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DETERMINAZIONE NR.501 DEL 21/12/2018 

 

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 31/12/2018 - 31/12/2021: 
RECEPIMENTO DELLA DETERMINAZIONE N. 2350 DEL 11/12/2018 DELLA SUA DI 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI S PESA PER L'ANNO 2019 
 
SETTORE AMMINISTRATIVO 
UFFICIO Affari Generali 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 in data 12/03/2018 con la quale 
si è provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018/2020 al fine di 
assegnare ai Responsabili dei Settori le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il 
perseguimento dei programmi previsti dal DUP e dal Bilancio di Previsione 2018/2020; 
                                                      

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 è stato approvato con atto 
consiliare n. 24, adottato nella seduta del 21/02/2018; 
 

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 31/05/2018 
l’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di affidare in appalto i servizi assicurativi più sotto 
indicati per il periodo 31/12/2018 – 31/12/2021: 

 
Lotto Descrizione 

1 Assicurazione All Risks del Patrimonio 
2 RCT – RCO 
3 Rca e Rischi accessori 
4 Cvt - Danni a veicoli privati 
5 Infortuni 
6 Tutela Legale 
7 RC Patrimoniale - Ente 

 
DATO ATTO che con il provvedimento sopra richiamato la sottoscritta è stata nominata RUP 

ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006; 
 
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 196/2018; 
 
DATO ATTO che la gara si è regolarmente svolta e che, a seguito della stessa, la SUA ha 

adottato l’allegata determinazione di aggiudicazione definitiva n. 2350 del 11/12/2018; quest’ultimo 
provvedimento viene, in questa sede, integralmente recepito per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
 RICHIAMATA la propria determinazione n. 474 del 15/12/2017 con la quale si è provveduto 

ad affidare ad Assiteca Spa, con sede in Milano, C.F. e P. IVA 09743130156, il servizio di brokeraggio 
assicurativo per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2019; codice CIG: Z4B212503B; 

 
DATO ATTO che in virtù del disciplinare d’incarico concordato tra le parti interessate il 

pagamento dei premi assicurativi alle rispettive compagnie avviene per il tramite del Broker, il cui 
DURC risulta regolare fino al giorno 06/03/2019; 
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 VISTI: 

- lo Statuto Comunale; 
- l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
-  il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. (armonizzazione contabile); 
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 97/2016 (decreto 

trasparenza); 
- il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 
- il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale       

n. 3 del 30/01/2013; 
- il Regolamento di Contabilità approvato con la deliberazione consiliare n. 63 del 30/12/2015; 
 

PROPONE 
 

Al Responsabile di Settore, per i motivi di cui in premessa, l’adozione della seguente determinazione: 
 
1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2) Di recepire integralmente l’allegata determinazione n. 2350 del 11/12/2018 della SUA di 

aggiudicazione definitiva dei servizi assicurativi di cui in premessa per il periodo 31/12/2018 -
31/12/2021; 

 
3) Di assumere in questa sede l’impegno di spesa relativamente ai lotti aggiudicati con le seguenti 

precisazioni: 
a) in questa sede si provvede ad impegnare l’importo di aggiudicazione per l’esercizio 2019 in 

quanto l’attuale servizio di brokeraggio scade il 31/12/2019 rinviando l’impegno di spesa 
relativo agli esercizi 2020 e 2021 una volta approvato il nuovo bilancio pluriennale; 

b) di precisare che ogni impegno deve intendersi assunto in favore del broker dell’Ente – Assiteca 
Spa – per il tramite del quale saranno pagati i premi assicurativi; 

 
4) Per quanto concerne il lotto 1 – All Risks - di imputare la relativa spesa di € 12.944,15 al Cap. 

1532.160 del Bilancio Esercizio Finanziario 2018/2020 ove è prevista la necessaria disponibilità, nel 
modo seguente (riferimento CIG lotto: 7541055373; compagnia aggiudicataria: Unipolsai 
Assicurazioni Spa di Bologna – Agenzia di Rovigo): 

 
 2018 2019 2020 totale 
REGISTRAZIONE € 12.944,15 -- -- € 12.944,15 
IMPUTAZIONE -- € 12.944,15 -- € 12.944,15 

 
5) Per quanto concerne il lotto 2 – RCT/O - di imputare la relativa spesa di € 12.225,00 al Cap. 

