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Determinazione  SERVIZIO  APPALTI,  GESTIONE  DEL  PATRIMONIO  COMUNALE  e  RICERCA 
FINANZIAMENTI
N. 323/R.G. del 08/06/2018

D E T E R M I N A Z I O N E

L’anno    duemiladiciotto    addì otto  del mese di  Giugno

nella   sede comunale

IL DIRIGENTE DELL'AREA

ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 62 dello Statuto Comunale

D E T E R M I N A

sul seguente 

O G G E T T O

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  A  CONTRATTARE  PER  L’AFFIDAMENTO  POLIZZE 
ASSICURATIVE DAL 31/07/2018 AL 30/06/2021, MEDIANTE PROCEDURA APERTA . LOTTO 1 
ALL  RISK  C.I.G.  7515010E6C;  LOTTO  2  RCT/RCO  CIG.  7515023928;  LOTTO  3  TUTELA 
LEGALE CIG 751503423E; LOTTO 4 RESPONSABILITA'  PATRIMONIALE CIG 7515051046; 
LOTTO 5 KASKO CIG 751507868C; LOTTO 6 INFORTUNI CIG 7515086D24; LOTTO 7 RCA 
ARD CIG 7515091148 .PROROGA FINO AL 31/07/2018 DELLE POLIZZE IN ESSERE 



COMUNE DI SAN BONIFACIO
Provincia di Verona

Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

   
   

DETERMINAZIONE   SERVIZIO  APPALTI,  GESTIONE  DEL  PATRIMONIO  COMUNALE  e 
RICERCA FINANZIAMENTI  n.  323/RG  DEL   08/06/2018
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE  A  CONTRATTARE  PER  L’AFFIDAMENTO  POLIZZE 
ASSICURATIVE DAL 31/07/2018 AL 30/06/2021, MEDIANTE PROCEDURA APERTA . LOTTO 1 
ALL  RISK  C.I.G.  7515010E6C;  LOTTO  2  RCT/RCO  CIG.  7515023928;  LOTTO  3  TUTELA 
LEGALE  CIG  751503423E;  LOTTO  4  RESPONSABILITA'  PATRIMONIALE  CIG  7515051046; 
LOTTO 5 KASKO CIG 751507868C; LOTTO 6 INFORTUNI CIG 7515086D24; LOTTO 7 RCA ARD 
CIG 7515091148 .PROROGA FINO AL 31/07/2018 DELLE POLIZZE IN ESSERE

IL DIRIGENTE DELL'AREA
 
 
 Visti il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali” ed 
in particolare:

• l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che 
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

• l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di 
spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

• gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
• l’articolo 192, che prescrive la necessità di definire con determinazione a contrattare il fine, 

l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

• l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

Visti, inoltre:
• l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
• l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (“Provvedimento 

anticrisi, nonché proroga dei termini”) convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009 
n. 102, in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

• il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

• il decreto legislativo 14 marzo 2012 n. 33 in tema di “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni e, in particolare l’articolo 37 in materia di “amministrazione trasparente”;

Rilevato in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
a) non è ancora vigente il  sistema di qualificazione,  previsto dall’articolo 38 del  d.lgs 50/2016 
“Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza”;
b) l'articolo n. 216, comma 10 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) ai sensi del quale: fino 
alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 
38 i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33 
ter del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2012, n. 221;
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Considerato che in data 23/01/2018 il Comune di San Bonifacio ha sottoscritto la convenzione rep. 
109/2018 con la quale il Comune di San Bonifacio ha aderito alla Centrale unica di committenza 
Consorzio Le Valli di San Bonifacio;

Richiamati:
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 21/12/2017 ad oggetto “Approvazione peg 

esercizio provvisorio”;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 05/03/2018 ad oggetto: “Approvazione dello 

schema  della  nota  di  aggiornamento  al  documento  unico  di  programmazione  (d.u.p.) 
2018/2020 da sottoporre al consiglio comunale.”;

• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  46  del  05/03/2018  ad  oggetto:  “Approvazione 
schema di bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020”;

• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  14  del  24/03/2018  avente  ad  oggetto 
“Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2018 
2020 e del bilancio di previsione finanziario 2018 2020 e relativi allegati”;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 24/05/2018 ad oggetto “Prima variazione al 
Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2018-2020  e  al  bilancio  di  previsione 
finanziario 2018-2020 assunta dalla Giunta Comunale con i poteri del Consiglio ai sensi 
degli articoli 42 comma 4 e 175 comma 4 del d.lgs. 267/2000”;

