DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N° 416 / 628AD del 12/07/2021
OGGETTO: RILASCIO PROROGA GARANZIA FIDEIUSSORIA DA HDI PER ACQUISTO
SU CONSIP DEL LOTTO ENERGIA N°16 – SICILIA - DI VALORE PARI AD EURO
1.531.200,00 DA ENEL SPA – APPENDICE DI POLIZZA N°1027424979 – IMPORTO
COMPLESSIVO EURO 14.000,00
Considerato che per l’attività di gestione corrente del servizio idrico integrato, ovvero di
servizio pubblico locale essenziale, affidato in regime di in house providing, ad AMAM SpA,
l’Azienda deve fruire senza soluzione di continuità di fornitura di energia elettrica per il
funzionamento degli impianti asserviti e che in esecuzione della Determina N° 1 / 628AD del
09/01/2020, si è proceduto ad acquisire su mercato CONSIP il contratto in convenzione con ENEL
spa, per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni , ai
sensi dell‘articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n.488 e s.m.i e dell‘articolo 58, legge 23 dicembre
2000 n.388 con partita ID1654 (lotto 16) CIG 7911250A05;
Atteso che, al fine di perfezionare l’acquisto del lotto energia da ENEL SpA, giusta
Determina del Direttore Generale N° 8 / 168 del 14/01/2020 è stata acquisita con Polizza
n°1027424979 dalla Compagnia Assicurativa HDI idonea garanzia a giudizio del Beneficiario
ENEL, per l’importo corrispondente ad euro 1.531.200,00, al servizio del suddetto contratto di
fornitura relativo al Lotto richiamato, avente scadenza 13.07.2021, a copertura degli impegni
contrattuali generati dall’oda 5319222 in consip EE17;
Tenuto conto che, sulla scorta della contabilità in asse tra fornitore ENEL e AMAM risulta
ancora un debito residuo in contabilità allineata che è stato convenuto estinguere alla data del
13.12.2021;
Attesa la richiesta del beneficiario ENEL formulata a mezzo pec del 05.07.2021 alla
Compagnia Assicurativa HDI di prorogare la copertura in garanzia, per il tempo necessario a
consentire l’esecuzione entro il 13.12.2021 del residuo a debito maturato da AMAM, giusto art. 2
della medesima Polizza n°1027424979;
Vista la disponibilità della Compagnia HDI a garantire, in proroga della suddetta Polizza,
quanto richiesto dal Benficiario ENEL Energia SpA, giusta BOZZA di Appendice trasmessa al
responsabile dell’Ufficio Legale e RUP, come in atti, dal Consulente Assicurativo dott. Salvatore
Rondinella, già investito per la commessa;
Tenuto conto che per il rilascio della superiore proroga della garanzia assicurativa, secondo
quanto richiesto da ENEL SpA, giusta corrispondenza e documentazioni a fascicolo, occorrerà
versare le somme di:
- € 10.200 quale premio di polizza finito, ovvero comprensivo di oneri e costi, da bonificare ad
HDI mediante propria agenzia n°1027 individuata in S.I.T.A. SRLS, avente IBAN –
IT56K0538784110000003113932, con Causale: Pagamento appendice Polizza n°1027424979
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emessa da HDI il 13.01.2020;
- € 3.800,00 per attività di assistenza tecnica ed intermediazione assicurativa, da riconoscere e
liquidare al dott. Salvatore Rondinella, giusta Fattura n°12 emessa il 09.07.2021 e acquisita in
contabilità aziendale, con pagamento da effettuare su conto avente IBAN IT53Q0871316900000000047701 indicato dallo stesso professionista, ai fini e per gli effetti
della tracciabilità dei flussi finanziari, usando causale: attività di assistenza tecnica ed
intermediazione assicurativa per Appendice di Polizza HDI (n°1027424979 emessa il
13.01.2020)
Tenuto conto del carattere di urgenza rivestito dal buon fine della procedura e della
necessità di provvedere previamente alla liquidazione di quanto dovuto, per acquisire il rilascio
dell’Appendice di Proroga;
Verificate le condizioni di conformità del pagamento richiesto alle modalità convenute con
il consulente assicurativo e i referenti di HDI ed ENEL SpA, giuste comunicazioni intercorse e agli
atti;
Verificate le condizioni di non incompatibilità del pagamento per il possesso dei requisiti
professionali e legali dei beneficiari;

Visto che risulta possibile liquidare, quindi, l’importo di complessivi € 14.000,00 come
su destinato in dettaglio;
PROPONE
1. STIPULARE LA PROROGA DI MESI 5 E 5 GG DELLA POLIZZA N°1027424979, DEL
VALORE DI EURO 1.531.000,00 PER L’EMITTENDA APPENDICE DI GARANZIA
FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA AL SERVIZIO DEL LOTTO DI ENERGIA oda
5319222 in consip EE17, ACQUISITO SU CONSIP DA ENEL SPA; (PERIODO
08.07.2021 – 13.12.2021);
2. LIQUIDARE IL PREMIO PER IL RILASCIO DELL’APPENDICE DI POLIZZA DI
GARANZIA DI CUI AL PUNTO 1., pari ad € 10.200,00 quale premio di polizza finito,
ovvero comprensivo di oneri e costi, da bonificare ad HDI mediante propria agenzia individuata
in S.I.T.A. SRLS, sull’IBAN – IT56K0538784110000003113932, con causale: Pagamento
appendice Polizza n°1027424979 emessa da HDI il 13.01.2020;
3. LIQUIDARE LE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITA’ DI ASSISTENZA
TECNICA IN MATERIA ASSICURATIVA, pari ad € 3.800,00 per l’attività di assistenza
tecnica ed intermediazione assicurativa prestata e da prestare per il tempo ulteriore di vigenza
della copertura in garanzia, da riconoscere e liquidare al dott. Salvatore Rondinella, giusta
Fattura n°12 emessa il 09.07.2021 e acquisita in contabilità aziendale, con pagamento da
effettuare su conto avente IBAN - IT53Q0871316900000000047701 indicato dallo stesso
professionista, ai fini e per gli effetti della tracciabilità dei flussi finanziari

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOTT.SSA GIOVANNA BECCALLI
________________________________________________________________________________
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IL RESPONSABILE SERVIZI DI RAGIONERIA
ATTESTA che, in merito ai requisiti di ordine generale, i beneficiari risultano in regola con le
verifiche effettuate dal servizio di competenza.
________________________________________________________________________________
Per quanto sopra premesso
IL DIRETTORE GENERALE
Per le finalità e le causali esposte e dettagliate in premesse, vista la documentazione allegata,
autorizza quanto proposto con la liquidazione e il pagamento delle somme ivi dettagliate.
L’Ufficio di Ragioneria provvederà alle consequenziali annotazioni contabili richiamando le
premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto

IL RESPONSABILE
SERVIZIO RAGIONERIA
Agata Romeo

IL DIRETTORE GENERALE
dott. SANTI TROVATO
firmato digitalmente
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