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Protocollo n. 207309 del 09/07/2019
OGGETTO: DANNI DA GRANDINE, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERIZIA DI
PARTE. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA..
Allegati:
Visti:
•
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL
TERRITORIO
Servizio Patrimonio
Arch. Fabrizio Lugli
Numero determina: 1420/2019
del 09/07/2019
OGGETTO: DANNI DA GRANDINE, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERIZIA DI
PARTE. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA..
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- Che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Dato atto che in data 22 giugno 2019 si è verificato un fenomeno atmosferico sul territorio
comunale di portata eccezionale, caratterizzato da caduta di grandine, pioggia torrenziale e forte
vento, che ha provocato notevoli quantità di danni riguardanti, in particolare, il patrimonio pubblico
(edifici e beni mobili);
Considerato che i competenti Uffici dell'Amministrazione hanno provveduto
all'individuazione dei danni subiti dal patrimonio comunale (edifici e beni mobili) in seguito
all'evento citato;
Considerato che il Comune di Modena ha stipulato con la Compagnia Unipol-Sai le polizze
assicurative “Incendio patrimonio ordinario” n. 44/148328448 e “Incendio fabbricati storici
vincolati” n. 44/148328510, che prevedono la copertura, fra gli altri, dei danni provocati da eventi
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atmosferici;
Considerato inoltre che, segnatamente per quanto attiene la gestione dei sinistri suddetti,
sulla scorta dell’offerta tecnica di servizio presentata in sede di gara dal Broker Assiteca Bsa Srl
(Sezione B “Progetto di gestione del servizio” contratto Repertorio del Comune di Modena n.
84585 del 30/01/2014 e successiva Determinazione dirigenziale di proroga numero 2462/2016 del
07/12/2016) il Broker medesimo ha offerto la disponibilità a favore del Comune di un professionista
qualificato per offrire la necessaria assistenza in caso di sinistri di particolare entità, ovvero in tutti i
casi in cui sia opportuno avvalersi di specifica competenza, per sostenere eventuale contraddittorio,
individuato fra specialisti non titolari di incarichi fiduciari da Compagnie assicuratrici, al fine di
evitare qualsiasi conflitto d'interesse con l'Amministrazione;
Rilevato che entrambe le suddette polizze stipulate con la Compagnia Unipol-Sai, secondo
la norma 5.4 (Onorari periti), prevedono il rimborso da parte della compagnia assicuratrice
all’Amministrazione delle spese ed onorari di competenza della perizia di parte, ai fini della stima e
valutazione dei danni in contraddittorio con il perito della richiamata compagnia; dette spese ed
onorari sono assicurati con il limite del 10% dell’indennizzo liquidabile col massimo di euro
50.000,00 per sinistro;
Richiamata la lettera prot. n. 201567 del 4 luglio 2019, posta agli atti del Servizio
Patrimonio, con la quale il Broker Assiteca Bsa, considerati gli effetti derivati dal sinistro suddetto
per i danni materiali sofferti dal Comune, invita il Comune medesimo a procedere con urgenza al
conferimento dell’incarico del suddetto servizio di stima dei danni subiti indicando quale soggetto
incaricato Assiteca Consulting s.r.l. col supporto del professionista designato Geom. Marco
Armenante;
Dato atto, pertanto, che l'individuazione del soggetto incaricato dell'effettuazione del
servizio di perizia suddetto è priva di discrezionalità in virtù del contratto sottoscritto con il Broker
e della relativa offerta presentata dal medesimo in sede di gara;
Ritenuto opportuno, pertanto, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente relativamente alle
procedure di rimborso assicurativo dei danni sopra indicati, procedere al conferimento d'incarico
per la prestazione del servizio di stima del valore dei suddetti danni, ad Assiteca Consulting s.r.l., –
Via Sigeri,14 - 20135 Milano – Codice Fiscale / Partita IVA 07417500969 – legale rappresentante
dott. Gabriele Giacoma, che si avvarrà del perito Geom. Marco Armenante, a fronte di un
corrispettivo massimo di € 50.000,00, oneri IVA compresi, assegnando alla suddetta società, con
dispensa dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria, i seguenti compiti:
- accertare per quanto possibile le cause e le circostanze del sinistro e riferire su di esse;
- verificare l’esistenza, la quantità, la qualità ed il valore delle cose assicurate;
- procedere alla stima del danno, comprendendo tutte le spese conformi alle disposizioni contrattuali
di polizza;
Dato atto che si provvederà a trasmettere ad Assiteca Consulting s.r.l. le informazioni e
assistenza necessarie per l'esecuzione dell'incarico del servizio di perizia affidato con la presente
determinazione;
Dato atto che la spesa conseguente a tale suddetto incarico non grava sul bilancio comunale
in quanto il corrispettivo sarà rimborsato per intero al Comune di Modena dalla compagnia di
assicurazioni Unipol-Sai, fino alla concorrenza dell'importo di € 50.000,00 oneri IVA compresi;
Dato atto che è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva (DURC) relativamente
alla suddetta Assiteca Consulting s.r.l. in data 3 luglio 2019;
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Dato atto che, ai sensi dell'art 53, comma 16 ter del D.lgs 165/2001 e art. 21 del D.lgs
39/2013 sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, soci e
dipendenti con poteri decisionali dell'impresa e il dirigente e dipendenti dell'amministrazione,
responsabili del presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
Vista la disposizione del Dirigente del Settore Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e
Sicurezza del Territorio, Arch. Fabrizio Lugli, prot. 193709 del 28.06.2019 che delega tutte le
proprie funzioni alla d.ssa Giovanna Franzelli;
Dato atto che, vista l'assenza del dirigente del Settore Ambiente, Protezione Civile,
Patrimonio e Sicurezza del Territorio, Arch. Fabrizio Lugli, si considera superata la richiesta di
sottoscrizione del visto di congruità;
Dato atto che l’esecuzione delle suddette spese non è soggetta agli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010, in quanto trattasi di servizio propedeutico alla conciliazione con la Compagnia
Assicuratrice;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
delD.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di dare atto che a seguito dei danni provocati al patrimonio pubblico (edifici e beni mobili) dal
fenomeno atmosferico di portata eccezionale verificatosi in data 22 giugno 2019 sul territorio
comunale, caratterizzato da caduta di grandine, pioggia torrenziale e forte vento, risulta necessario,
secondo le motivazioni esposte in premessa, provvedere ad incaricare apposita Società competente
alla valutazione dei danni subiti, in contraddittorio con la compagnia assicurativa Unipol-Sai, al fine
di ottenere il risarcimento dei danni subiti;
2) di approvare, secondo le motivazioni indicate in premessa, il conferimento d'incarico per la
prestazione del servizio di stima del valore dei suddetti danni, ad Assiteca Consulting s.r.l., – Via
Sigeri,14 - 20135 Milano – Codice Fiscale / Partita IVA 07417500969 – legale rappresentante dott.
Gabriele Giacoma, che si avvarrà del perito Geom. Marco Armenante, a fronte di un corrispettivo
massimo di € 50.000,00, oneri IVA compresi, assegnando alla suddetta società, con dispensa
dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria, i seguenti compiti:
- accertare per quanto possibile le cause e le circostanze del sinistro e riferire su di esse;
- verificare l’esistenza, la quantità, la qualità ed il valore delle cose assicurate;
–
procedere alla stima del danno, comprendendo tutte le spese conformi alle disposizioni
contrattuali di polizza;
3) di dare atto che la spesa conseguente a tale suddetto incarico non grava sul bilancio comunale in
quanto il corrispettivo sarà rimborsato per intero al Comune di Modena dalla compagnia di
assicurazioni Unipol-Sai, fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 50.000,00 oneri IVA
compresi;
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4) di impegnare la spesa relativa al servizio di stima sopra indicato per l'importo di €. 50.000,00 al
capitolo 28060 "PDG-ai03-Uscite per partite di giro" (capitolo entrata n. 5580) pdc
99.1.7.1.99.99.999 (altre uscite per partite di giro nac), e contestualmente di accertare il rimborso
assicurativo previsto da parte della compagnia Unipol-Sai per l'importo di € 50.000,00 IVA
compresa al capitolo di entrata 5580 "PDG-ai03-entrate per partite di giro diverse" (capitolo spesa
n. 28060) pdc 9.1.99.99.999 (altre entrate per partite di giro diverse), del PEG 2019;
5) di dare atto che il servizio di stima sopra richiamato dovrà essere svolto entro il 31 dicembre
2020 o comunque fino alla completa definizione del sinistro;
6) di dare atto che, a conclusione delle attività d'incarico, si provvederà alla liquidazione del
compenso spettante entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, e si provvederà
contestualmente alla richiesta di rimborso della spesa sostenuta alla compagnia Unipol-Sai
introitando l'importo corrispondente sul capitolo di entrata sopra indicato;
7) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 09/07/2019
Il Dirigente Responsabile
FRANZELLI GIOVANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 1420/2019 del 09/07/2019
Proposta n° 2132/2019
OGGETTO: DANNI DA GRANDINE, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERIZIA DI PARTE. IMPEGNO DI
SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. .

