Decreto normativo;

3)- di dare altresì atto che il Broker comunale “AON” S.p.A. di Bologna ha reperito 
sul mercato assicurativo nazionale la polizza di cui sopra, predisposta da “SACE 
BT”  S.p.A.  di  Roma,  tramite  la  propria  agenzia  di  Milano  (polizza  n. 
5330.18.27.2799776266) che, depositata in atti, risulta totalmente idonea all'utilizzo richiesto in 
quanto contiene esplicitamente tutte le condizioni e le clausole perentoriamente indicate dalla 
Prefettura di Rimini in qualità di beneficiario e/o Ente garantito;

4)- di procedere pertanto al pagamento del correlativo premio di definitivi € 1.250,00 
(IVA esente ex art.  10, I° comma n. 2 – DPR 633/72) a favore del sopracitato Broker 
“AON”  S.p.A.  in  conformità  a  quanto  comunicato  dal  medesimo  con  nota  del  25 
novembre u.s. in atti (CIG: ZAC2AD2069) – IBAN: IT 42 F 05387 01602 000000850513 
andando  ad  impegnare  detta  somma  (€  1.250,00)  sul  cap.   1060010 (POLIZZE 
ASSICURATIVE  SERVIZIO  TECNICO  E  LL.PP)  del  bilancio  2019  –  p.d.c. 
1.10.04.01.999;

5)- di  dare atto che  ai sensi dell'art. 31, comma 1 - D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.,  il 
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Responsabile Unico del Procedimento è il dr. Gaddi Baldino,  Dirigente del Settore 5.  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Contratti Lavori Pubblici

Settore 05

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  29/11/2019 
Firmato

Gaddi Baldino / Infocert Spa
      

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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