
 

 

                     COMUNE DI VENTASSO 

Provincia di Reggio nell’Emilia 
 

 

ORIGINALE 
 
 

Determinazione  n. 580 del 10.09.2018  
 
 
Oggetto: SERVIZI  ASSICURATIVI DEL COMUNE DI VENTAS SO DAL 30/09/2018 AL  
31/12/2021    - LOTTO  1  -  POLIZZA  INCENDIO E RISCHI SPECIALI  - CIG 
76183659AC  - LOTTO 2 - POLIZZA ELETTRONICA -  CIG 7618368C25  -
 LOTTO 3 - POLIZZA FURTO E RAPINA - CIG 7618373049  - LOTTO  4 - 
POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - CIG 76183762C2  - LO TTO     5    -    
POLIZZA    KASKO    - CIG 7618377395  - LOTTO  6  - POLIZZA RESPONSABILITA' 
CIVILE DA CIRCOLAZIONE  DEI  VEICOLI  A MOTORE E RI SCHI DIVERSI - CIG 
761838060E  - LOTTO   7   -  POLIZZA  TUTELA  LEGALE  - CIG 76183827B4  
ACQUISIZIONE TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO)  
 

 
 

Settore: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, AMBIENTI E PATRIMONIO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 09.03.2018 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione armonizzato 2018/2020; 

VISTA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 24.03.2018, con la quale è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione per l’anno 2018; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 19 del 30.12.2017 con il quale sono stati nominati  i Responsabili di settore 
titolari di incarichi di posizione organizzativa; 

VISTI E RICHIAMATI  i seguenti atti:   
1) determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 27 del 31/01/2017 in cui si è 

provveduto: 
- all’aggiudicazione definitiva della procedura di selezione tramite RdO nel seguente modo: 
� alla compagnia assicurativa PERI ENRICO E FEDERICO ALESSANDRO SAS con sede in 

VIALE MONTE GRAPPA 24/A – 42121 REGGIO NELL’EMILIA (RE) P.IVA 02634270355 
la quale ha offerto:  
-  per la POLIZZA INFORTUNI dal 31/01/2017 al 31/01/2018 un prezzo pari ad Euro 
1.938,00; 
-  per la POLIZZA  INCENDIO  dal 31/01/2017 al 31/01/2018 un prezzo pari ad Euro 
16.992,00; 
- per la POLIZZA FURTO E RAPINA dal 31/01/2017 al 31/01/2018 un prezzo pari ad Euro 
2.520,00; 
- per la POLIZZA ELETTRONICA dal 31/01/2017 al 31/01/2018 un prezzo pari ad Euro 
645,00; 

� alla compagnia assicurativa ASSIGECO S.R.L. con sede in VIA CRIVELLI CARLO 26 – 
20122 MILANO (MI) P.IVA 08958920152 
- per la POLIZZA  RCT/O  dal 31/01/2017 al 31/01/2018 un prezzo pari ad Euro 12.112,00; 



 

 

� alla compagnia assicurativa LLOYD'S DI LONDRA con sede in Corso Garibaldi, 86 – 20121 
MILANO (MI) P.IVA 10655700150 
- per la POLIZZA  RC  PATRIMONIALE  dal 31/01/2017 al 31/01/2018 un prezzo pari ad 
Euro 2.639,34; 

- a prorogare, i servizi assicurativi affidati alle seguenti compagnie assicurative così come sotto 
meglio specificato: 
- per la POLIZZA RC Auto Libro Matricola dal 31/01/2017 al 28/02/2017 un premio mensile ad 
Euro 1.522,00; 
- per la POLIZZA KASKO dal 31/01/2017 al 28/02/2017 un premio mensile di Euro 127,39; 

 
2) determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 102 del 11/03/2017 con cui si è 

provveduto all’aggiudicazione definitiva della procedura di selezione tramite RdO alla compagnia 
assicurativa  AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA con 
sede in Via della Chiusa 2 – 20123 Milano (MI) P.IVA 08037550962 la quale ha offerto per la 
POLIZZA KASKO con scadenza al 28/02/2018 un prezzo pari ad Euro 1.702,50; 

 
3) determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 128 del 27/03/2017 con cui si è 

provveduto all’aggiudicazione definitiva della procedura di selezione tramite RdO alla compagnia 
assicurativa  ASSICOOP EMILIA NORD - S.R.L. con sede in Strada Aurelio Saffi 82/A – 43121 
Parma (PR) P.IVA 02604470340  la quale ha offerto  Per la POLIZZA RC Auto Libro 
Matricola con scadenza al 31/03/2018  un prezzo pari ad Euro  16.250,61; 