Visto di Regolarità contabile.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Accertamento
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo

2019

E

5580/0

PDG-AI03-ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE
(CONTABILIZZAZIONE RID INSOLUTI E VARIE)
(CAPITOLO SPESA N. 28060)

Accertamento

Anno Competenza Numero/Sub

Accertamento

2019

1983/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

Crono

50.000,00 9/1/99/99/99
9
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

9

PARTITE DI GIRO

Soggetto

Descrizione

9101

UNIPOL ASSICURAZIONI - ASSICOOP MODENA

50.000,00

Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

28060/0

PDG-AI03-USCITE PER
PARTITE DI GIRO
(CONTABILIZZAZIONI RID
INSOLUTI E VARIE)
(CAPITOLO ENTRATA N.
5580)

99/1

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

copia informatica per consultazione

Crono

Impegno

2019

9259/0

Politica

Programma

Progetto

50.000,00 7/1/99/99/
999
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

9

PARTITE DI GIRO

Soggetto

Descrizione

87437

ASSITECA CONSULTING SRL

50.000,00

Data di esecutività , 09/07/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Settore
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
f.to STORTI STEFANIA
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 1420 del 09/07/2019

OGGETTO: DANNI DA GRANDINE, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERIZIA DI PARTE. IMPEGNO DI
SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA..

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 09/07/2019 al 24/07/2019
Modena li, 26/07/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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