
COMUNE DI CARTOCETO 
(Provincia di Pesaro e Urbino) 

  

 

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI   

 
NUM.  571 REGISTRO GENERALE 

 

DETERMINAZIONE ORIGINALE 

 

N. 48 DEL 29-12-2017 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE   

 
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267; 
  
 

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco n. 2 del 26.01.2017 con il quale, visti gli art. 
8 e 9 del CCNL 31/03/1999, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Responsabile del 
Settore Affari Istituzionali;  

RICORDATO CHE  con deliberazione n.14 del 02/03/2017, la Giunta Comunale ha dato  
l’indirizzo   di attivare gli atti necessari per l’affidamento triennale del servizio di Brokeraggio 
assicurativo, e di avvalersi della competenza, consulenza e assistenza dello stesso, per la 
successiva stipula triennale delle polizze assicurative dell'Ente  per le quali occorre attivare 
procedura di gara; 

CHE  con deliberazione  n. 87 del 30.10.2017, la Giunta Comunale ha stabilito di  
appaltare per il triennio 2017/2020 i servizi assicurativi dell’Ente, relativi alle polizze RCT/O, 
ALL RISKS, INFORTUNI, RCA, TUTELA LEGALE, RC PATRIMONIALE, previsti nell’importo 
riferito all’intera durata del servizio – (3. anni) compresa eventuale proroga semestrale, pari ad 
€ 175.840,00,comprensivo di ogni imposta e/o oneri fiscali nel rispetto delle modalità e 
prescrizioni previste nei relativi capitolati di appalto; 

CHE con il medesimo atto è stato nominato quale Responsabile Unico di Procedimento il   
Responsabile del Settore Affari Istituzionali secondo quanto previsto dall’art. 31 e dall’art.101 
del D.Lgs. 50/2016,dando mandato allo stesso di compiere tutti gli atti conseguenti 
all’approvazione dell’ atto suddetto; 

ATTESO CHE con propria precedente determinazione n. 444 del 30/10/2017, è stato 
approvato l’avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse per l’affidamento 
triennale dei Servizi  assicurativi dell’Ente e il modello di istanza a partecipare alla procedura di 
gara e stabilito di   pubblicare l’avviso stesso all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del 
Comune di Cartoceto per un periodo non inferiore a quindici giorni e precisamente dal 
30/10/2017 con data di scadenza fissata al 14/11/2017; 

CHE con la stessa determinazione si stabiliva di procedere all’affidamento dei Servizi  
assicurativi dell’Ente dando mandato alla C.U.C. di Fano per l’espletamento della successiva 
procedura   negoziata ex art. 36, c.2, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016 con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nonché dei 
parametri allegati allo stesso atto e con le relative pubblicazioni fino alla proposta di 
aggiudicazione definitiva dei servizi assicurativi, approvando i  capitolati tecnici di assicurazione 
relativi alle polizze RCT/O, ALL RISKS, INFORTUNI, RCA, TUTELA LEGALE, RC 
PATRIMONIALE, DANNI AI VEICOLI; 

    CHE con propria successiva determinazione a contrarre  n. 474  del 16/11/2017 si è 

dato mandato alla C.U.C. di Fano per l’espletamento della procedura  di gara  negoziata ex art. 

36, c.2, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nonché dei parametri  indicati nella lettera di invito 

e con le relative pubblicazioni fino alla proposta di aggiudicazione definitiva dei servizi 

assicurativi, invitando gli operatori economici che hanno manifestato  interesse alla 

Oggetto: APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA 
PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL' ENTE   
2017/2020 - (C.U.C. FANO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 
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partecipazione alla procedura ; 

Visti i verbali di gara della CUC di Fano trasmessi con nota pec, assunta con prot. n. 

13889 del         28/12/2017, allegati alla presente come parte integrante,; 

Visto l’atto della CUC con Pec  prot. n. 13889 del 28/12/2017, allegato alla presente,l con 

il quale si propone di aggiudicare l’appalto di che trattasi come segue: 

* Lotto 1 -  RCT/O,   -  importo a base d'asta annuo € 24.000,00 - anni 3  €  72.000,00 
Aggiudicatario: NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Agenzia Generale  - con 

sede in  Piazza Borgo Pila n. 40 –  Corte Lambruschini – Torre A  12° Piano -  16129 Genova   
- codice fiscale e partita Iva n. 09834040017 per l’importo annuo lordo  di € 19.000,00, per un 
totale triennale di € 57.000,00.  
 
