PROVINCIA DELLA SPEZIA
Settore: ORGANIZZAZIONE -

BILANCIO COORDINAMENTO DEI
COMUNI

Proponente: ASSICURAZIONI

DETERMINAZIONE
N. 45 DEL 28/02/2013
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI PROCEDURA DI GARA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICUERATIVI:
POLIZZA RCT; POLIZZA TUTELA LEGALE; POLIZZA
INCENDIO. PERIODO 30/04/2013 - 31/12/2014 - ASSUNZIONE
SUBIMPEGNI.
IL DIRIGENTE
Visti gli articoli 4, comma 2, e 70, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 105 del 11/10/2012 di
approvazione del Bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014;
Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 137 del 29/10/2012 di
approvazione della procedura di gara comunitaria per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi a
rischi diversi con l’assunzione degli impegni di spesa n. 4 Bilancio 2013 e n. 1 Bilancio 2014;
Premesso che con Determinazione dirigenziale Settore 04 n. 49 del 06/11/2012, modificata
con Determinazione dirigenziale Settore 04 n. 54 del 21/11/2012, è stato disposto di provvedere
all’affidamento dei contratti assicurativi contro i rischi: 1) RCT/RCO; 2) TUTELA LEGALE; 3)
INCENDIO; per il periodo 30/04/2013 – 31/12/2014 mediante procedura ex art. 55 D. Lgs. n.
163/2006 per l’importo a base d’asta di € 1.500.000,00 con l’aggiudicazione a favore della migliore
offerta in ribasso, anche se unica, ex art. 82 comma 2 lettera b) e art. 86 comma 1 D. Lgs. n.
163/2006;
Visti i verbali prot. n. 7539 per il lotto 1, n. 7540 per il lotto 2, n. 7541 per il lotto 3, relativi
alla procedura di gara di cui al punto precedente esperita ai sensi dei provvedimenti sopraccitati;
Dato atto che la procedura di gara si è svolta regolarmente e le cui risultanze sono state: 1)
lotto 1 polizza RCT/RCO, il Presidente della gara ammette con riserva la Compagnia FONDIARIA
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– SAI S.p.A. Divisione FONDIARIA Agenzia Generale della Spezia, procedendo
all’aggiudicazione provvisoria, con riserva, alla stessa Compagnia avendo offerto € 765.000,00 di
premio annuo lordo; 2) lotto 2 polizza TUTELA LEGALE, nessuna offerta presentata; 3) lotto 3
polizza INCENDIO, aggiudicazione provvisoria alla Compagnia UNIPOL, Agenzia Generale della
Spezia avendo offerto € 48.875,00 di premio annuo lordo;
Dato atto che, relativamente al lotto 1 polizza RCT/RCO, il Presidente della Gara
aggiudicandolo provvisoriamente con riserva alla Compagnia FONDIARIA – SAI S.p.A. Divisione
FONDIARIA Agenzia Generale della Spezia, ha rimesso contestualmente gli atti di gara al RUP per
procedere alla richiesta di chiarimenti in merito alla carica ricoperta dal Dr. FURCI Domenico,
firmatario dell’allegato A, all’interno della medesima Compagnia, tenuto conto di quanto previsto
dall’art. 46 comma 1 D. Lgs. n. 163/2006;
Dato atto che il RUP, con nota prot. n. 8141 del 12/02/2013 agli atti dell’Ufficio
Assicurazioni, ha provveduto a richiedere formalmente alla predetta Compagnia i chiarimenti di cui
al precedente punto;
Vista la documentazione prodotta dalla Compagnia FONDIARIA – SAI S.p.A. Divisione
FONDIARIA, a riscontro della predetta richiesta formulata dal RUP e depositata agli atti
dell’Ufficio Assicurazioni, si evince che in forza di procura speciale del 18/02/2009 a rogito del
Notaio Dr. Mario GROSSI in Corbetta (MI), sono conferiti al Dr. FURCI Domenico idonei poteri
di rappresentanza della Compagnia tra i quali quello di “ partecipare a bandi e gare per appalti
pubblici e privati, nonché sottoscrivere gli atti relativi, anche rilasciando all’uopo apposita procura a
terzi”;
Considerato, pertanto, di poter sciogliere la riserva sia all’ammissione della Compagnia