• il  vigente  Regolamento  Comunale  di  Contabilità  ed  Economato,  approvato  con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 17.12.2016;

Premesso che con determinazione n. 843 del 21/12/2017 è stato affidato il servizio di brokeraggio 
assicurativo del Comune di San Bonifacio, comprensivo del  servizio di assistenza, in particolar 
modo  la  determinazione  del  contenuto  dei  contratti  assicurativi,  la  collaborazione  nella 
predisposizione  della  documentazione  di  gara  per  la  relativa  aggiudicazione  e  la  successiva 
gestione delle polizze, dal 01/01/2018 al 01/01/2022 (CIG Z19205364C) alla ditta ASSITECA SPA 
di Milano, la cui stipula è avvenuta con prot. n. 7665 del 06/03/2018;

Richiamato l'obiettivo di sviluppo “Razionalizzazione delle scadenze delle polizze assicurative” del 
PEG 2017-2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 20/07/2017, in base al 
quale si è proceduto alla ricognizione delle polizze con relative scadenze e alla predisposizione di 
uno scadenzario finalizzato all'uniformità delle scadenze delle polizze dell'Ente;

Preso  atto  dei  numerosi  incontri  tra  l'Amministrazione  Comunale  di  San  Bonifacio  e  il  broker 
Assiteca  finalizzati  ad  analizzare  le  singole  polizze  in  essere  per  eventuali  modifiche  e 
implementazioni;

Preso atto che sono in scadenza le seguenti polizze:
1. R.C.T.O. con la ditta AIG EUROPE LIMITED (CIG Z831E99A3C) premio annuo 36.800,00;
2. TUTELA LEGALE con la ditta AIG EUROPE LIMITED (CIG Z70132BB93) premio annuo 

euro 8.500,00;
3. R.C. AUTO/CVT con la ditta UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (CIG Z641E4663F) premio 

annuo euro 13.802,03;
4. PATRIMONIALE con la ditta AIG EUROPE LIMITED (CIG Z371F123E7) premio annuo euro 

7.900,00;
5. INFORTUNI  COLLETTIVE  con  la  ditta  UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI  SPA  (CIG 

Z73132BA6C) premio annuo euro 6.235,00;
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6. INCENDIO-EXTENDED  RO/RI  con  la  ditta  UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI  SPA  (CIG 
Z1A132B9F7) premio annuo euro 22.615,00;

7. FOTOVOLTAICO con la  ditta  ITAS ASSICURAZIONI  (CIG Z6900ADD75)  premio annuo 
euro 158,00;

8. ARD con la ditta REALE MUTUA ASSICURAZIONI (CIG ZAD186501E) premio annuo euro 
1.871,00;

9. FURTO  con  la  ditta  VITTORIA  ASSICURAZIONI  (CIG  Z9E1864F04)  premio  annuo 
2.000,00;

Richiamato l'articolo 106 comma 11 D. Lgs 50/2016, ai sensi del quale “La durata del contratto può 
essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e 
nei  documenti  di  gara  una  opzione  di  proroga.  La  proroga  è  limitata  al  tempo  strettamente 
necessario  alla  conclusione  delle  procedure  necessarie  per  l'individuazione  di  un  nuovo 
contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto 
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”;

Preso atto che nelle polizze in essere è prevista la possibilità della proroga;

Richiamata la propria nota del 05/04/2018 prot. n. 12080 con la quale è stato chiesto al broker 
assicurativo Assiteca spa, per il loro tramite, la medesima copertura assicurativa per la polizza RC 
AUTO in scadenza al 31/05/2018 fino al 30/06/2018 al fine di razionalizzare le scadenze delle 
polizze assicurative;

Preso  atto  che  sono  state  apportate  modifiche  ed  implementazioni  alle  polizze,  a  seguito  di 
numerosi incontri e confronti con il broker Assiteca nei mesi scorsi;

Richiamata la successiva propria nota del 24/05/2018 prot. n. 17630 con la quale è stato chiesto al 
broker assicurativo Assiteca spa, per il loro tramite, la medesima copertura assicurativa di tutte le 
polizze  in  essere  fino  al  31/07/2018  al  fine  di  apportare  ai  capitolati  le  modifiche  e  le 
implementazioni condivise tra Amministrazione Comunale e broker assicurativo;

