
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Finanze - Bilancio 
	

Servizio: .Ragioneria 

Determinazione n. 29 del 09/01/2013 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI MEDIANTE PROCEDURA IN 
ECONOMIA, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, Al SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE 
PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI. LOTTO 1-ALL RISKS. 

IL CAPO SETTORE 

VISTO che con deliberazione della Giunta Comunale n.138 del 28/12/2012, immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il P.E.G per l'esercizio 2013: 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" 
ed in particolare: 
-I'art.192 con il quale è stata attribuita ai dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei 
contratti, apposita determinazione a contrattare, con la quale definire il fine, l'oggetto, la forma e le 
clausole essenziali del contratto, oltre che le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne 
sono alla base: 

CONSIDERATO che in data 11/02/2013 scade la polizza assicurativa relativa a: 
- Assicurazione incendio e rischi accessori del patrimonio comunale (All risks) 

PREMESSO 
-che si rende necessario stipulare nuova polizza per il periodo dalle ore 24,00 dell'i 1/02/2013 alle 
ore 24,00 del 31/12/2016. fermo restando la possibilità di disdetta annuale per entrambi le parti; 
-che per il servizio in oggetto , sia la società Consip spa sia la Centrale di committenza regionale 
non hanno attivato alcuna convenzione e pertanto non risulta possibile formalizzare la procedura 
di accertamento o comparazione costi: 
-che al fine di procedere all'affidamento del servizio sono stati predisposti dal BROKER, 
competenza indicata all'art.2 lettera j) del relativo disciplinare d'incarico, i seguenti documenti: 

a) Schema della lettera d'invito: 
b) Elenco ditte da invitare; 
c) Allegato 1 - Istanza e dichiarazione sostitutiva 
d) Allegato 2 - Capitolato Tecnico 
e) Allegato 3 - Offerta Tecnica — Dichiarazione accettazione capitolato e scheda varianti. 
f) Allegato 4 - Offerta economica 
g) Allegato 5 - Note introduttive alla quotazione del rischio — SINISTRI — 



VISTO che l'importo dell'affidamento del servizio, presumibilmente pari ad euro 32.998,00 per il 
periodo suindicato, rientra nel campo di applicazione del Regolamento Comunale per 
l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con delibera C.C. n.69 del 
28/12/2006, modificato con delibera C.C. n. 28 del 28/05/2007, in riferimento al comma 11 
dell'art.125 D.Igs.vo 163/2006; 

RITENUTO conseguentemente opportuno utilizzare tale procedura per la stipulazione del nuovo 
contratto di assicurazione dalle ore 24,00 del giorno 11/02/2013 alle ore 24,00 del giorno 
31/12/2016, con rescindibilità annuale, con la collaborazione del BROKER di fiducia del Comune; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel; 

DETERMINA 

1-di attivare la procedura in economia mediante il cottimo fiduciario, per l'affidamento dei servizi 
assicurativi relativi al Lotto 1 — All Risks , ai sensi del Regolamento Comunale per l'acquisizione in 
economia di beni, servizi e lavori e comma 11 dell'art. 125 D. Igs.vo 163/2006 precisamente: 
Lotto 1) — l'importo massimo presunto di gara del premio per il periodo suindicato è di euro 
32.998,00; 

2-di stabilire che la procedura sia svolta in collaborazione della GPA SpA, attuale BROKER 
assicurativo del Comune di Vigarano Mainarda, che presterà la propria opera di consulenza 
nell'espletamento della gara e nella individuazione delle migliori condizioni presentate; 

3-di approvare lo schema della lettera di invito da inviare alle società, l'istanza di partecipazione e 
dichiarazione sostitutiva, il capitolato tecnico, la scheda di offerta tecnica, la scheda di offerta 
economica, le note introduttive alla quotazione dei rischi, cui testi sono agli atti presso l'ufficio 
economato; 

4-di invitare alla gara oggetto della presente determina, n.8 Ditte di conosciuta capacità tecnica, 
indicate nell'elenco in premessa citato; 

5-di stabilire che il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di aggiudicare o meno, e di 
aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida; 

6-di stabilire che tra la Compagnia aggiudicataria e l'Amministrazione Comunale verrà stipulato 
contratto, secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti; 

7-di dare atto che, salvo rideterminazione definitiva degli importi a seguito di espletamento della 
gara, per il pagamento dei servizi assicurativi in parola, la somma di euro 8.494,00 per ciascun 
esercizio sarà imputata al cap.160 int.1010203 "Spese per assicurazioni", il cui stanziamento è 
stato e sarà previsto sufficientemente disponibile nei relativi bilanci; 

8- 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 09/01/2013 
7 IL CAPO SETTORE 

-Rag. Lia.DrcSgett/. 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 0_57,L24/_0-t  
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