1132.160 del Bilancio Esercizio Finanziario 2018/2020 ove è prevista la necessaria disponibilità, nel 
modo seguente (riferimento CIG lotto: 7541056446; compagnia aggiudicataria: Nobis Compagnia di 
Assicurazione Spa di Borgaro Torinese - TO): 

 
 2018 2019 2020 totale 
REGISTRAZIONE € 12.225,00 -- -- € 12.225,00 
IMPUTAZIONE -- € 12.225,00 -- € 12.225,00 
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6) Per quanto concerne il lotto 3 – polizza Rca e rischi accessori (riferimento CIG acquisito in sede di 
gara: 7541057519; compagnia aggiudicataria: Unipolsai Assicurazioni Spa di Bologna – Agenzia di 
Rovigo) - di rinviare l’assunzione dell’impegno di spesa non appena la compagnia avrà reso noti gli 
importi esatti della tassazione da applicare al premio netto offerto in sede di gara pari ad € 8.970,00; 

 
7) Per quanto concerne il lotto 4 – cvt danni a veicoli privati - di imputare la relativa spesa di                     

€ 1.362,00 al Cap. 1232.160 del Bilancio Esercizio Finanziario 2018/2020 ove è prevista la 
necessaria disponibilità, nel modo seguente (riferimento CIG lotto: 75410596BF; compagnia 
aggiudicataria: Nobis Compagnia di Assicurazione Spa di Borgaro Torinese - TO): 

 
 2018 2019 2020 totale 
REGISTRAZIONE € 1.362,00 -- -- € 1.362,00 
IMPUTAZIONE -- € 1.362,00 -- € 1.362,00 

 
8) Per quanto concerne il lotto 5 – infortuni - di imputare la relativa spesa di € 1.690,00 al Cap. 

1232.160 del Bilancio Esercizio Finanziario 2018/2020 ove è prevista la necessaria disponibilità, nel 
modo seguente (riferimento CIG lotto: 7541060792; compagnia aggiudicataria: Unipolsai 
Assicurazioni Spa di Bologna – Agenzia di Rovigo): 

 
 2018 2019 2020 totale 
REGISTRAZIONE € 1.690,00 -- -- € 1.690,00 
IMPUTAZIONE -- € 1.690,00 -- € 1.690,00 

 
9) Per quanto concerne il lotto 6 – tutela legale - di imputare la relativa spesa di € 7.750,00 al Cap. 

1232.160 del Bilancio Esercizio Finanziario 2018/2020 ove è prevista la necessaria disponibilità, nel 
modo seguente (riferimento CIG lotto: 7541061865; compagnia aggiudicataria: Aig Europe Limited 
di Milano - MI): 

 
 2018 2019 2020 totale 
REGISTRAZIONE € 7.750,00  -- € 7.750,00 
IMPUTAZIONE -- € 7.750,00 -- € 7.750,00 

 
10) Per quanto concerne il lotto 7 – RC patrimoniale Ente - di imputare la relativa spesa di                             

€ 3.650,00 al Cap. 1232.160 del Bilancio Esercizio Finanziario 2018/2020 ove è prevista la 
necessaria disponibilità, nel modo seguente (riferimento CIG lotto: 7541062938; compagnia 
aggiudicataria: Aig Europe Limited di Milano - MI): 

 
 2018 2019 2020 totale 
REGISTRAZIONE € 3.650,00 -- -- € 3.650,00 
IMPUTAZIONE -- € 3.650,00 -- € 3.650,00 

 
11) Di specificare ulteriormente che essendo gli impegni di spesa di cui sopra a favore di Assiteca Spa, 

il CIG al quale fare riferimento è il seguente: Z4B212503B; 
 

12) Di dare atto che il Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge                       
n. 241/1990 e s.m.i. è la sottoscritta che ha espresso il proprio visto favorevole sulla presente 
proposta di determinazione, riportato sul frontespizio del presente atto; 
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13) Di dare atto che alla presente proposta vengono allegati, quale parte integrante e sostanziale, i 
seguenti documenti: determinazione della SUA n. 2350 del 11/12/2018. 

 
___________________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

VISTA la proposta del responsabile di procedimento 

RILEVATA la regolarità e la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e la completezza della 
motivazione, il perseguimento di una finalità di interesse pubblico, il rispetto dei termini di conclusione 
del procedimento, il rispetto della normativa vigente ed ATTESTATA la propria competenza in materia; 
 
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

VISTO il decreto sindacale n. 16 del 28/09/2018 di individuazione dei titolari di posizione 
organizzativa; 

RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del 
D. lgs. 267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto 

DISPONE 
 
Di trasmettere la presente proposta al Settore Finanziario per l’apposizione del parere di regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
___________________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

VISTA la proposta di determinazione pervenuta dal Responsabile di Settore sopra indicato; 