Precisato che l'Amministrazione Comunale e il broker assicurativo hanno condiviso di procedere 
all'affidamento diretto previa indagine di mercato, per la polizza Inquinamento;

Richiamata la nota del 29/05/2018 prot. n. 180235 della ditta Assiteca spa, broker assicurativo del 
Comune di San Bonifacio, con la quale ha comunicato la disponibilità delle compagnie assicurative 
sopra  elencate  di  replicare  analogo  servizio  assicurativo  fino  alla  data  del  31/07/2018, 
riconfermando condizioni e termini già espressi dal servizio assicurativo in corso, con un premio 
rispettivamente di: 

1. R.C.T.O.  con  la  ditta  AIG EUROPE LIMITED (CIG Z831E99A3C)  effetto  30/06/2018  e 
scadenza 31/07/2018 premio euro 3.125,48;

2. TUTELA  LEGALE  con  la  ditta  AIG  EUROPE  LIMITED  (CIG  Z70132BB93)  effetto 
30/06/2018 e scadenza 31/07/2018 premio euro 721,92;

3. R.C. AUTO/CVT con la ditta UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (CIG Z641E4663F) effetto 
31/05/2018 e scadenza 31/07/2018 premio euro 2.111,00;

4. PATRIMONIALE con la ditta AIG EUROPE LIMITED (CIG Z371F123E7) effetto 30/06/2018 
e scadenza 31/07/2018 premio euro 670,96;

5. INFORTUNI  COLLETTIVE  con  la  ditta  UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI  SPA  (CIG 
Z73132BA6C) effetto 30/06/2018 e scadenza 31/07/2018 premio euro 520,00;
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6. INCENDIO-EXTENDED  RO/RI  con  la  ditta  UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI  SPA  (CIG 
Z1A132B9F7) effetto 30/06/2018 e scadenza 31/07/2018 premio euro 1.885,00;

7. FOTOVOLTAICO  con  la  ditta  ITAS  ASSICURAZIONI  (CIG  Z6900ADD75)  effetto 
30/06/2018 e scadenza 31/07/2018 premio euro 13,50;

8. ARD con la ditta REALE MUTUA ASSICURAZIONI (CIG ZAD186501E) effetto 30/06/2018 
e scadenza 31/07/2018 premio euro 159,25;

9. FURTO con la ditta VITTORIA ASSICURAZIONI (CIG Z9E1864F04) effetto 30/06/2018 e 
scadenza 31/07/2018 premio euro 172,23;

Evidenziato che è necessario assicurare la continuazione del servizio nelle more del procedimento 
di selezione dei nuovi soggetti affidatari alle medesime condizioni previste dal contratto in essere;

Ritenuto opportuno pertanto prorogare le succitate 9 polizze assicurative fino alla data del 31 luglio 
2018 alle medesime condizioni del contratto in essere;

Considerato  che è  necessario  procedere con l'indizione di  una procedura aperta  per  i  servizi 
assicurativi del Comune di San Bonifacio per la durata di 2 anni e 11 mesi, decorrenti dalle ore 
24:00 del 31/07/2018 alle ore 24:00 del 30/06/2021, sulla base di quanto trasmesso dal broker 
(prot. 177765 del 25/05/2018 e prot. 19195 del 07/06/2018);

Precisato  che  i  capitolati  relativi  ai  servizi  assicurativi  oggetto  del  bando  di  garasono  stati 
predisposti con la collaborazione del broker che esercita professionalmente la propria consulenza 
per l'analisi e l'individuazione dei rischi specifici del Comune di San Bonifacio;

Considerato che l'appalto è suddiviso nei seguenti lotti: LOTTO 1 ALL RISK C.I.G. 7515010E6C; 
LOTTO 2 RCT/RCO CIG. 7515023928; LOTTO 3 TUTELA LEGALE CIG 751503423E; LOTTO 4 
RESPONSABILITA'  PATRIMONIALE  CIG  7515051046;  LOTTO  5  KASKO  CIG  751507868C; 
LOTTO 6 INFORTUNI CIG 7515086D24; LOTTO 7 RCA ARD CIG 7515091148;