 
4) determinazione del responsabile del servizio lavori pubblici patrimonio e Ambiente n. 83  del 

19/02/2018, con cui si è provveduto a prorogare tutti gli affidamenti in scadenza fino al 31/03/2018; 
 

5) determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio  n. 213 
del 14/04/2018 con cui si è provveduto a prorogare tutti i servizi assicurativi fino al 30/06/2018; 

 
6) determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio  n. 472 

del 23/07/2018 in cui si è provveduto a prorogare la POLIZZA INFORTUNI , POLIZZA  
INCENDIO,  POLIZZA FURTO E RAPINA, POLIZZA ELETTRONICA , POLIZZA RC Auto 
Libro Matricola , POLIZZA KASKO  SINO AL 30/09/2018 e POLIZZA  RCT/O  e POLIZZA  RC  
PATRIMONIALE  SINO AL 30/07/2018; 

 
CONSIDERATO che la scadenza delle POLIZZA INFORTUNI , POLIZZA  INCENDIO,  POLIZZA 
FURTO E RAPINA, POLIZZA ELETTRONICA , POLIZZA RC Auto Libro Matricola , POLIZZA 
KASKO  è il 30/09/2018; 
 
RICHIAMATO  l’articolo 23 del D. Lgs. 50/206 che prevede la centralità del progetto, quale 
strumento principale per eseguire lavori e per acquisire beni o servizi; 
 
RAVVISATO  che la succitata normativa prevede, pertanto, che anche per le forniture ed i servizi 
debba essere preventivamente approvato un progetto, pur articolato in un unico livello, predisposto 
dalla stazione appaltante (articolo 23, comma 14, del D.Lgs. 50/2016); 
 
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 31/05/2018 in cui veniva approvato il progetto 
relativo ai servizi assicurativi predisposto dall’ufficio tecnico ed i capitoli speciali d’appalto, che fanno parte 
della documentazione di gara in cui sono descritte le condizioni del contratto che si andrà a stipulare e le 
clausole di svolgimento del servizio stesso; 
 
CONSIDERATO necessario procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 
50/2016 facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione della POLIZZA 
INFORTUNI , POLIZZA  INCENDIO,  POLIZZA FURTO E RAPINA, POLIZZA ELETTRONICA , 
POLIZZA RC Auto Libro Matricola , POLIZZA KASKO  in scadenza  il 30/09/2018 per il periodo 
30/09/2018-31/12/2021; 
 



 

 

VISTO  l’art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012, convertito in legge 94/2012, il quale ha stabilito per le 
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’obbligo per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 
del DPR 207/2010;  
 
RITENUTO  pertanto di attivare, ai sensi dell’art. dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, una 
gara informale mediante procedura negoziata esperita tramite R.D.O. Aperta sul sistema dio intermediazione 
digitale di Intercent-ER (Piattaforma SATER – Sistema per gli acquisti telematici dell'Emilia-Romagna) per 
l’affidamento in economia per il periodo 30/09/2018-31/12/2021, rivolta a tutti i fornitori iscritti ed abilitati 
per la seguente classe merceologica Servizi assicurativi (CPV 66510000-8), per le seguenti polizze:  

- LOTTO 1 - POLIZZA INCENDIO E RISCHI SPECIALI – CIG 76183659AC – 
Importo a base d'asta Euro 58.500,00 

- LOTTO 2 - POLIZZA ELETTRONICA – CIG 7618368C25 – Im porto a base d'asta 
Euro 2.275,00  

- LOTTO 3 – POLIZZA FURTO E RAPINA – CIG 7618373049 – Importo a base d'asta 
Euro 8.450,00 

- LOTTO 4 – POLIZZA  INFORTUNI CUMULATIVA - CIG 76183 762C2 – Importo a 
base d'asta Euro 6.500,00 

- LOTTO 5 – POLIZZA KASKO - CIG 7618377395 – Importo a base d'asta Euro 
5.850,00 

- LOTTO 6 – POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLA ZIONE DEI 
VEICOLI A MOTORE E RISCHI DIVERSI - CIG 761838060E – Importo a base 
d'asta Euro 53.625,00 

- LOTTO 7 - POLIZZA TUTELA LEGALE – CIG 76183827B4 – Importo a base d'asta 
Euro16.250,00 

