
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Finanze - Bilancio 	
Servizio: .Ragioneria 

Determinazione n. 98 del 06/03/2013 

OGGETTO: SERVIZIO ASSICURATIVO - POLIZZA "ALL RISKS" PERIODO ORE 24 
DELL'11/02/2013 ALLE ORE 24 DEL 10/02/2014. AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA REALE 

MUTUA. 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

PREMESSO: 
-che con raccomandata dell'8 ottobre 2012 pervenuta al protocollo comunale in data 11/10/2012 
l'Assitalia Assicurazioni ha disdetto il contratto assicurativo per il patrimonio del Comune (all risks) 
in scadenza 31/12/2013, con ultimo giorno di copertura 11/02/2013, in base al disposto art. 6 delle 
norme che regolano l'assicurazione "disdetta in caso di sinistro"; 
-che, con la collaborazione della società di Brokeraggio O.P.A. S.p.a., debitamente informata con 
e mail in data 12/10/2012, si è attivata, con determinazione n. 29 del 09/01/2013, la procedura di 
affidamento, mediante procedura in economia. tramite il cottimo fiduciario, approvando la lettera di 
invito , 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 rischi, e stabilito 
di aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. così come previsto 

dall'art. 83 del D. Lgs.vo 163/2006; 
- che non è pervenuta nessuna offerta, dalle otto Compagnie invitate e pertanto si è ritenuto 
opportuno procedere all'affidamento dello stesso mediante procedura in economia ai sensi art. 3 
lettera q) e art. 7 comma 3 del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di 
beni e servizi approvato con Deliberazione di C.C. n. 69 del 28/12/2006 e successive modifiche ed 

integrazioni: 
- che, successivamente, il broker ha proceduto ad una accurata indagine di mercato, contattando 

direttamente 10 Compagnie: 

Esaminate le valutazioni tecniche espresse dal broker a mezzo e mail in data 11/02/2913 
sull'unica offerta presentata dalla Compagnia Reale Mutua con un premio annuo lordo è di € 
13.992,93, nella quale viene evidenziato che l'offerta non opera per "garanzia terremoto" e "crollo e 

collasso strutturale"; 

VISTO rart.125 comma 11 del D.Lgs. n.163/2006, modificato dalla legge di conversione del 
D. L.70/2011, Legge n.106 del 12/07/2011, che consente l'affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento per servizi e forniture inferiori a € 40.000,00; 

RITENUTO di dover comunque procedere e con urgenza all'affidamento al fine di garantire la 
copertura assicurativa del patrimonio comunale per altri eventuali danni, tenuto conto dello 



scarsissimo interesse del mercato assicurativo rispetto all'assunzione dei rischi nel settore Enti 
locali, ancor più se ubicati in territori colpiti dal sisma; 

accettare l'offerta presentata dalla Reale Mutua con validità RITENUTO, pertanto, di dover 
annuale (minimo previsto); 

VISTA la legge n.136/2010 "Piano straordinario contro le mafie" con particolare riferimento all'art.3 
"Tracciabilittà dei flussi finanziari" e art.6 "Sanzioni" e successive modifiche ed integrazioni; 

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

VISTO l'art.183, comma 6 del T.U. n.267/2000; 

VISTO l'art. 4, comma 2, del D.Igs.vo 30.03.2001, n.165; 

VISTO l'art.151, comma 4, del D.Igs.vo 18/08/2000, n.267; 

DETERMINA 

1) di affidare, per le ragioni in premessa esposte, alla Compagnia Reale Mutua, il servizio 
assicurativo relativo al lotto1) polizza all risks patrimonio comunale, nelle more delle 
verifiche di cui all'art. 38 letti), D. Lgs.vo n.163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni, per la durata di un anno — periodo, dalle ore 24 dell'i 1/02/2013 alle ore 24 del 
10/02/2014, alle condizioni meglio specificate nell'offerta, conservata agli atti, che si 

provvede ad accettare; 
2)

di imputare la spesa di € 13.922,93 riferita alla durata della polizza assicurativa, 
all'int.1010203, cap 160 "Oneri per le assicurazioni", impegno già assunto n.73/2013; 

3) di provvedere alla sottoscrizione della polizza per la durata e nel rispetto delle condizioni 

indicate nell'offerta, liquidando 	il premio corrispondente, ai sensi dell'art. 26 del 

regolamento di contabilità. 
4) 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, 06/03/2013 

IL RESPONSABILE D 
- Rag. Lia D 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

consecutivi. 

Addì 	LT, I' R, 2013 
Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì  O \ 03 \ 20A3 

Il Capo ettore 
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