Considerato che l'affidamento avverrà per i  lotti  1 ALL RISK e 2 RCT/RCO mediante il  criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla  base del  miglior  rapporto qualità 
prezzo,  ai  sensi  degli  artt.  60  e  95  d.lgs.  50/2016,  per  i  lotti  3  TUTELA  LEGALE,  4 
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE, 5 KASKO, 6 INFORTUNI e 7 RCA ARD mediante il criterio 
del  minor  prezzo,  ai  sensi  dell'art.  95  comma 4  lettera  b)  d.lgs.  50/2016,  in  base  a  quanto 
esplicitato dal broker con nota prot. n. 19195 del 07/06/2018 di cui si riporta testualmente:
“Polizze del settore RC (RC Patrimoniale): trattandosi di rischi correlati alla responsabilità dell’Ente, tema 
molto complesso e che richiede elevate competenze giuridiche, risulterebbe di difficile valutazione ogni  
variazione al testo normativo circa l’eventuale effettiva conseguenza sulla portata della copertura;
RCA LMA: trattandosi di un rischio correlato alle responsabilità del Comune conseguente alla circolazione 
dei veicoli, tema molto complesso e che richiede elevate competenze giuridiche, risulterebbe di difficile  
valutazione ogni variazione al testo normativo circa l’eventuale effettiva conseguenza sulla portata della 
copertura.  L’importo  dei  massimali  è  in  linea  con  le  disponibilità  del  mercato  assicurativo.  Si  ritiene, 
pertanto, che il capitolato sia in linea con le esigenze dell’Ente e con le normative in corso e che eventuali  
modifiche potrebbero  non essere  correttamente interpretate  nella  loro  effettiva  applicazione su eventi 
incerti e futuri;
Per la  polizza RCT/RCO si  è  optato per  il  criterio  dell’offerta  economicamente più vantaggiosa,  con un 
insieme  di  varianti  a  punteggio  tabellare  che,  senza  alterare  il  quadro  normativo  del  contratto,  può 
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impattare  su  potenziali  migliorie  relativamente  all’importo  della  franchigia  (cui  la  presente  stazione 
appaltante dà grande importanza), ed altri aspetti tra cui, ad esempio, l’aumento dei massimali. 
Polizza All Risks: si è optato per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un insieme di 
varianti  a  punteggio  tabellare  che,  senza  alterare  il  quadro  normativo del  contratto,  può impattare  su 
potenziali migliorie relativamente all’importo della franchigia, ed altri aspetti tra cui, ad esempio, l’aumento 
dei limiti su determinate garanzie. 
Polizza Infortuni:  Per questo tipo di  polizza le  condizioni  normative sono ad elevata standardizzazione. 
L’impostazione del  contratto è allineata alle migliori  clausole offerte dal  mercato assicurativo.  Eventuali  
modifiche apportate in sede di offerta (anche per esperienza diretta del nostro consulente assicurativo) 
potrebbero solamente peggiorare il contratto e ridurre la portata delle garanzie
Tutela  legale:  per  questo  ramo  il  mercato  è  molto  ristretto  e  tendenzialmente  molto  restrittivo  nella  
concessione  di  particolari  estensioni.  L’inserimento  di  potenziali  migliorie  non  giustificherebbe 
l’applicazione di un punteggio di 70 punti, a scapito dell’aspetto economico.
Kasko e guasti accidentali ai veicoli dei dipendenti: si tratta di una copertura che deve rispondere a quanto 
richiesto dal CCNLL dei dipendenti degli Enti locali.  Il  testo è in linea con quanto richiesto dal Contratto  
collettivo.  Eventuali  modifiche  apportate  in  sede  di  offerta  (anche  per  esperienza  diretta  del  nostro 
consulente assicurativo) potrebbero solamente peggiorare il contratto e ridurre la portata delle garanzie. 
Con la consulenza assicurativa specialistica del broker, le caratteristiche e le condizioni  delle prestazioni 
assicurative a favore della stazione appaltante sono definite (nel dettaglio e con precisione analitica) nei  
capitolati di polizza (condizioni generali, condizioni speciali, ecc.) e si ritiene che pertanto, i concorrenti sono  
chiamati unicamente ad offrire un prezzo (premio assicurativo). (art. 95, commi 4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016; 
cfr TAR Lazio, Sez. Seconda-ter, 14.7.2017, n. 9249) siano in linea con le esigenze dell’Ente e che eventuali 
modifiche potrebbero  non essere  correttamente interpretate  nella  loro  effettiva  applicazione su eventi 
incerti e futuri”;

