SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LA BASILICATA
Il Dirigente

Potenza, 8 febbraio 2022
Al Dott. Giovanni Pagano - sede

Al Funzionario delegato
Al Consegnatario
SEDE
Prot. n. CORTE DEI CONTI - AMM_ATT_BAS - AA_BAS - 0000182 - Interno 08/02/2022 - 11:09
Class.:
All. 2
Oggetto: Determina di stipula Polizza annuale fabbricato. Reale Mutua
Assicurazioni. N° di bozza 7554520. Sede Corte conti Basilicata. CIG_
Z9A352A270__.660€.
VISTO il D.Lgs. 18/4/2016 n° 50;
VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della
Corte dei conti contenuto nel Provvedimento del Presidente della Corte dei conti del
31 ottobre 2012 - pubblicato sulla G.U. n° 263 del 10.11.2012 – (Regolamento
concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria della Corte dei conti);
VISTA la guida operativa in materia di procedure contrattuali di cui alla nota n. 2030
del 23/02/2016 a firma del Segretario Generale;
VISTI gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia
di “Amministrazione trasparente”, ai sensi dei quali, i dati relativi alla presente
procedura saranno pubblicati con le consuete procedure informatizzate;

Viale del Basento, 78 85100 Potenza - Italia | Tel. 0971 393 300 - 0971 393 105 | Fax 0971 393 122 | e-mail :
basilicata.saur@corteconti.it|p.e.c.: basilicata.saur@corteconticert.it|c.f. 80218670588|Codice Univoco Ufficio IPA E5GG56

VISTE le precedenti determine prott. 000020-15/01/2018-AA_BAS-RFBAS-P,
id.78395420 del 25 febbraio 2019, 215 del 28 febbraio 2020 e 231 del 3 marzo 2020,
prot. 220 dell’8 marzo 2021, che avevano disposto circa i precedenti affidamenti;
VERIFICATO che nell’ambito delle risorse finanziarie da assegnare alla Corte dei
conti per la sede di Potenza per l’anno 2022, sono in via di assegnazione i fondi
sufficienti per la stipula;
IN APPLICAZIONE del principio di rotazione;
CONSTATATO che l’attuale polizza (SARA Assicurazioni) ha comportato il
versamento di un premio complessivo di 744€;
PRESO ATTO che i due preventivi acquisiti (rispettivamente, prot. 174 del 7 u.s. e
144 dell’1 u.s.) contemplano un premio di importo inferiore e che, tuttavia, il primo
non prevede neppure alcuna franchigia sulla garanzia da “fenomeni elettrici”;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016, e della determinazione
prot. CORTE DEI CONTI - AMM_ATT_BAS - AA_BAS - 0000965 - Uscita 28/09/2021 - 17:23, il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nel
dott. Giovanni Pagano, Collaboratore amm.vo del SAUR della Corte dei conti per la
Basilicata;
DETERMINA
1. Di individuare la Reale Mutua (preventivo ns. prot. 174 del 7 u.s.) come
affidataria dei servizi di copertura assicurativa relativi alla responsabilità
civile verso terzi e polizza incendio degli Uffici della sede della Corte dei conti
della Basilicata, Viale del Basento n.78, al costo di €660,00
(seicentosessanta/oo) annui con validità fino al 18 febbraio 2023;
2. Di autorizzare la spesa necessaria per l’acquisto e di imputarla al capitolo di
competenza.
3. Il dott. Pagano curerà ogni adempimento, inclusi quelli relativi alla pubblicità
e trasparenza, per addivenire alla stipula.
La fattura sarà controllata e vistata dal Funzionario delegato in ordine alla regolarità
e rispondenza formale e fiscale. Solamente dopo tali controlli e previa verifica
camerale e contributiva, il Funzionario delegato avrà cura di ottemperare al
pagamento della relativa fattura imputandola al capitolo di spesa di competenza,
dopo che il Consegnatario avrà verificato la regolarità del servizio acquistato.
Il Dirigente
(Tommaso Panza)
(Firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. e ii.)
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