* Lotto 2 – ALL RISKS - importo annuo a  base d'asta €  6.000,00 - anni 3  € 18.000,00 

Unico Partecipante e Aggiudicatario:  UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. - via Stalingrado 
n. 45 – 40128  Bologna, codice fiscale e partita Iva n. 00818570012,   per l’importo annuo lordo 
di € 5.979,20, per un totale triennale di € 17.937,60. 
 
* Lotto 3 – INFORTUNI - importo a base d'asta annuo € 1.800,00 -  anni 3  € 5.400,00 
Unico Partecipante ed aggiudicatario:  UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. - via Stalingrado n. 
45 – 40128  Bologna, codice fiscale e partita Iva n. 00818570012,   per l’importo annuo lordo di 
€ 1.553,00, per un totale triennale di € 4.659,00. 

 
*  Lotto 4 – RCA - importo a base d'asta annuo  € 8.200,00 -  anni 3  € 24.600,00 
 
Aggiudicatario:  NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Agenzia Generale  - con sede 
in  Piazza Borgo Pila n. 40 –  Corte Lambruschini – Torre A  12° Piano -  16129 Genova   - 
codice fiscale e partita Iva n. 09834040017 per l’importo annuo lordo  di € 7.790,00, per un 
totale triennale di € 23.370,00. 
 
* Lotto 5 – TUTELA LEGALE - importo a base d'asta annuo  € 4.400,00 -  anni 3  € 13.200,00 
 
Aggiudicatario:  AIG EUROPE LIMITED - Via Della Chiusa n. 2 – 20123 Milano- codice fiscale 
e partita Iva n.  08037550962,   per l’importo annuo lordo di € 3.840,00, per un totale triennale 
di € 11.520,00. 
 
* Lotto 6 – RC PATRIMONIALE  - importo a base d'asta annuo di € 5.000,00 per un importo 
per anni 3 di € 15.000,00 
Aggiudicatario: XL  Insurance Company SE Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza 
Gaia Aulenti n. 8 – 20154 Milano – codice fiscale e partita Iva n. 12525420159, per l’importo 
annuo lordo di € 3.750,00, per un totale triennale di € 11.250,00. 
 
* Lotto 7 –   DANNI AI VEICOLI - importo a base d'asta annuo di € 840,00 per un importo per 
anni 3 di € 2.520,00 
Unico Partecipante ed Aggiudicatario:  NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - 
Agenzia Generale  - con sede in  Piazza Borgo Pila n. 40 –  Corte Lambruschini – Torre A  12° 
Piano -  16129 Genova   - codice fiscale e partita Iva n. 09834040017 per l’importo annuo lordo  
di €  800,00, per un totale triennale di € 2.400,00. 
 
Dato atto che la CUC di Fano , ha concluso con esito positivo le verifiche in merito al possesso 
da parte dei suddetti operatori economici , aggiudicatari dei lotti sopra indicati, dei requisiti 
generali ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la partecipazione alla procedura di che trattasi 
e che è in corso la verifica in materia di regolarità fiscale della compagnia UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A.; 
 

VISTO che: 
- con Delibera di Consiglio Comunale n.24, esecutiva, e successive modificazioni ed 
integrazioni, in data 19/04/2017 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019; 
- con Delibera di Giunta Comunale n.35, esecutiva, in data 27/04/2017 è stato approvato il 
piano esecutivo di gestione 2017-2019; 

 



 
 

DETERMINA SEGRETERIA n. 48 del 29-12-2017 COMUNE DI CARTOCETO 

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del 
bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

 
VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. 

n.118/2011; 
 
TENUTO CONTO che le relative  dotazioni sono previste nell’ apposito capitolo del 

bilancio di previsione 2017-2019, sufficientemente capiente; 
 
VISTO l’art.9, comma 1, lett a) numero 2 del D.L. n.78 del 01/07/2009, convertito nella 

Legge n.102 del 03/08/2009; 
 