Dato atto che per la natura del servizio in oggetto e le modalità operative della sua prestazione, 
non sussistono costi per la sicurezza né insiti nella prestazione né da interferenza e, pertanto, non 
è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) 
come previsto dall'art. 26 del d. lgs. n. 81/2008 in materia della salute e sicurezza nei luoghi di  
lavoro;

Considerato che per l'affidamento dei servizi in oggetto questo Comune intende avvalersi della 
Centrale Unica Committenza Consorzio Le Valli come sopra costituita;

Considerato che in base l'articolo 5 della Convenzione rep. 109/2018 per la costituzione della CUC 
tra il Consorzio Le Valli ed il Comune di San Bonifacio, restano di esclusiva competenza degli enti  
aderenti: a) la nomina del responsabile unico del procedimento (RUP); b) l'approvazione dei 
progetti  e  di  ogni  atto  e  elaborato  che  ne  costituiscono  i  presupposti;  c)  l'adozione  della 
determinazione a contrattare;

Ritenuto, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti Locali emanato 
con d.lgs. 267/2000 e dell'art. 32 Fasi delle procedure di affidamento d.lgs. 50/2016 e s.m.i. , di 
adottare  determina  a  contrarre  individuando  ed  indicando  gli  elementi  e  le  procedure  ai  fini 
dell'affidamento del contratto dei servizi in oggetto;

Ritenuto di nominare RUP per la presente procedura la dott.ssa Germana Faedo che ha attivo il  
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profilo di RUP per la CUC Consorzio Le Valli per il centro di costo del Comune di San Bonifacio;

DETERMINA

1. di  richiamare  quanto  in  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2. di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti polizze:
1) R.C.T.O. con la ditta AIG EUROPE LIMITED (CIG Z831E99A3C) effetto 30/06/2018 

e scadenza 31/07/2018 premio euro 3.125,48;
2) TUTELA LEGALE con la ditta AIG EUROPE LIMITED (CIG Z70132BB93) effetto 

30/06/2018 e scadenza 31/07/2018 premio euro 721,92;
3) R.C. AUTO/CVT con la ditta UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (CIG Z641E4663F) 

effetto 31/05/2018 e scadenza 31/07/2018 premio euro 2.111,00;
4) PATRIMONIALE con  la  ditta  AIG  EUROPE LIMITED (CIG Z371F123E7)  effetto 

30/06/2018 e scadenza 31/07/2018 premio euro 670,96;
5) INFORTUNI  COLLETTIVE con  la  ditta  UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI  SPA (CIG 

Z73132BA6C) effetto 30/06/2018 e scadenza 31/07/2018 premio euro 520,00;
6) INCENDIO-EXTENDED RO/RI con la ditta UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (CIG 

Z1A132B9F7) effetto 30/06/2018 e scadenza 31/07/2018 premio euro 1.885,00;
7) FOTOVOLTAICO con  la  ditta  ITAS ASSICURAZIONI  (CIG  Z6900ADD75)  effetto 

30/06/2018 e scadenza 31/07/2018 premio euro 13,50;
8) ARD  con  la  ditta  REALE  MUTUA ASSICURAZIONI  (CIG  ZAD186501E)  effetto 

30/06/2018 e scadenza 31/07/2018 premio euro 159,25;
9) FURTO  con  la  ditta  VITTORIA  ASSICURAZIONI  (CIG  Z9E1864F04)  effetto 

30/06/2018 e scadenza 31/07/2018 premio euro 172,23;

3. di impegnare complessivamente euro 9.379,34 per prorogare fino al 31/07/2018 le polizze di 
seguito dettagliate;

4. di impegnare a favore della ditta AIG EUROPE LIMITED per la polizza R.C.T.O. la spesa di 
euro 3.125,48 sul Bilancio Previsione 2017-2019 annualità 2018, capitolo 181.000.01 – codice 
meccanografico 0105110 - con esigibilità dell'obbligazione entro 31.12.2018;

