
 

PROGETTO GESTIONE SERVIZIO ASSICURATIVO PER POLIZZE  ALL RISK, FINE ART 
E RC PATRIMONIALE DEL COMUNE DI ROVIGO.  

(ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.18.04.2016 n.50) 
 
Il presente Progetto contiene i seguenti paragrafi: 
 
1.Relazione tecnico illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il Servizio; 
2.Calcolo della spesa; 
3.Quadro economico del progetto per l’acquisizione del servizio. 
 
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA  

 

Il 28.06.2018 sono in scadenza le polizze che il Comune di Rovigo ha sottoscritto a copertura dei rischi 
collegati agli eventi catastrofali e al furto, sia per il patrimonio immobiliare che per il patrimonio 
mobiliare/opere d'arte. 

Si tratta di polizze non obbligatorie per legge ma la cui sottoscrizione è fortemente indicata poiché coprono 
rischi al verificarsi dei quali, in assenza di polizza, l’Ente si troverebbe a rispondere direttamente con un 
importante danno economico (i.e. incendio o alluvione o furto di un'opera d'arte). 

Nello specifico: 

- Polizza All Risk: : è una polizza multirischi che copre l’insieme dei danni diretti a beni mobili e immobili 
oggetto del contratto (di proprietà o per i quali il contraente abbia un interesse assicurabile), salvo quanto 
espressamente escluso. In sintesi la polizza copre i rischi legati agli eventi atmosferici/catastrofali (trombe 
d'aria, grandine, allagamenti/alluvioni, incendi, terremoti, alluvioni) nonché i rischi collegati ad eventi 
criminosi quali il furto e la rapina dei contenuti di proprietà dell'Ente o di terzi.  

- Polizza Fine Art Opere d'Arte: è una polizza multirischi come la All Risk ed assicura i beni mobili di valore 
storico/artistico di proprietà dell'Ente o per i quali esista un interesse assicurabile, salvo quanto 
espressamente escluso. Questo tipo di polizze possono essere a stima accettata (si stabilisce prima della 
stipula del contratto il valore del singolo oggetto assicurato) o a valore dichiarato (viene stabilito un valore 
complessivo e in caso di sinistro saranno i periti nominati dalla Compagnia di assicurazione a valutare 
l'esatto valore dell'oggetto assicurato). L’attuale mancanza di una stima accettata di tutto il patrimonio 
artistico dell'Ente impone la stipula di una polizza a valore dichiarato, tranne per il piatto “Ero e Leandro” di 
Xanto Avelli. 

Le due polizze summenzionate fanno già parte del pacchetto assicurativo stipulato dall'Ente a copertura dei 
principali rischi che possono colpire il patrimonio dell'Ente e/o la propria attività, ma il mutato quadro 
normativo del D. Lgs. 50/2016 ha reso obbligatoria una polizza che fino ad oggi non era mai stata stipulata a 
livello di Ente, ma solo per singola opera dall'Ufficio Lavori Pubblici: la polizza RC Patrimoniale. Tale 
polizza è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Ente per perdite patrimoniali 
involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni colpose commessi da parte di uno о 
più Amministratori/Dipendenti di cui l'Ente Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge 
nell'esercizio dell’attività dichiarata in polizza ed è inoltre estesa  alla responsabilità professionale, 
derivante all’Assicurato per fatti od omissioni commessi da : 

- progettista e verificatore della progettazione 

- direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere; 



- collaudatore; 

- “Datore di lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del previgente 
Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o 
integrazioni; 

-“Committente”, “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori” ai sensi del T.U.S.L. D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii. “Datore di Lavoro – 
Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi”, di cui 
al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni, 

- “Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per 
l’Esecuzione”; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni, 

- DEC (Direttore esecuzione del contratto), RUP - responsabile unico del procedimento e i loro collaboratori 
ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- Servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento ex artt. 24, 31 comma 9 del D.Lgs. 50/16; 

- altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o 
comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trovi 
alle dipendenze dell’Ente di Appartenenza e che predispone il progetto, dirige e/o segue e sorveglia 
l’esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonché il Responsabile Unico del 
Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che 
svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse dell’Amministrazione 
Pubblica) 

L'estensione del D. Lgs. 50/2016 all'obbligatorietà della redazione del progetto tecnico anche per i servizi e 
le forniture (art. 23 del Dlgs 50/2016) implica l'estensione della copertura assicurativa prevista all'art. 24 
comma 4. (“Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura 
professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della 
progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi”) anche a queste figure. 