TENUTO CONTO di quanto stabilito dagli articoli 183 e 184 del D.Lgs. n.267 del 18 

agosto 2000; 
 
DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile di Settore, verificata la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art.147 bis, 
comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, esprime parere favorevole di regolarità tecnica; 

 

 
DETERMINA 

 
 
1)  Di prendere atto dei verbali di gara e dell’atto ricognitivo del 27/12/2017 della CUC di Fano 

trasmessi con nota pec, assunta con prot. n. 13889 del   28/12/2017, allegati alla presente 
come parte integrante, con i quali sono stati aggiudicati in via provvisoria a favore della 
compagnie assicuratrici riportate in narrativa  i servizi assicurativi in oggetto; 

 
2)  Di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lotti assicurativi seguenti a favore delle 

compagnie di assicurazione riportate a fianco: 
 * Lotto 1 -  RCT/O,   -  importo a base d'asta annuo € 24.000,00 - anni 3  €  72.000,00 

Aggiudicatario: NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Agenzia Generale  - con 
sede in  Piazza Borgo Pila n. 40 –  Corte Lambruschini – Torre A  12° Piano -  16129 Genova   
- codice fiscale e partita Iva n. 09834040017 per l’importo annuo lordo  di € 19.000,00, per un 
totale triennale di € 57.000,00.  
 
* Lotto 2 – ALL RISKS - importo annuo a  base d'asta €  6.000,00 - anni 3  € 18.000,00 

Unico Partecipante e Aggiudicatario:  UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. - via Stalingrado 
n. 45 – 40128  Bologna, codice fiscale e partita Iva n. 00818570012,   per l’importo annuo lordo 
di € 5.979,20, per un totale triennale di € 17.937,60. 
 
* Lotto 3 – INFORTUNI - importo a base d'asta annuo € 1.800,00 -  anni 3  € 5.400,00 
Unico Partecipante ed aggiudicatario:  UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. - via Stalingrado n. 
45 – 40128  Bologna, codice fiscale e partita Iva n. 00818570012,   per l’importo annuo lordo di 
€ 1.553,00, per un totale triennale di € 4.659,00. 

 
*  Lotto 4 – RCA - importo a base d'asta annuo  € 8.200,00 -  anni 3  € 24.600,00 
Aggiudicatario:  NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Agenzia Generale  - con sede 
in  Piazza Borgo Pila n. 40 –  Corte Lambruschini – Torre A  12° Piano -  16129 Genova   - 
codice fiscale e partita Iva n. 09834040017 per l’importo annuo lordo  di € 7.790,00, per un 
totale triennale di € 23.370,00. 
 
* Lotto 5 – TUTELA LEGALE - importo a base d'asta annuo  € 4.400,00 -  anni 3  € 13.200,00 
Aggiudicatario:  AIG EUROPE LIMITED - Via Della Chiusa n. 2 – 20123 Milano- codice fiscale 
e partita Iva n.  08037550962,   per l’importo annuo lordo di € 3.840,00, per un totale triennale 
di € 11.520,00. 
 
* Lotto 6 – RC PATRIMONIALE  - importo a base d'asta annuo di € 5.000,00 per un importo 
per anni 3 di € 15.000,00 
Aggiudicatario: XL  Insurance Company SE Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza 
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Gaia Aulenti n. 8 – 20154 Milano – codice fiscale e partita Iva n. 12525420159, per l’importo 
annuo lordo di € 3.750,00, per un totale triennale di € 11.250,00. 
 
* Lotto 7 –   DANNI AI VEICOLI - importo a base d'asta annuo di € 840,00 per un importo per 
anni 3 di € 2.520,00 
Unico Partecipante ed Aggiudicatario:  NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - 
Agenzia Generale  - con sede in  Piazza Borgo Pila n. 40 –  Corte Lambruschini – Torre A  12° 
Piano -  16129 Genova   - codice fiscale e partita Iva n. 09834040017 per l’importo annuo lordo  
di €  800,00, per un totale triennale di € 2.400,00. 
 
3) Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva è efficacie solo per i lotti 1-4-5-6-7 ; 
 
4) Di procedere stante l’urgenza all’inizio del servizio nelle more della stipula dei contratti ai 

sensi dell’art.32 comma 8 del D.lgs. 50/2016. 
 