5. di impegnare a favore della ditta AIG EUROPE LIMITED per la polizza TUTELA LEGALE la 
spesa di euro 721,92 sul Bilancio Previsione 2017-2019 annualità 2018, capitolo 181.000.01 – 
codice meccanografico 0105110 - con esigibilità dell'obbligazione entro 31.12.2018;

6. di  impegnare  a  favore  della  ditta  UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI  SPA per  la  polizza  R.C. 
AUTO/CVT  la  spesa  di  euro  2.111,00  sul  Bilancio  Previsione  2017-2019  annualità  2018, 
capitolo 181.000.01 – codice meccanografico 0105110 - con esigibilità dell'obbligazione entro 
31.12.2018;

7. di impegnare a favore della ditta AIG EUROPE LIMITED per la polizza PATRIMONIALE la 
spesa di euro 670,96 sul Bilancio Previsione 2017-2019 annualità 2018, capitolo 181.000.01 – 
codice meccanografico 0105110 - con esigibilità dell'obbligazione entro 31.12.2018;

8. di impegnare a favore della ditta UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA per la polizza INFORTUNI 
COLLETTIVE la  spesa  di  euro  520,00  sul  Bilancio  Previsione  2017-2019  annualità  2018, 
capitolo 181.000.01 – codice meccanografico 0105110 - con esigibilità dell'obbligazione entro 
31.12.2018;

9. di impegnare a favore della ditta UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA per la polizza INCENDIO-
EXTENDED RO/RI  la  spesa di  euro 1.885,00 sul  Bilancio  Previsione 2017-2019 annualità 
2018, capitolo 181.000.01 – codice meccanografico 0105110 - con esigibilità dell'obbligazione 
entro 31.12.2018;
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10.di impegnare a favore della ditta ITAS ASSICURAZIONI per la polizza FOTOVOLTAICO la 
spesa di euro 13,50 sul Bilancio Previsione 2017-2019 annualità 2018, capitolo 181.000.01 – 
codice meccanografico 0105110 - con esigibilità dell'obbligazione entro 31.12.2018;

11. di impegnare a favore della ditta REAL MUTUA ASSICURAZIONI per la polizza ARD la spesa 
di euro 159,25 sul Bilancio Previsione 2017-2019 annualità 2018, capitolo 181.000.01 – codice 
meccanografico 0105110 - con esigibilità dell'obbligazione entro 31.12.2018;

12.di impegnare a favore della ditta VITTORIA ASSICURAZIONI per la polizza FURTO la spesa di 
euro 172,23 sul Bilancio Previsione 2017-2019 annualità 2018, capitolo 181.000.01 – codice 
meccanografico 0105110 - con esigibilità dell'obbligazione entro 31.12.2018;

13.di ribadire che le fatture elettroniche emesse per la fornitura in argomento dovranno riportare il 
codice Univoco P0GH0J (area segreteria);

14.di dare atto che la liquidazione avverrà a favore del broker del Comune di San Bonifacio con le 
modalità indicate nell'avviso di pagamento;

15.di assicurare l’effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla commessa prevedendo sin 
da ora di effettuare il pagamento secondo le modalità indicate nella legge 13 agosto 2010 n. 
136  e  s.m.i.  (tracciabilità  dei  pagamenti)  e  nella  legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (split 
payment);

16.di nominare RUP per la procedura di gara in oggetto la dott.ssa Germana Faedo, ai fini dell'art. 
5 della convenzione rep. 109/2018 tra il Consorzio Le Valli e il Comune di San Bonifacio;

17.di  attivare la  procedura di  affidamento dei  servizi  assicurativi   LOTTO 1 ALL RISK C.I.G. 
7515010E6C;  LOTTO  2  RCT/RCO  CIG.  7515023928;  LOTTO  3  TUTELA LEGALE  CIG 
751503423E;  LOTTO 4 RESPONSABILITA'  PATRIMONIALE CIG 7515051046;  LOTTO 5 
KASKO CIG 751507868C; LOTTO 6 INFORTUNI CIG 7515086D24; LOTTO 7 RCA ARD CIG 
7515091148,  a mezzo di procedura aperta prevista dall'art. 60 d.lgs. 50/2016, con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa per i lotti 1 e 2, con il criterio del prezzo più basso 
per i restanti lotti;

