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DETERMINAZIONE NR.424 DEL 22/12/2015 

 

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 31/12/2015 - 31/12/2018: 
RECEPIMENTO DELLA DETERMINAZIONE N. 2475 DEL 10/12/2015 DELLA SUA DI 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 
 
SETTORE AMMINISTRATIVO 
UFFICIO Affari Generali 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 5  in data 06/02/2015 con la quale si 
è provveduto ad assegnare i capitoli di spesa e di entrata per l’anno 2015  ai Responsabili dei Servizi di 
Settore;  
                                                      

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2015 è stato approvato con 
atto consiliare n. 39, adottato nella seduta del 10/08/2015; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 26/10/2015 con la quale si è 

provveduto ad approvare il progetto relativo all’affidamento a terzi di contratti assicurativi per il periodo 
31/12/2015 – 31/12/2018; 

 
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. 308/2015; 
 
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. 2475 del 10/12/2015; quest’ultimo 
provvedimento viene, in questa sede, integralmente recepito per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
 RICHIAMATA la propria determinazione n. 174 del 19/06/2015 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 01/07/2015 – 31/12/2017; riferimento CIG: ZAD14227B2; 

 
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; 
 
DATO ATTO che si è proceduto ad accertare la regolarità contributiva della Ditta tramite 

acquisizione e consultazione del seguente documento: 
DURC: periodo di validità dal 29/10/2015 al 26/02/2016 
 

 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 Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n.  4 del 31.01.2012; 
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− il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Delibera  di Consiglio Comunale 
n. 3 del 30/01/2013 
 

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. 2475 del 10/12/2015 della SUA di 

aggiudicazione definitiva in merito all’affidamento mediante cottimo fiduciario di contratti 
assicurativi per il periodo 31/12/2015 -31/12/2018; 

 
3) Di dare atto che con conseguente provvedimento sarà espletata nuova procedura per l’affidamento 

dei lotti non aggiudicati (1 e 2); 
 

4) Di assumere in questa sede l’impegno di spesa relativamente ai lotti aggiudicati con la precisazione 
che ogni impegno deve intendersi assunto in favore del broker dell’Ente – Assiteca Spa – per il 
tramite del quale saranno pagati i premi assicurativi; 

 
5) Per quanto concerne il lotto 3 – polizza Rca e rischi accessori (riferimento CIG acquisito in sede di 

gara 6442340326) - di rinviare l’assunzione dell’impegno di spesa di  € 3.422,19 sul  Bilancio 
Esercizio Finanziario 2015/2017 non appena il Broker avrà reso noti i singoli importi dei premi con 
riferimento ai singoli mezzi che compongono il nostro libro matricola; 

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

€ 1.300,00 al Cap. 1232.160 del  Bilancio Esercizio Finanziario 2015/2017 ove è  prevista  la 
necessaria disponibilità, nel modo seguente: 

 
 2015 2016 2017 totale 
REGISTRAZIONE € 1.300,00  -- € 1.300,00 
IMPUTAZIONE € € 1.300,00 € € 1.300,00 

 
7) Di dare atto che con riferimento a questo lotto il CIG acquisito in sede di gara è il seguente: 

64423489BE; 
 
8) Per quanto concerne il lotto 5 – infortuni - di imputare la relativa spesa di € 1.700,00 al Cap. 

1232.160 del Bilancio Esercizio Finanziario 2015/2017 ove è  prevista  la necessaria disponibilità, 
nel modo seguente: 

 
 2015 2016 2017 totale 
REGISTRAZIONE € 1.595,00  -- € 1.595,00 
IMPUTAZIONE € € 1.595,00 € € 1.595,00 

 
9) Di dare atto che con riferimento a questo lotto il CIG acquisito in sede di gara è il seguente: 

64423879ED; 
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10) 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 2015/2017 ove è  prevista la necessaria disponibilità, 
nel modo seguente: 

 
 2015 2016 2017 totale 
REGISTRAZIONE € 7.750,00  -- € 7.750,00 
IMPUTAZIONE € € 7.750,00 € € 7.750,00 

 
11) Di dare atto che con riferimento a questo lotto il CIG acquisito in sede di gara è il seguente: 

644235605B; 
 

12) 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 2015/2017 ove è  prevista  la 
necessaria disponibilità, nel modo seguente: 
 

 
 

 2015 2016 2017 totale 
REGISTRAZIONE € 3.650,00  -- € 3.650,00 
IMPUTAZIONE € € 3.650,00 € € 3.650,00 

 
13) Di dare atto che con riferimento a questo lotto il CIG acquisito in sede di gara è il seguente: 

6442375009; 
 

14) 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: ZAD14227B2; 
 

15) 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; 

 
16) Di dare atto che alla presente proposta vengono allegati, quale parte integrante e sostanziale, 

i seguenti documenti: determinazione della SUA n. 2475 del 10/12/2015. 
 