In ragione di quanto sopra, il sottoscritto Funzionario Responsabile dell’Ufficio Assicurazioni e Sinistri ha 
redatto ed inoltrato al competente Ufficio Acquisti e Gare dell’Ente, la seguente documentazione: 

• Capitolati speciali d’appalto; 
• Schema del contratto; 
• Modulo Richiesta SUA; 
• Statistica sinistri (per la polizza ALL RISK); 
• Stima del patrimonio immobiliare redatto dalla SER.CON. 
• Assegnazione indennità ex art.113. 

OBIETTIVI E DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Le polizze verranno affidate per la durata di 29 mesi e 2 giorni con decorrenza dal 28.06.2018 al fine di 
allineare la scadenza delle medesime a quelle aggiudicate nel corso del 2016, ossia il 30.11.2020. 

L’appalto è improntato all’ottimizzazione della spesa e al conseguimento di maggiori coperture ai rischi 
sopra descritti per singola polizza, soprattutto in riferimento ai massimali per anno e per sinistro, che sono 
stati elevati rispetto alle precedenti polizze e alla riduzione delle franchigie e degli scoperti, pur cercando di 
contenerne i costi. 

DURATA DELL’APPALTO E IMPORTO DEL SERVIZIO 



Il rapporto contrattuale avrà la durata di 29 mesi e due giorni, a decorrere dal 28.06.2018 o dalla stipula del 
contratto, senza possibilità di tacito rinnovo. 

L’importo complessivo presunto è di € 436.200,00 al lordo della tassazione separata dovuta per legge sulle 
assicurazioni. 

Considerando che i premi assicurativi sono pagati sempre in via anticipata, per le polizze con rateizzazione 
annuale (All risk opere d'arte e Rc Patrimoniale) nel corso dell'anno 2018 sarà corrisposto un rateo di 2 
giorni e 5 mesi (28.06.2018-30.11.2018) e premio annuale (30.11.2018-30.11.2019), mentre nel 2019 verrà 
corrisposto in un'unica soluzione il premio annuale (30.11.2019-30.11.2020). 

La Polizza All Risk prevede una rateizzazione semestrale del premio per effetto della quale, nel 2018 sarà 
corrisposto un rateo di 2 giorni e 5 mesi (28.06.2018-30.11.2018) e una rata semestrale (30.11.2018-
31.05.2019), mentre nel 2019 verranno corrisposte due rate semestrali (31.5.2019-30.11.2019 e 30.11.2019-
31.05.2020) con pagamento dell'ultima rata semestrale nel 2020 per il periodo 31.05.2020-30.11.2020. 

 
CALCOLO DELLA SPESA 

L’importo presunto dell’appalto per l’intera durata dell’affidamento (importo complessivo del contratto dato 
dalla durata di 29 mesi e due giorni), è di € 436.200,00 al lordo della tassazione separata dovuta per legge 
sulle assicurazioni. 

Il costo per oneri della sicurezza da interferenze in relazione all’esecuzione del servizio in oggetto è pari a 0 
(zero), in quanto l’appalto prevede una forma di gestione complessiva da parte dell’Aggiudicataria non 
determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici. Non ricorre, pertanto, la necessità di 
elaborare un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI). 

La spesa per il servizio in questione è finanziato sul capitolo/articolo cap/art 01111.10.0401301375 - 
ASSICURAZIONI DIVERSE. 

Dettaglio prenotazione della spesa al lordo della tassazione sulle assicurazioni: 

Anno 

 

cap/art 01111.10.0401301375 - ASSICURAZIONI DIVERSE  

 

Anno 2018 € 187.374,00 (183.700,00+2% premio incentivante) 

Anno 2019 € 183.600,00 (180.000,00+2% premio incentivante) 

Anno 2020 €   73.950,00 ( 72.500,00+2% premio incentivante) 

importo totale IVA 
esclusa 

€  444.924,00 

 
QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO  
DESCRIZIONE SERVIZI  IMPORTO 

EURO 
1 Importo complessivo per i servizi assicurativi ( IVA esclusa) €. 436.200,00 
2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (DUVRI), IVA esclusa €. 0,00 
 Totale appalto (1+2) €. 436.200,00 
 SOMME A DISPOSIZIONE    



3 IVA 22% sul totale €. 0,00 
4 Fondo incentivi per funzioni tecniche art.113 D. Lgs. 50/2016 (pari al 2% del 

totale appalto) 
€. 8.724,00 

5 Versamento contributo A.N.A.C. €. 0,00 
6 Spese presunte pubblicità (compreso esito gara) €. 0,00 
 Totale somme a disposizione (3+4+5+6) €. 8.724,00 
 SPESA MASSIMA PRESUNTA DEL SERVIZIO PER 29 MESI E 2 GG  €. 444.924,00 

 
Rovigo 06 Febbraio 2017                                Il Funzionario Responsabile  
        Ufficio Assicurazioni e Sinistri 
                                                                                                            Dott. Ippazio Renna 
                   Firmato digitalmente 

 
 

 