18.di avvalersi e quindi di affidare alla CUC Consorzio Le Valli la gestione delle procedure di gara, 
per  la  fase  che  va  dalla  pubblicazione  della  gara  all'aggiudicazione  definitiva  così  come 
previsto dalla Convenzione rep. 109/2018;

19.di individuare, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del TU Ordinamento enti locali 
d.lgs. 267/2000 e dell'art. 32 d.lgs. 50/2016, gli elementi e le procedure ai fini dell'affidamento 
del  contratto  descritti  nel  disciplinare  di  gara  (allegato  A),  approvarlo  e  trasmetterlo  al 
Responsabile  della  CUC  Consorzio  Le  Valli  per  le  attività  ed  adempimenti  di  propria 
competenza;

20.di stabilire che si necessita impegnare la somma di euro 280.283,33 al lordo di ogni imposta ed 
onere  al  capitolo  181.000.01   –  codice  meccanografico  0105110  sul  Bilancio  Previsione 
Finanziario 2018-2020, così suddivisa:

• LOTTO 1 annualità 2018 euro 13.333,33, annualità 2019 euro 32.000,00, annualità 2020 
euro 32.000,00, dando atto che l'esigibilità della spesa è prevista entro il 31/12 dell'anno di 
riferimento;

• LOTTO 2 annualità 2018 euro 16.666,67, annualità 2019 euro 40.000,00, annualità 2020 
euro 40.000,00, dando atto che l'esigibilità della spesa è prevista entro il 31/12 dell'anno di 
riferimento;

• LOTTO 3 annualità 2018 euro 4.166,67, annualità 2019 euro 10.000,00, annualità 2020 
euro 10.000,00, dando atto che l'esigibilità della spesa è prevista entro il 31/12 dell'anno di 
riferimento;
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• LOTTO 4 annualità 2018 euro 3.333,33, annualità 2019 euro 8.000,00, annualità 2020 euro 
8.000,00,  dando  atto  che  l'esigibilità  della  spesa  è  prevista  entro  il  31/12  dell'anno  di 
riferimento;

• LOTTO 5 annualità 2018 euro 833,33, annualità 2019 euro 2.000,00, annualità 2020 euro 
2.000,00,  dando  atto  che  l'esigibilità  della  spesa  è  prevista  entro  il  31/12  dell'anno  di 
riferimento;

• LOTTO 6 annualità 2018 euro 4.116,67, annualità 2019 euro 10.000,00, annualità 2020 
euro 10.000,00, dando atto che l'esigibilità della spesa è prevista entro il 31/12 dell'anno di 
riferimento;

• LOTTO 7 annualità 2018 euro 5.833,33, annualità 2019 euro 14.000,00, annualità 2020 
euro 14.000,00, dando atto che l'esigibilità della spesa è prevista entro il 31/12 dell'anno di 
riferimento;

21.di dare atto che relativamente alla spesa da assumere a carico dell'annualità 2021 pari ad euro 
58.000,00 di cui euro 16.000,00 LOTTO 1, euro 20.000,00 LOTTO 2, euro 5.000,00 LOTTO 3, 
euro 4.000,00 LOTTO 4,  euro 1.000,00 LOTTO 5,  euro 5.000,00 LOTTO 6,  euro 7.000,00 
LOTTO 7, si provvederà con successivo specifico provvedimento ad avvenuta approvazione 
del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

22.di impegnare al capitolo 181.000.01  – codice meccanografico 0105110, la somma di € 225,00 
a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti  Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, da 
versarsi entro il  termine di  scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” -  (MAV) - che verrà 
emesso dall’autorità medesima con cadenza quadrimestrale;

23.di  dare atto,  ai  sensi  dell'articolo 37 del d.lgs 33/2013,  che tutte le  informazioni relative al 
contratto in oggetto e al presente provvedimento sono state pubblicate sul portale del Comune 
di San Bonifacio www.comune.sanbonifacio.vr.it  nella sezione “Amministrazione trasparente”;

24.di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all’Area  Economico  Finanziaria  per  l'assunzione 
formale dell'impegno di  spesa nonché di  disporre  la  pubblicazione all’Albo Pretorio  per  15 
giorni consecutivi.

  

Letto confermato e sottoscritto

determinazione n.   323/RG del  08/06/2018

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Gabriella Zampicinini / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

http://www.comune.sanbonifacio.vr.it/
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