VALUTATA la conformità della proposta con l’ordinamento finanziario-contabile dell’Ente; 

RITENUTO di esprimere il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 267/2000, 
riportato sul frontespizio del presente atto:  

 
DISPONE 

 
Di trasmettere la presente proposta al Settore proponente per il seguito di competenza. 
___________________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

VISTO e RICHIAMATO integralmente quanto sopra riportato 

DETERMINA 

1) Di approvare la proposta di determinazione suestesa nella sua integralità, senza modificazioni e/o 
integrazioni; 
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2) Di trasmettere, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento al Settore 
Finanziario per l’apposizione del visto di copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che ne conferisce esecutività; 

 
3) Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 

1, della Legge 18/06/2009, n.69 dando atto che la stessa avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di 
protezione dei dati personali (GDPR 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 
n. 101/2018); ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da 
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie 
particolari di dati personali; 

 
4) Di disporre, altresì, che i contenuti del presente atto vengano pubblicati all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., 
secondo il seguente percorso:  
- sottosezione di I° livello: BANDI DI GARA E CONTRATTI 
- sottosezione di II° livello: INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE 

 
 
        IL RESPONSABILE DI SETTORE 
              Dott.ssa Lucia Scarpignato 

 



DETERMINAZIONE

PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI VILLADOSE

O R I G I N A L E

Servizio:  - 

Settore: AMM - 1 - SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO

AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 31/12/2018 - 31/12/2021: RECEPIMENTO DELLA 
DETERMINAZIONE N. 2350 DEL 11/12/2018 DELLA SUA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNO 
DI SPESA PER L'ANNO 2019

Data Determina 21/12/2018Determina nr.  501 

Come da allegata proposta di determina nr. 532 in data 13/12/2018

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 
n. 267/2000) :

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
FINANZIARIO

Data

 DESTRO CRISTINA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO21/12/2018

L'Incaricato della Pubblicazione

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione attesto che copia della presente determinazione viene affissa 
all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009  in data 
24/12/2018 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 07/01/2019.

Villadose, 24/12/2018

N. 1064 registro delle pubblicazioni

PUBBLICAZIONE  DELLE DETERMINAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)



Area Ambiente

Servizio Gare e Contratti S.U.A. - Servizio Statistica e  
Ufficio Associato di Statistica

Determinazione n. 2350

del 11/12/2018

Oggetto: S.U.A. dei Comuni del Polesine – procedura n. 000422, Comune di Villadose, appalto dei 
servizi  assicurativi  (lotto  1  –  All  Risks  c.i.g.  7541055373,  lotto  2  RCT/O  c.i.g. 
7541056446,  lotto  3  RCA/ARD  c.i.g.  7541057519,  lotto  4  Kasko/CVT  c.i.g. 
75410596BF; lotto 5 Infortuni c.i.g. 7541060792, lotto 6 Tutela legale c.i.g. 7541061865; 
lotto 7 Rc Patrimoniale c.i.g. 7541062938). Aggiudicazione definitiva.

Il Dirigente

RICHIAMATA la lettera d’invito spedita, nella procedura in oggetto, l’11/09/2018;

VISTI i verbali della gara, svoltasi nelle sedute del 01/10/2018, 18/10/2018 e 08/11/2018, agli atti 
della Stazione Unica Appaltante;

CONSTATATO, come risulta  dal  verbale  dell’08/11/2018,  che  aggiudicatari  provvisori  sono ri
sultati:

• per il lotto 1 – All Risks – Unipolsai Assicurazioni S.p.a. di  Bologna (agenzia di Rovigo), 
con il punteggio di 100/100 e un ribasso del 28,07%, pari a un premio triennale netto di € 
31.764,78;

• per il lotto 2 – RCT/O – Nobis Compagnia di Assicurazione S.p.a. di Borgaro Torinese (TO), 
con il punteggio di 72/100 e un ribasso del 12,663%, pari a un premio triennale netto di € 
30.000,00;

• per il lotto 3 –  RCA/ARD – Unipolsai Assicurazioni S.p.a. di  Bologna (agenzia di Rovigo), 
con il punteggio di 72/10 e un ribasso del 5,38%,  pari a un premio triennale netto di € 
8.970,00;

• per il lotto 4 – Kasko/CVT  –  Nobis Compagnia di Assicurazione S.p.a. di Borgaro Torinese 
(TO), con il punteggio di 90,615/100 e un ribasso del 9,091%, pari a un premio triennale 
netto di € 3.600,00;

