DETERMINAZIONE
n. 47 del 11/02/2019

Oggetto: EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DISPOSTA CON
DETERMINAZIONE N.519 DEL 13/12/2018, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
ANNI 2019/2021.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n.267 “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”
ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs 50 del 18/04/2016 “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”;
DATO ATTO che, ai sensi del vigente Piano di prevenzione della corruzione nel Comune di
Vigarano Mainarda – il Responsabile Unico del Procedimento, nella procedura di cui trattasi, non
si trova in condizione di conflitto di interessi;
PREMESSO
-che con deliberazione C.C. 99 del 12/12/2013 è stata approvata la “Convenzione tra i Comuni di
Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino e Vigarano Mainarda per la
costituzione della Centrale Unica di Committenza” per perseguire l’obiettivo della gestione degli
appalti di lavori, servizi e forniture, assicurando l’unicità della conduzione e la semplificazione delle
attività e che detta convenzione è stata sottoscritta in data 30/12/2013 dai legali rappresentanti dei
Comuni dell’Associazione Alto Ferrarese;
-che il Comune di Terre del Reno, istituito dall’1/1/2017 a seguito della fusione fra i Comuni di
Sant’Agostino e Mirabello, ai sensi dell’art.3, comma 1, della Legge Regionale n.23 del 19
dicembre 2016, nonché dell’art.14, comma 2, lettera a), della L. R. n.24 del 1996, subentra nei
rapporti giuridici ed economici derivanti dalla convenzione citata al punto precedente;
-che nella convenzione citata si da atto che la sede Centrale Unica di Committenza è presso i
locali messi a disposizione dal Comune di Cento, individuato come Comune capofila per la
gestione del servizio previsto nella convenzione;
-che con determina a contrarre n.447 del 06/11/2018 il Capo Settore Finanze Bilancio ha disposto
l’indizione di una gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera B) per
l’appalto dei servizi assicurativi del Comune di Vigarano Mainarda (Fe), secondo il criterio del
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minor prezzo, per un valore complessivo a base di gara di € 174.300,00 + eventuale proroga (non
superiore ai sei mesi) € 29.050,00per il periodo dalle ore 24,00 del 31/12/2018 alle ore 24,00 del
31/12/2021;
-che con la stessa determina è stato dato mandato alla Centrale Unica di Committenza –Comune
Capofila Comune di Cento, al fine di esperire la gara;
-che con successiva propria determinazione n. 519 del 13/12/2018 è stata disposta
l’aggiudicazione definitiva della procedura gestita dalla Centrale Unica di Committenza - Comune
di Cento-determinazione n.1615 del 7/12/2018, per l’affidamento dei servizi assicurativi del
Comune di Vigarano Mainarda, come di seguito indicato, subordinando l’efficacia
dell’aggiudicazione stessa al positivo riscontro del possesso in capo agli aggiudicatari dei requisiti
previsti dalla vigente normativa e dichiarati dalle Società:

Lotto

Importo lordo
annuo a base
di gara (€)

Descrizione

1

RCT/O

2

KASCO
DIP.
MISSIONE

3

RCA libro matricola
E CVT

4

RC PATRIMONIALE

5

TUTELA LEGALE

6

ALL
PROPERTY

7

INFORTUNI
CUMULATIVA

IN

RISKS

10.053,60
2.690,00

16.694,63
1.993,00

Codice CIG
Concorrente
Nessuna
offerta
Nessuna
offerta
Unipolsai
Assicuraz.
SpA
XL Insurance
Company SE
Nessuna
offerta
XL Insurance
Company SE
Unipol
Assicuraz.
SpA

Z75264DFC0
ZD6264E067

7732976DA8
Z39264E13A

PRESO ATTO che il Comune di Cento, in qualità di C.U.C., con propria nota ns. prot. n. 1279 del
29/01/2019, conservata agli atti d’ufficio, ha comunicato che il procedimento di verifica dei requisiti
di partecipazione dichiarati in sede di gara dalle compagnie aggiudicatarie si è concluso con esito
positivo;
RILEVATA quindi la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di efficacia
dell’aggiudicazione disposta con la citata determinazione n.519/2018;
RAVVISATA la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi e per effetti dell’art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
PROPONE
Di approvare, ai sensi dell’art.32, c.7, del D. lgs. n.50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione,
aggiudicazione già disposta con propria precedente determinazione n. 519 del 13/12/2018, relativa
all’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Vigarano Mainarda, per il periodo dalle ore
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24:00 del 31/12/2018 alle ore 24:00 del 31/12/2021, per i lotti 3, 4, 6 e 7, a favore delle compagnie
sotto specificate:
-

Unipol Sai SpA , sede legale Bologna, via Stalingrado n.45, c.f./p.iva 00818570012

-

XL Insurance Company SE , sede legale in Gran Bretagna Londra OBG XL House
Gracechurch Street, 20 e sede secondaria Milano, Vkia gae Aulenti 8, p.iva 12525420159;

Di dare atto altresì ai sensi dell’art.6 bis della L.241/1990 e dell’art.1, comma 9, lettera e) della
L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
Responsabile Unico del Procedimento.
Lì, 06/02/2019
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
-Daniela Girardi –
firmato digitalmente

IL RESPONSABILE DI SETTORE
RICHIAMATA la proposta di determinazione del servizio Economato su estesa e ritenutala
meritevole di approvazione;
DETERMINA
Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata del servizio Economato;
Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel.
Lì, 06/02/2019

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
D.ssa Angela Caselli
con firma digitale
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