5) Di registrare, ai fini dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/11 e ss.mm.ii, la spesa 

complessiva di euro 85.424,40 e di assumere l’impegno di spesa di euro 85.424,40 al 
sottoelencato capitolo del bilancio di previsione 2018-2019, che presenta la necessaria 
copertura e disponibilità finanziaria come di seguito specificato: 

 

Codice di 

bilancio 

Capitolo CP 

F.P.V. 

Fornitore e CIG Esercizio di imputazione 

2018 2019  

 

01.11-

1.10.04.99.999 

  

 344 CP 

NOBIS 

Compagnia di 

Assicurazioni 

S.p.A. - Agenzia 

Generale   

Cig: 727798600C 

 

19.000,00 

 

19.000,00 
 

 

01.11-

1.10.04.99.999 

  

 344 CP 

UNIPOLSAI 

Assicurazioni 

S.p.A. 

CIG: 727799142B 

5.979,20 5.979,20  

 

01.11-

1.10.04.99.999 

  

 344 CP 

UNIPOLSAI 

Assicurazioni 

S.p.A 

Cig: 7278001C69 

1.553,00,  1.553,00,   

 

Capitoli vari 

mezzi in 

dotazione uffici  

Capitoli 

vari 
CP 

NOBIS 

Compagnia di 

Assicurazioni 

S.p.A. - Agenzia 

Generale   

Cig: 7278004EE2 

7.790,00 7.790,00  

  344 CP AIG EUROPE 3.840,00 3.840,00  
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01.11-

1.10.04.99.999 

  

LIMITED 

Cig: 7278008233 

 

01.11-

1.10.04.99.999 

  

 344 CP 

XL  Insurance 

Company SE 

Rappresentanza 

Generale per 

l'Italia 

Cig: 72780157F8 

3.750,00 3.750,00  

 

01.11-

1.10.04.99.999 

  

 344 CP 

NOBIS 

Compagnia di 

Assicurazioni 

S.p.A. - Agenzia 

Generale   

Cig: 7278022DBD 

800,00 800,00  

 
6) di provvedere con successivo atto all’assunzione dell’impegno di spesa di euro 42.712,20 
per l’anno 2020;  
 
7) Di provvedere con successivi atti alla liquidazione delle somme relative a ciascuna 

compagnia di assicurazione aggiudicatrice; 
 
8) Di attestare che, ai sensi dell’art.9, comma 1, lett. a) numero 2 del D.L. n.78 del 01/07/2009, 

convertito nella Legge n.102 del 03/08/2009, il pagamento delle somme impegnate con il 
presente atto risultano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 

 
9) Di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del Dlgs.50/2016;   
 
10) di dare atto che Responsabile del procedimento è il sottoscritto  Responsabile del Settore 

Affari Istituzionali del Comune di Cartoceto, e che lo stesso non si trova in situazioni di 
conflitto di interesse ai sensi dell’art.6-bis della Legge n.241/1990, nei confronti dei 
destinatari del presente atto; 

  
11) Di inviare copia del presente atto anche alla C.U.C. di Fano (PU) per i successivi e 

conseguenti adempimenti; 
 
12) Di  procedere al la pubblicazione del presente atto, al fine di assolvere al principio di 

trasparenza e pubblicità, che dovrà essere pubblicato: 
- sul sito internet istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- all’albo pretorio on line del Comune di Cartoceto; 

 
13) Di precisare che avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 30 

giorni con le modalità di cui all’Art.120 D.lgs n.104/2010 e ss.mm.;  
  
 
 

 

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della legge 6 novembre 2012 
n. 190. 
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           IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                      AFFARI ISTITUZIONALI 

                                                                                VINELLA DOTT. CASTIRO 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SETTORE FINANZIARIO CONTABILE 
 

PARERE IN ORDINE alla regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.   
147-bis comma 1,  e dell’art. 151 comma 4  del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267. 
 
Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190. 
  
 

                                                 IL RESPONSABILE 
                                         DEL SETTORE  FINANZIARIO 

                                 DOTT.SSA  PRIMAVERA EMANUELA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBBLICAZIONE 
 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data 
odierna. 
 
Dalla Residenza comunale, lì 29-12-2017 
 


