COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
AREA RISORSE
Servizio Acquisti, Gare e Contratti
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 156 / 2014

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER I RISCHI "TUTTI I
DANNI AL PATRIMONIO" E " TUTELA LEGALE" PER IL COMUNE DI
CASALECCHIO DI RENO. LOTTI N. 1 E 17
IL DIRIGENTE
Richiamati:
- Il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013 (pubblicato sulla GU n. 302 del 27
dicembre 2013) che ha prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per la delibera di approvazione del
bilancio di previsione 2014;
- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 78 del 24/09/2013 con la quale il nostro ente partecipa
nell’esercizio 2014 alla sperimentazione prevista dall’art. 36 del D.Lgs 118/2011;
- l’allegato n. 12 al D.P.C.M. 28 dicembre 2011 di sperimentazione il quale al punto 9.5 prevede che
in caso di esercizio provvisorio la gestione sia effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo
esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato;
- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 1 del 07/01/2014, immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto "Assegnazione provvisoria di risorse per l'esercizio 2014 ai dirigenti di area";
Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 23 del 31/01/2014, esecutiva ai sensi di legge,
l’Amministrazione ha indetto procedura aperta ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 55 del
D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del servizio assicurativo per i rischi in capo ai Comuni
di Zola Predosa, Casalecchio di Reno e Adopera fino al 30/06/2019, da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più conveniente, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006;
- rispettivamente, con Determinazione Dirigenziale n. 21 del 31/01/2014 e con proprio
provvedimento del 31 gennaio 2014, anche il Comune di Zola Predosa e Adopera S.r.l. hanno
provveduto ad avviare la procedura di gara e ad approvare i relativi atti;
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Dato atto che:
- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte non sono pervenute offerte per
alcuni lotti in gara oppure per alcuni lotti le offerte ricevute sono state escluse (come risulta
dai verbali dei lavori della Commissione Giudicatrice, conservati agli atti del Servizio),
- che per il Comune di Casalecchio di Reno i lotti che risultano scoperti sono il numero 1 e il
numero 17, rispettivamente i rischi “tutti i danni al patrimonio “ e “tutela legale”
- con la Determinazione Dirigenziale n. 126/2014 il Comune di Casalecchio di Reno ha affidato
allo Studio Garulli Insurance Broker S.r.l., broker assicurativo dell’Ente, l’incarico di
espletare la procedura ristretta finalizzata all’attivazione delle coperture assicurative dei
rischi sopra citati in nome e per conto del Comune di Casalecchio di Reno.
Preso atto dell’indagine di mercato compiuta dallo Studio Garulli, agli atti del Settore, tra i primari
operatori di mercato in quanto, nel termine fissato dall’avviso pubblicato sui siti Internet delle
stazioni appaltanti, non son pervenute alcune manifestazioni di interesse;
Ritenuto necessario procedere comunque alla stipula dei Contratti assicurativi in scadenza il
prossimo 30 aprile seppur nelle more dell’esito dei controlli;
Dato atto che, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge 241/1990 s.m.i., il Responsabile del presente
procedimento è il sottoscrittore del presente atto;
Visto il vigente Regolamento sui contratti;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
DETERMINA
1. di prendere atto delle relazioni dello Studio Garulli, prot. n. 13233/2014 e 13242/2014, agli atti
del Settore, in cui si analizzano le offerte pervenute e in cui vengono individuate nelle offerte
della UNIPOLSAI e di ITAS le offerte economicamente più convenienti rispettivamente per la
copertura del rischio “tutti i danni al patrimonio” e “tutela legale”;
2. di affidare alla Compagnia UNIPOLSAI la copertura del rischio “tutti i danni al patrimonio” per
il periodo 30/04/2014 – 30/06/2019 per un importo annuo pari ad € 121.443,50, vale a dire per
un importo di € 628.500,00;
3. di affidare alla Compagnia ITAS la copertura del rischio “tutela legale” per il periodo
30/04/2014 – 30/06/2019 per un importo annuo pari ad € 13.000,00, vale a dire per un importo
complessivo pari ad € 67.200,00;
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4. di subordinare la presente aggiudicazione all’esito positivo dei controlli avviati, circa il possesso
dei requisiti generali e della capacità tecnico – economica.
5.di dare atto la spesa per l’anno 2014 risulta di essere di € 89.800,00, pertanto l’impegno n.
132/2014 costituito con Determinazione Dirigenziale n. 23/2014 sul capitolo 152/2 dovrà
essere aumentato di tale cifra;
6. di aumentare gli impegni n.16 /2015 e 3/2016, costituiti con Determinazione Dirigenziale n.
153/2014, della somma di € 134.652,00 per gli anni 2015 e 2016;
7. di dare atto che la somma di € 134.652,00 per gli anni 2017 e 2018 sarà prevista al momento
della predisposizione dei relativi bilanci;
8. che la spesa per l’anno 2019 sarà pari ad € 67.330.000,00 e che di essa se ne terrà conto in sede
di predisposizione del relativo Bilancio.
9. di dare atto che nella determinazione degli impegni si è tenuto conto di una parte variabile (per
franchigie e regolazioni premio) pari ad € 20.000,00 per tutti i lotti. Ovviamente, trattandosi di
una mera previsione di spesa, potrebbe essere necessario, nel corso dell’appalto, modificare, in
aumento o in diminuzione, gli impegni costituiti.
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 30/04/2014

IL DIRIGENTE
BATTISTINI FABIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
Servizio Acquisti, Gare e Contratti
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 156 / 2014

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER I RISCHI "TUTTI I
DANNI AL PATRIMONIO" E " TUTELA LEGALE" PER IL COMUNE DI CASALECCHIO DI
RENO. LOTTI N. 1 E 17
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
Anno di riferimento 2014
Numero di Impegno di spesa 132
Capitolo 152 articolo 2
Importo movimento € 89.800,00 Variazione in aumento
Anno di riferimento 2015
Numero di Impegno di spesa 16
Capitolo 152 articolo 2
Importo movimento € 134.652,00 Variazione in aumento
Anno di riferimento 2016
Numero di Impegno di spesa 3
Capitolo 152 articolo 2
Importo movimento € 134.652,00 Variazione in aumento

Data di movimento 30/04/2014

Lì, 30/04/2014
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BATTISTINI FABIANA

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determinazione N. 156 del 30/04/2014
Servizio Acquisti, Gare e Contratti

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER I RISCHI "TUTTI I
DANNI AL PATRIMONIO" E " TUTELA LEGALE" PER IL COMUNE DI CASALECCHIO
DI RENO. LOTTI N. 1 E 17.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune
dal 30/04/2014 al 15/05/2014 per 15 giorni consecutivi.

Casalecchio di Reno li, 16/05/2014

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DELLI CARRI LUCIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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