 
CONSIDERATO che in osservanza alla tempistica ristretta imposta dall'imminente scadenza delle succitate 
polizze, si rende necessario avvalersi delle condizioni di cui al comma 3 dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, 
ovvero il termine previsto per la ricezione delle offerte è stabilito pari a 14 giorni a decorrere dalla data di 
invio della R.D.O. sulla piattaforma SATER; 
 
DATO ATTO  che è stato acquisito il Codice identificativo gara (CIG) per ogni singolo servizio 
assicurativo, tramite il Sistema SIMOG dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 3, comma 
5, della Legge n. 136/2010; 
 
DATO ATTO  che il Responsabile del procedimento per la fase di scelta del contraente, compresa 
l’aggiudicazione e fino alla stipula del contratto è la sottoscritta, Ing. Laura Felici, Responsabile del Servizio 
lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente; 
 
 

DETERMINA 
 
1)-DI DARE ATTO che i capitoli speciali d’appalto, che fanno parte della documentazione di gara in cui 
sono descritte le condizioni del contratto che si andrà a stipulare e le clausole di svolgimento del servizio 
stesso sono stati approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 31/05/2018; 
 
2)-DI PROCEDERE all’affidamento  dei servizi assicurativi dell’ente per il periodo 30/09/2018-
31/12/2021, ai sensi dell’art. dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, tramite indizione di una 
gara informale mediante procedura negoziata esperita tramite R.D.O. aperta sul sistema di intermediazione 
digitale di Intercent-ER (Piattaforma SATER – Sistema per gli acquisti telematici dell'Emilia-Romagna) 
rivolta a tutti i fornitori iscritti ed abilitati per la seguente classe merceologica Servizi assicurativi (CPV 
66510000-8), per le seguenti polizze:  

- LOTTO 1 - POLIZZA INCENDIO E RISCHI SPECIALI – CIG 76183659AC – 
Importo a base d'asta Euro 58.500,00 



 

 

- LOTTO 2 - POLIZZA ELETTRONICA – CIG 7618368C25 – Im porto a base d'asta 
Euro 2.275,00  

- LOTTO 3 – POLIZZA FURTO E RAPINA – CIG 7618373049 – Importo a base d'asta 
Euro 8.450,00 

- LOTTO 4 – POLIZZA  INFORTUNI CUMULATIVA - CIG 76183 762C2 – Importo a 
base d'asta Euro 6.500,00 

- LOTTO 5 – POLIZZA KASKO - CIG 7618377395 – Importo a base d'asta Euro 
5.850,00 

- LOTTO 6 – POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLA ZIONE DEI 
VEICOLI A MOTORE E RISCHI DIVERSI - CIG 761838060E – Importo a base 
d'asta Euro 53.625,00 

- LOTTO 7 - POLIZZA TUTELA LEGALE – CIG 76183827B4 – Importo a base d'asta 
Euro 16.250,00 
 

3)-DI DARE ATTO CHE: 
▪ trattandosi di spesa pluriennale, le relative somme verranno imputate su appositi capitoli, in relazione agli 
esercizi finanziari degli anni di competenza – COME DA TABELLA SERVIZI ASSICURATIVI 2018/2021 
allegata e verranno impegnate, ai sensi dell'art.183 - comma 6 del D. Lgs. 267/2000, demandando al servizio 
finanziario la registrazione dei relativi impegni di spesa; 
▪ all’assunzione degli impegni di spesa si procederà al momento dell’aggiudicazione definitiva della 
procedura con l’imputazione nei capitoli di riferimento del bilancio annuale 2018 e successivi. 
▪ che con la sottoscrizione del presente atto si è provveduto ad effettuare il controllo della regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. N. 267/2000; 
 
4)-DI DARE ATTO  che in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., 
al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai pagamenti del servizio di cui sopra permane 
il capo all’aggiudicatario l’obbligo di comunicare, nei termini di legge, il conto corrente dedicato nonché le 
generalità dei soggetti delegati ad operare sullo stesso e che è stato correttamente richiesto il seguente C.I.G. 
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per ogni singolo lotto come riportato in tabella allegata; 
 
5)-DI DARE ATTO  che il Responsabile del procedimento per la fase di scelta del contraente, compresa 
l’aggiudicazione e fino alla stipula del contratto è la  sottoscritta, Ing. Laura Felici, Responsabile del 
Servizio Tecnico – Settore LL.PP./Gestione Patrimonio/Ambiente; 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                         Ing.   FELICI LAURA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