___________________________________________________________________________________ 

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. 4 del 03/06/2015, successivamente parzialmente modificato dal 
decreto sindacale n. 7 del 24/06/2015, di nomina dei titolari di posizione organizzativa; 
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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; 

 
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; 
 
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: BANDI DI GARA 

 
 
        IL RESPONSABILE DI SETTORE 
              Dott.ssa Lucia Scarpignato 
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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 31/12/2015 - 31/12/2018: RECEPIMENTO DELLA 
DETERMINAZIONE N. 2475 DEL 10/12/2015 DELLA SUA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNO 
DI SPESA

Data Determina 22/12/2015Determina nr.  424 

Come da allegata proposta di determina nr. 477 in data 11/12/2015

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 FINANZIARIO23/12/2015

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 
28/12/2015 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 12/01/2016.

Villadose, 28/12/2015

N. 895 registro delle pubblicazioni

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



Area Finanziaria e Trasporti

Gare e contratti

Determinazione n. 2475

del 10/12/2015

Oggetto: Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine, Comune di Villadose. Affidamento, 
tramite cottimo fiduciario,  dei contratti  assicurativi  comunali  nel periodo 31 dicembre 
2015 – 31 dicembre 2018 (pratica n. 000120); aggiudicazione definitiva.

Il Funzionario P.O.

PREMESSO
• che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 30 gennaio 2015 la Provincia di 

Rovigo ha istituito la «Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) dei Comuni del Polesine» ai sen-
si dell’articolo 1, comma 88 della l. 56/2014;

• che con convenzione repertorio interno n. 3562 del 2 febbraio 2015 il Comune di Villadose 
ha aderito alla nominata S.U.A.;

VISTA la determinazione n. 308 del 27 ottobre 2015, con la quale il Comune di Villadose ha indetto 
la procedura in oggetto;

VISTA la determinazione n. 2371 del 30 novembre 2015, con la quale la S.U.A. ha approvato i 
documenti di gara;

RICHIAMATA la lettera d’invito spedita coi protocolli n. P/GE 2015/0042038-0042054 del 4 no-
vembre 2015 alle n. 14 compagnie indicate dal Comune;

RAMMENTATO che i lavori della commissione aggiudicatrice si sono svolti nelle sedute dell’1 e 
del 9 dicembre 2015, come risulta dai rispettivi verbali agli atti della S.U.A.;

CONSTATATO, come risulta dal verbale del 10 dicembre 2015, che la valutazione tecnica ed eco-
nomica delle offerte ammesse ha prodotto la seguente graduatoria finale:

• lotto 1: deserto;
• lotto 2: nessuna offerta ammessa all’apertura della busta “C”;
• lotto 3:

concorrente punteggio totale

UnipolSai Assicurazioni S.p.a. 100,00
• lotto 4:

concorrente punteggio totale

UnipolSai Assicurazioni S.p.a. 100,00
• lotto 5:
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concorrente punteggio totale

UnipolSai Assicurazioni S.p.a. 100,00
• lotto 6:

concorrente punteggio totale

AIG Europe Ltd. 100,00

Lloyd’s – Chaucer n.c.
• lotto 7:

concorrente punteggio totale

AIG Europe Ltd. 99,36

Lloyd’s – Marketform 91,33

RAMMENTATO che l’aggiudicazione definitiva può essere adottata in pendenza delle verifiche sul 
possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione, rimanendone soltanto sospensivamente 
condizionata l’efficacia al positivo completamento delle medesime (articolo 11, comma 8 del d.lgs. 
163/2006);

RAMMENTATO altresì che la Provincia agisce quale Stazione Unica Appaltante in forza della con-
venzione succitata, sicché la presente aggiudicazione non comporta per essa alcuna spesa;

determina

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

2) di aggiudicare definitivamente, in qualità di S.U.A. e per conto del Comune in oggetto, le se-
guenti polizze assicurative pel periodo 31 dicembre 2015 – 31 dicembre 2018:
• lotto 3 alla UnipolSai Assicurazioni S.p.a. di Bologna pel premio annuo di € 3.422,19;
• lotto 4 alla UnipolSai Assicurazioni S.p.a. di Bologna pel premio annuo di € 1.300,00;
• lotto 5 alla UnipolSai Assicurazioni S.p.a. di Bologna pel premio annuo di € 1.595,00;
• lotto 6 alla AIG Europe Ltd. (rappresentanza generale per l’Italia) di Milano pel premio an-

nuo di € 7.750,00;
• lotto 7 alla AIG Europe Ltd. (rappresentanza generale per l’Italia) di Milano pel premio an-

nuo di € 3.650,00;

3) di comunicare al Comune in oggetto l’adozione del presente provvedimento, demandandogliene 
il recepimento e l’adozione degli atti conseguenti, compresa l’assunzione dei necessari impegni 
di spesa;

4) di comunicare l’adozione del presente atto agli aggiudicatari e agli altri concorrenti a norma del-
l’articolo 79, comma 5, lettera a) del d.lgs. 163/2006;

5) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale – Servizio Affari Amministra-
tivi per gli adempimenti di competenza.
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Contro la presente determinazione è dato ricorso giurisdizionale al T.a.r.  per il Veneto entro 30 
giorni dalla sua pubblicazione.

Allegati:

il Funzionario P.O.
– dr. Stefano SALANDIN –

…………………………

Salandin Stefano


