
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO  
ufficio provveditorato/economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1071 del 02/04/2021

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Polizza assicurativa RCT drone Comando di Polizia Locale  - Affidamento ed 
impegno di spesa – Cig.  Z0631383A4  -  

Premesso che:

Con determinazione dirigenziale n° 731 del 14/05/18, a seguito di  espletamento di procedura aperta 
da parte della SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale, venivano affidate le sotto riportate 
coperture assicurative:

Aggiudicatario Premio annuale offerto Premio complessivo 3 anni + 1
                                                                                             

Lotto 1 Unipol SAI spa   €     5.670,00 €      22.680,00
Lotto 2 AIG   €   12.740,00 €      50.960,00
Lotto 4 Unipol SAI spa   €     2.382,00  €        9.528,00
Lotto 5 Generali Assicurazioni spa   €   357.00,00 € 1.428.000,00
Lotto 6 Generali Assicurazioni spa   €   47.950,00 €    191.800,00
Lotto 7 Amissima Assicurazioni   €   27.100,00 €    108.400,00

Il Comune di Civitavecchia, per la gestione dei contratti assicurativi, si avvale dell’assistenza 
tecnica della società Assiteca S.p.A., alla quale è stato conferito apposito incarico per lo 
svolgimento in favore dell’ente dell’attività professionale di broker assicurativo, giusta 
determinazione dirigenziale n° 670 del 16/04/19  - contratto rep. n° 36 del 16/12/19;
Visto che:

Con determinazione dirigenziale n° 2342 del 12/12/2018 il Comando di Polizia Locale ha 
provveduto all’acquisto, tramite ODA MePA, di un APR (drone) completo di  software, accessori e 
kit addestramento pilota APR;

Con successiva determinazione dirigenziale n° 2344 del 12/12/2018 veniva effettuato l’affidamento 
del corso di formazione rivolto al personale dipendente per l’utilizzo del predetto drone per le 
finalità di seguito elencate:



- effettuazione della rilevazione dei sinistri stradali con notevole aumento della precisione dei 
rilievi e riduzione delle tempistiche evitando, quindi, un aggravio di disagio nella circolazione 
stradale;
-  funzione di ricerca a soccorso anche per fini di Protezione Civile;
-  rilevazione di perdite di acqua e/o liquidi su strutture pubbliche come ponti, cavalcavia, 
gallerie ecc.;
-  rilevazione termica anche per finalità di vigilanza edilizia al fine di ricercare occupanti 
abusiva;
-  rilevazione termica per finalità di pubblica incolumità;
-  vigilanza ambientale
-  mappatura di masse a terra e aerofotogrammetrie;

L’ufficio Provveditorato/Economato, a seguito di richiesta del Comando di Polizia Locale, e al fine 
di poter utilizzare l’apparecchio in parola,  deve provvedere alla stipula di idonea copertura 
assicurativa per la responsabilità civile anche per l’anno 2021 considerando che la scadenza della 
polizza annuale attivata in corso di emergenza Covid-19 è al  06/04/2021;

A tal fine, veniva richiesto al broker Assiteca s.p.a. preventivo di spesa per la copertura di che 
trattasi;

In data 30/03/2021 perveniva, tramite il servizio di brokeraggio assicurativo, l’offerta della 
compagnia Generali Assicurazioni s.p.a., per le garanzie sotto indicate:

Massimale assicurato per avvenimento      €      1.000.000,00
Franchigia per danni a cose                €            1.500,00
Clausola estensione rischio guerra e assimilati            Esclusa
Premio annuo     €               675,00

Considerato che occorre provvedere con urgenza, visto anche il particolare momento di emergenza 
e l’intensificazione dei controlli operativi, anche attraverso strumenti tipo droni, per 
l’individuazione di assembramenti o comportamenti anomali nelle aree pubbliche per il Covid 19;

Ritenuta l’opportunità di impegnare la spesa complessiva di €  675,00 al cap. 1407 del redigendo 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021;

Visto  il durc della società  della Assiteca spa e della compagnia Generali spa allegati alla presente 
quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Visto che  trattasi di spese obbligatorie e non suscettibili di pagamento frazionato;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
dlgs 267/00;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 38 del 16/06/2020 veniva  approvato il 
bilancio di previsione  2020/2022, la nota aggiornamento al DUP 2020/2022, la nota integrativa e il 
piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;



Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 81 del 09/07/2020 con la quale è stata approvata la 
variazione d’urgenza agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi 
dell’art. 175 c. 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni con la L. 17 luglio 
2020, n. 77 , che prevede al comma 3-bis dell’art.106 il differimento per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre 
2020;

Visto che con decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla GU Serie 
Generale n. 13 del 18-01-2021, veniva ulteriormente differito il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Visto l’art. 30 comma 4 del DL 22/03/2021 n° 41 che  prevede per l'esercizio  2021, l’ulteriore 
differimento del  termine  per  la  deliberazione  del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, 
comma 1, del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al  30 aprile 2021, con autorizzazione fino 
a tale data all'esercizio  provvisorio  di  cui  all'articolo   163   del   decreto legislativo n. 267 del 
2000;

Visto l’art. 183  del Dlgs 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) Di affidare alla compagnia Generali Assicurazioni spa, tramite il servizio di brokeraggio 
Assiteca spa, la copertura assicurativa RCT del drone di proprietà dell’Amministrazione ed 
in uso al Comando di Polizia Locale e Protezione Civile, per il premio annuo complessivo di 
€  675,00;

2) Di impegnare la somma  complessiva di € 675,00 necessaria alla copertura della spesa di 
che trattasi, al cap. 1407 del redigendo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2021;

3)  Di dare atto che alla liquidazione ed al pagamento della somma di €  675,00, a  favore della 
compagnia Generali Assicurazioni spa, tramite il servizio di brokeraggio Assiteca spa, si 
provvederà  con apposito provvedimento dirigenziale;

4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto



           dispone  l’art. 147 bis del dlgs 267/00;

5) Di disporre la trasmissione della presente all’ufficio Bilancio per le procedure di contabilità 
ed i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

6) Di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell’Ente si sensi del dlgs 18 aprile 
2016 n° 50 e s.m.i..

Il Dirigente
   Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1071 del 02/04/2021 

Oggetto: Polizza assicurativa RCT drone Comando di Polizia Locale  - Affidamento ed 
impegno di spesa – Cig.  Z0631383A4  - 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio-
Residuo

Cod. 
Mecc. 

Capitolo
Des. Capitolo Atto

Impegno 
Accertament
o

Importo Siope

2021 951   951 675,00

Polizza 
assicura
tiva 
RCT 
drone 
Comand
o di 
Polizia 
Locale  
- 
Affidam
ento ed 
impegn
o di 
spesa – 
Cig.  
Z06313
83A4  - 

Civitavecchia li, 06/04/2021 Il Dirigente
    Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_25099714 Data richiesta 26/02/2021 Scadenza validità 26/06/2021

Denominazione/ragione sociale ASSITECA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO SPA

Codice fiscale 09743130156

Sede legale VIA SIGIERI 14 MILANO MI 20135

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.



Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_26438869 Data richiesta 04/03/2021 Scadenza validità 02/07/2021

Denominazione/ragione sociale GENERALI ITALIA S.P.A

Codice fiscale 00409920584

Sede legale VIA MAROCCHESA, 14 31021 MOGLIANO VENETO (TV)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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