• per il lotto 5 – Infortuni –  Unipolsai Assicurazioni S.p.a. di  Bologna (agenzia di Rovigo), 
con il punteggio di 72/100 e un ribasso del 6,320%,  pari a un premio triennale netto di € 
4.946,34;

• per il lotto 6 –  Tutela legale –  Aig Europe Limited di Milano (MI), con il punteggio di 
72/100 e un ribasso del 8,820%, pari a un premio triennale netto di € 19.175,15;

• per il lotto 7 – RC patrimoniale – Aig Europe Limited di Milano (MI), con il punteggio di 
92,27/100 e un ribasso del 18,870%, pari a un premio triennale netto di € 8.956,75;

DATO ATTO che la S.U.A. ha verificato il possesso dei requisiti di partecipazione — in capo agli 
aggiudicatari provvisori — tramite il sistema AVCPass e gli altri canali preposti;



Area Ambiente
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CONSTATATO che dal sistema AVCPass alla data del 28/11/2018 la posizione fiscale di UnipolSai 
Assicurazione S.p.a. risultava “non regolare”; 

DATO ATTO che è stato avviato il  procedimento di cui all’articolo 7 della l.  241/1990 in data 
03/12/2018,  con  p.e.c.  protocollo  n.  P/GE  2018/0040520,  al  fine  di  chiedere  chiarimenti  sul 
possesso del requisito di regolarità fiscale alla compagnia;

CONSIDERATO  che  nel  contempo,  con  p.e.c.  protocollo  P/GE  2018/0040522,  tale  verifica 
d’ufficio è stata avviata anche presso l’Agenzia delle Entrate competente;

VISTA la  documentazione  trasmessa  da  Unipol  (acquisita  al  protocollo  provinciale  n.  A/GE 
2018/0041015 del 06/12/2018) e dall’Agenzia delle Entrate di Bologna  (protocollo provinciale n. 
A/GE 2018/0041228 del 07/12/2018) in cui viene attestato che a carico del soggetto non risultano 
gravi  violazioni  definitivamente  accertate,  come  definite  dall’articolo  80,  comma  4  del  d.lgs. 
50/2016;

CONSIDERATO  che  la  verifica  dell’autocertificazione  “antimafia” è  stata  avviata,  per  i  tre 
aggiudicatari provvisori, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) il 31/10/2018;

CONSIDERATO,  inoltre, che  la dichiarazione dell’ottemperanza alla legge n. 68/1999 per Nobis 
Compagnia di Assicurazione S.p.a. è stata chiesta all’Ente competente con p.e.c. protocollo n. P/GE 
2018/0037794 del 07/11/2018;

CONSTATATO  che  a  tutt’oggi  per  la  verifica  dell’autocertificazione  “antimafia”  dei  tre 
aggiudicatari  e per l’ottemperanza alla legge n. 68/1999 di Nobis S.p.a. non è pervenuta risposta, 
pur essendo trascorsi più di 30 giorni;

DATO ATTO che le altre verifiche si sono positivamente completate il 11/12/2018;

CONSTATATA pertanto la necessità d’aggiudicare definitivamente, fatto salvo l’eventuale esito ne
gativo delle verifiche non ancora riscontrate (che comporterà la revoca dell’aggiudicazione medesi
ma);

RAMMENTATO altresì che la Provincia agisce quale S.U.A. sicché la presente aggiudicazione non 
comporta per essa alcuna spesa;

determina

1) di confermare e approvare il contenuto dei verbali di gara citati in motivazione;

2) d’aggiudicare definitivamente, in qualità di S.U.A.  e  per conto dell’Ente in oggetto,  l’appalto 
pure indicato in oggetto:
• per i lotti 1, 3 e 5 a Unipolsai Assicurazioni S.p.a. di  Bologna (agenzia di Rovigo);
• per i lotti 2 e 4 a Nobis Compagnia di Assicurazione S.p.a. di Borgaro Torinese (TO);
• per i lotti 6 e 7 a Aig Europe Limited di Milano (MI);

alle condizioni economiche succitate;
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3) di comunicare all’Ente contraente l’adozione di questa determinazione, demandandogliene il re
cepimento e l’adozione degli atti conseguenti, compresa l’assunzione degli impegni di spesa;

4) di comunicare l’adozione di questa determinazione all’aggiudicatario definitivo e agli altri con
correnti a norma dell’articolo 76, comma 5, lettera a) del d.lgs. 50/2016;

5) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale – Servizio Affari amministra
tivi per gli adempimenti di competenza.

Contro la presente determinazione è dato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regio
nale per il Veneto entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, comunicazione o notificazione.

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

Allegati:

Bellonzi Vanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.




