DETERMINAZIONE
n. 436 del 18/12/2020

Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O VERSO TERZI DEL COMUNE DI VIGARANO
MAINARDA - AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA UNIPOLSAI.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
- che con determinazione n. 309 del 20.07.2018 è stato affidato il servizio di brokeraggio
assicurativo per il periodo dal 27,08,2018 al 31.12.2022, alla società AON SpA Insurance &
Reinsurance Brokers, con sede a Milano (MI), via A.Ponti n. 8/10 C.F. 10203070155, P.IVA
11274970158 – già dichiarata affidataria con determinazione n. 92/2018 della Centrale Unica di
Committenza con sede a Cento che aveva effettuato una gara unica per i Comuni di Bondeno,
Cento, Poggio Renatico, Terre del Reno e Vigarano Mainarda;
- che con nota del 28 agosto 2020, acquisita al prot. n. 11365 in data 28,08,2020, la compagnia
LLOYD’S Insurance Company aveva comunicato il recesso dal contratto, polizza RCT/O n.
BELPRO0136K-LB, dalle ore 24 del 31.12.2020;
DATO ATTO:
- che la Società AON Spa ha provveduto, in base alle esigenze dell’Ente ad effettuare un’indagine
di mercato atta a verificare le migliori condizioni contrattuali nonché le relative quotazioni per il
rischio in argomento tra diverse compagnie operanti nel settore – importo base del premio euro
13.000,00;
VISTA la relazione del broker del 10.12.2020, acquisita agli atti dell’ente con prot. n. 16739 del
10.12.2020, contenente la risultanza dell’indagine di mercato svolta, dalla quale emerge che per la
copertura assicurativa RCT/O sono state interpellate le seguenti compagnie assicuratrici:
1) LLOYD’S
2) GENERALI
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3) ITAS
4)UNIPOLSAI
5) AXA
VISTI gli esiti dell’indagine di mercato che evidenziano:
- un momento di difficoltà dei mercati assicurativi legato a questo particolare momento storico, che
subisce gli effetti dell’emergenza COVID-19;
- una restrizione dei mercati assicurativi penalizzando gli enti pubblici che hanno maggior
frequenza di sinistrosità pregressa;
VISTO che sempre nella nota sopracitata, si riportano le offerte presentate dalle compagnie
interpellate e dopo un attento esame e valutazioni tecniche/economiche, risulta essere più
vantaggiosa per il Comune di Vigarano Mainarda l’offerta presentata da UNIPOLSAI, come
ampiamente motivato nella succitata relazione conservata agli atti;
CONSIDERATO che l’offerta presentata per la polizza RCT/O in scadenza al 31.12.2020 dalla
compagnia

UNIPOLSAI,

presenta

l’introduzione

delle

seguenti

varianti

esclusivamente

migliorative:
1) danni da incendio: elevazione del sottolimite da euro 1.000.000,00 ad euro 1.500.000,00 per
sinistro e periodo assicurativo;
2) danni a fabbricati da cedimento e franamento del terreno: elevazione del sottolimite da euro
750.000,00 ed euro 1.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo;
3) danni ad altre cose da cedimento e franamento del terreno, elevazione
del sottolimite da euro 300.000,00 ad euro 500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo;
4) danni da inquinamento accidentale: elevazione del sottolimite da euro 1.000.000,00 ad euro
1.500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo;
Inoltre la compagnia ha presentato duplice proposta economica in ragione dell’entità della
franchigia frontale per sinistro applicata:
ipotesi 1) franchigia di euro 1.000,00 con premio annuo di € 9.500,00
ipotesi 2) franchigia di euro 500,00 con premio annuo di € 10.833,00;
PRECISATO che l’indagine di mercato svolta dal Broker AON SpA, per l’affidamento del servizio
assicurativo, si è resa necessaria per la prosecuzione del medesimo servizio assicurativo in
scadenza al 31.12.2020 al fine di non creare inevitabili disservizi ed eventuali danni all’Ente;
VISTI
- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19,04,2017, n.
56, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;
- l’art. 36, c.2, del D.lgs. n. 50/2016, il quale recita:
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“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o
alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa
valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno
cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli invii...”;
VISTO l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 smi, il quale dispone che “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
RILEVATO che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto che verrà stipulato con la presente
determinazione, è quello di assicurare all’ente le specifiche coperture assicurative con l’assistenza
tecnica nella predisposizione e nella gestione della polizza assicurativa del Broker AON SpA;
- l’oggetto del contratto che verrà stipulato a seguito della presente determinazione consiste
nell’affidamento dei servi assicurativi relativa alla Polizza RCT/O per il periodo dal 31,12,2020 –
31,12,2024 con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi;
- il contratto verrà stipulato nella forma di “polizza assicurativa”;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato di gara agli atti;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto utilizzando come criterio di
aggiudicazione l’accettazione del capitolato di polizza predisposto dal broker AON di Milano e
l’offerta economica di mercato, conservata agli atti;
CONSIDERATO necessario accettare l’offerta della compagnia assicuratrice UNIPOLSAI per la
polizza RCT/O per il periodo dal 31.12.2020 – 31.12.2024 al fine di garantire la copertura
assicurativa dell’Ente ed evitare inevitabili disservizi e gravi danni all’ente;
RITENUTO pertanto, procedere all’aggiudicazione e alla sottoscrizione della polizza RCT/O verso
terzi con la compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni SpA con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45 –
C.F. 00818570012, P.I. 03740811207;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
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RICHIAMATE le deliberazioni:
- n. 12 del 5.02.2020 adottata dal Consiglio Comunale relativa all’approvazione del bilancio di
previsione 2020-2022;
- n. 14 del 14,02,2020 adottata dalla Giunta Comunale relativa all’assegnazione ai responsabili
della gestione, con funzione responsabilità di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, i capitoli del
Bilancio 2020/2022;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di prendere atto dell’esito della procedura di scelta della compagnia assicurativa con cui
sottoscrivere la polizza assicurativa RCT/O verso terzi per la durata di quattro anni con
facoltà di rinnovo annuale e proroga tecnica di sei mesi;
3. di provvedere alla sottoscrizione e al pagamento, a mezzo del broker assicurativo. AON
SpA Insurance Reinsurance Brokers, con sede a Milano (MI) via A.Ponti n. 8/10, del
premio di € 10.833,00 per il periodo 31.12.2020/31.12.2021 per la polizza RCT/O verso
terzi che sarà emessa dalla compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni SpA con sede in
Bologna, via Stalingrado n. 45 – C.F. 00818570012, P.I. 03740811207;
4. di procedere alla definizione dell’impegno giuridico in sede di liquidazione della spesa una
volta pervenuta la richiesta formale da parte del consulente assicurativo;
5. di imputare la spesa di € 10.833,00 al cap. 160 “Oneri per le assicurazioni” - missione 1.
programma 5, macroaggregato 1030216001 del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio
2020, che presenta sufficiente disponibilità;
6. di dare atto che è stato acquisito il codice CIG: Z6D2FE0E62;
7. Di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Angela Caselli –
Responsabile del Settore Finanze e bilancio.
8. Di dare atto che per i successivi anni 2022-2023-2024 la spesa verrà impegnata nei relativi
bilanci di previsione.
Vigarano Mainarda, 18 dicembre 2020
Il Responsabile del Procedimento
(BARBIERI MARIA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO RAGIONERIA suestesa e ritenutela
meritevole di approvazione;
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DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

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.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)
con firma digitale
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