FONDIARIA – SAI S.p.A. Divisione FONDIARIA alla partecipazione alla gara di cui all’oggetto
che all’aggiudicazione provvisoria per il lotto 1 polizza RCT/RCO;
Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
espresso ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 dal responsabile dei servizi
finanziari;
DISPONE
1) Di approvare i verbali prot. n. 7539 per il lotto 1, n. 7540 per il lotto 2, n. 7541 per il lotto 3,
relativi alla procedura di gara in oggetto esperita ai sensi delle Determinazioni dirigenziali
Settore 04 n. 49 del 06/11/2012 e n. 54 del 21/11/2012;
2) Di aggiudicare le seguenti polizze per il periodo 30/04/2013 – 31/12/2014: a) lotto 1 polizza
RCT/RCO alla Compagnia FONDIARIA – SAI S.p.A. Divisione FONDIARIA Agenzia
Generale della Spezia per l’importo di € 765.000,00 premio annuo lordo; b) lotto 3 polizza
INCENDIO alla Compagnia UNIPOL S.p.A. Agenzia Generale della Spezia per l’importo
di € 48.875,00 premio annuo lordo, il tutto fatte salve le risultanze delle verifiche a quanto
dichiarato in sede di gara, da eseguirsi ai sensi del DPR n. 445/2000;
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3) Di comunicare, ai sensi dell’art. 11 comma 10 e art. 79 comma 5 lettera a) del D. Lgs. n.
163/2006 il presente provvedimento alle Compagnie aggiudicatarie dei predetti lotti;
4) Di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 18, D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012
5) Di subimpegnare la spesa complessiva di € 546.076,33 con imputazione al Bilancio 2013
nel modo sottoelencato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1COLLOCAZIONE SPESA (che costituisce parte integrante del presente atto):
 Titolo 1 Intervento 3
Capitolo 11988 C.A. 10310 V.E. 25 Impegno 4/2013 sub.__ Importo € 513.493,00
A favore della Compagnia FONDIARIA – SAI S.p.A. Divisione FONDIARIA
Agenzia Generale della Spezia come sopra, polizza RCT/RCO, con pagamento del
premio tramite provvista al broker assicurativo AON S.p.A. di Firenze, giusto
Disciplinare d’incarico professionale vigente, codice creditore 8860:
Capitolo 11988 C.A. 10310 V.E. 25 Impegno 4/2013 sub.___Importo € 32.583,33
A favore della Compagnia UNIPOL S.p.A. Agenzia Generale della Spezia come
sopra, polizza INCENDIO, con pagamento del premio tramite provvista al broker
assicurativo AON S.p.A. di Firenze, giusto Disciplinare d’incarico professionale
vigente, codice creditore 8860:
6) Di subimpegnare la spesa complessiva di € 813.875,00 con imputazione al Bilancio 2014
nel modo sottoelencato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1COLLOCAZIONE SPESA (che costituisce parte integrante del presente atto):
 Titolo 1 Intervento 3
Capitolo 11988 C.A. 10310 V.E. 25 Impegno 1/2014 sub.__Importo € 765.000,00
A favore della Compagnia FONDIARIA – SAI S.p.A. Divisione FONDIARIA
Agenzia Generale della Spezia come sopra, polizza RCT/RCO, con pagamento del
premio tramite provvista al broker assicurativo AON S.p.A. di Firenze, giusto
Disciplinare d’incarico professionale vigente, codice creditore 8860:
Capitolo 11988 C.A. 10310 V.E. 25 Impegno 1/2014 sub.___Importo € 48.875,00
A favore della Compagnia UNIPOL S.p.A. Agenzia Generale della Spezia come
sopra, polizza INCENDIO, con pagamento del premio tramite provvista al broker
assicurativo AON S.p.A. di Firenze, giusto Disciplinare d’incarico professionale
vigente, codice creditore 8860:
Letto, confermato e sottoscritto anche ai sensi dell'art. 49, comma 1°, T.U.E.L. 267/2000 con
contestuale espressione del relativo parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.
Il Dirigente
Dott. Marco Casarino
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