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COMUNE DI MORSASCO
(PROVINCIA DI ALESSANDRIA)

N. ord Anno
49

2016

Morsasco, li 03/11/2016

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTARIO
OGGETTO:
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2019
ZD51B346D1

AFFIDAMENTO
- CIG

VISTI il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed il il vigente Statuto Comunale;
VISTI i decreti del Sindaco di Morsasco n. 6/2014 in data 27/05/2014 e n. 7/2014 in data 27/05/2014,
con cui sono stati individuati in via definitiva i Responsabili degli Uffici e Servizi comunali;
VISTO il Bilancio preventivo 2016/2018 approvato con Del. C.C. nr. 6 del 20/04/2016;
RICHIAMATO il testo del codice degli appalti pubblici approvato con D.Lgs. 50/2016;
PREMESSO che con propria precedente determinazione a contrattare n. 35 in data 16.09.2016
esecutiva, si è stabilito di procedere all’espletamento di una procedura di gara informale per
l’affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 e sm.i., con il criterio dell’aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 – comma 2 D.Lgs. 50/2016 e sm.i. per le coperture
assicurative dell’ente periodo 01.01.2017-31.12.2019

DATO atto che le operazioni di gara riguardavano le seguenti coperture assicurative:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Polizza responsabilità civile auto ed auto rischi diversi
Polizza incendio
Polizza furto
Polizza elettronica
Polizza IFK alle Auto di Amministratori, Segretario e Dipendenti
Polizza responsabilità civile istituzionale
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7. Polizza responsabilità civile patrimoniale
8. Polizza spese legali e peritali
9. Polizza infortuni OMNIA
10. Polizza Infortuni volontari
11. Polizza responsabilità civile inquinamento
Visto il verbale di gara in data odierna allegato sotto la lettera A) alla presente determinazione per
costituirne parte integrante e sostanziale da cui risulta, sulla base delle quotazioni-offerte pervenute,
l’aggiudicazione alle compagnie assicuratrici sottoindicate:

UNIPOLSAI Ass.ni
472,00

INFORTUNI OMNIA
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
INCENDIO FURTO KASKO MEZZI
AMMINISTRATORI, SEGRETARIO E
DIPENDENTI
FURTO E RAPINA

2.974,99
1.199,99
279,99

RCAUTO

1.235,00

INCENDIO

1.173,99

ELETTRONICA

339,99

REALE MUTUA ASS.NI
RESPONSABILITA’ CIVILE
PATRIMONIALE COLPA LIEVE
INFORTUNI VOLONTARI

1.100,00
150,00

RICHIAMTO inoltre il verbale nel punto in cui prevede che “per il lotto tutela legale non si provvede
all’aggiudicazione in quanto l’unica offerta ricevuta, premio lordo euro 2.999,99, comporterebbe una
spesa eccessiva per le possibilità finanziarie del Comune di Morsasco, tenuto anche conto della spesa
attuale che è pari ad euro 1.078,81 che quindi si dà incarico al broker assicurativo del Comune di
Morsasco di verificare la possibilità di individuare sul mercato un operatore economico che faccia
un’offerta maggiormente compatibile con le possibilità finanziarie di questo Ente, naturalmente a parità
di condizioni tecniche applicate” ;
DATO ATTO CHE il lotto RC inquinamento è una tipologia di polizza nuova, al momento non
esistente, di cui non si conosceva la quotazione e che pertanto si rinvia alla Giunta comunale la
decisione in merito alla stipula della stessa, così come indicato nel verbale di gara;
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1 - di approvare il verbale delle operazioni di gara per l’affidamento delle coperture assicurative
dell’ente periodo 01.01.2017-31.12.2019, allegato sotto la lettera A) alla presente determinazione per
costituirne parte integrante e sostanziale, provvedendo all’aggiudicazione provvisoria delle polizze
assicurative come di seguito elencato;

UNIPOLSAI Ass.ni
INFORTUNI OMNIA
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
INCENDIO FURTO KASKO MEZZI
AMMINISTRATORI, SEGRETARIO E
DIPENDENTI
FURTO E RAPINA

472,00
2.974,99
1.199,99
279,99

RCAUTO

1.235,00

INCENDIO

1.173,99

ELETTRONICA

339,99

REALE MUTUA ASS.NI
RESPONSABILITA’ CIVILE
PATRIMONIALE COLPA LIEVE
INFORTUNI VOLONTARI

1.100,00
150,00

2 – di dare incarico al broker assicurativo del Comune di Morsasco di verificare la possibilità di
individuare sul mercato un operatore economico che faccia un’offerta maggiormente compatibile con le
possibilità finanziarie di questo Ente, naturalmente a parità di condizioni tecniche applicate per quello
che concerne la polizza tutela legale e peritali ;
3 – di demandare alla Giunta comunale la decisione in merito alla stipula della nuova polizza RC
inquinamento;
4 - di dare atto che si procederà all’accertamento del possesso, in capo agli operatori economici aggiudicatari
dei requisiti di carattere generale così come previsto dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
5 – di procedere all’aggiudicazione definitiva una volta acquisita la documentazione attestante i requisiti
dichiarati in sede di gara;
6 - di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per
gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni
da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

7 – di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to BARBARA DOTT.SSA BALBO
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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, attesto che per l’impegno di spesa
assunto con la presente determinazione è prevista la copertura finanziaria nel Bilancio preventivo
comunale per il 2016/2018.
Si attesta inoltre l’avvenuto accertamento della compatibilità del presente impegno con il
programma dei pagamenti, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 01.07.2009 n. 78 convertito con
modifiche nella L. 03.08.2009 n. 102.
Morsasco, lì _________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALBO dott.ssa Barbara

E' copia conforme all'originale per la pubblicazione all'albo
lì, 08/11/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 08/11/2016 al 23/11/2016.
Morsasco, lì 08/11/2016

Il Segretario Comunale
F.to:AUSTA dott. Riccardo
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