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DETERMINAZIONE N. 267 DEL 06/07/2020

 Settore Economico Finanziario

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE COMPAGNIE 

ASSICURATIVE - AFFIDAMENTO

IL RESPONSABILE

 

RICHIAMATI:

• il Decreto Sindacale n. 4 del 27.01.2020 relativo alla nomina del Responsabile 
dell’Area Finanziaria a cui sono attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 109, comma 2, e 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 02.03.2020 con la quale è stato 
approvato il DUP 2020/2022;

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 02.03.2020 con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 11/03/2020 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2020;

• la propria determinazione n. 118 del 30/12/2019 con la quale veniva affidato 

alla Ditta Mag-Jlt spa con sede legale  a Roma Via delle tre  Madonne,12 

00197  Roma  e sede operativa per competenza  a Padova in Via san Fermo 

26, C.F. 07043531214, l’incarico del servizio di brokeraggio per il Comune di 

Vigodarzere  per 6 mesi a partire dalla data del 01/01/2020 al 30/06/2020, nelle 

more dell’espletamento della gara per l’affidamento del servizio;

• la propria determinazione n. 117 del 30/12/2019 con cui si affidavano per mesi 

6 (sei), nelle more dell’espletamento delle gare delle singole polizze 

assicurative (ALL     RISKS,     RCT/RCO, RC patrimoniale, tutela legale, 

infortuni cumulativa, libro matricola automezzi, polizza kasko autoveicoli), alle 

precedenti compagnie assicurative e in scadenza al 30.06.2020;

• l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 50/2016, il quale prevede 

l’affidamento diretto per i servizi di importo inferiore a € 40.000,00 senza previa 

consultazione di due o più operatori economici;

• l’art. 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 50/2016, il quale prevede 

l’affidamento diretto previa valutazione di cinque operatori economici per 

affidamenti di servizi di importo pari  o superiori a € 40.000,00 e inferiori a 

214.000,00;

DATO ATTO che con determina n. 54 del 26.05.2020 è stata avviata una indagine di 
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mercato, per il tramite del il broker dell’ente Mag Spa, per l’individuazione della polizze 
in scadenza al 30.06.2020, come di seguito individuate

Lotto Descrizione

1 ALL RISKS INCENDIO

2
RCT/RCO 

3
RC PATRIMONIALE

4
INFORTUNI  CUMULATIVA

5 TUTELA LEGALE

6 LIBRO MATRICOLA

7 KASKO KM ENTI PUBBLICI
CONSIDERATO che a seguito dell’indagine di mercato sono pervenute al protocollo dell’ente le seguenti 
offerte:

NOMINATIVO ALL RISKS 
INCENDIO

RCT/RCO -

RC 
PATRIMONIALE

INFORTUNI

CUMULATIVA

LIBRO 

MATRICOLA

KASKO 

KM ENTI 

PUBBLICI

TUTELA 

LEGALE

UNIPOL SAI 13.830,00 
(1)

1.869,00 7.938,00

GENERALI 
SPA

1.917,50 (5)

M.A.MA - 
ITAS SPA

18.093,00 
(2)

1.880,00 1.000,00 4.400,00

AIB  ALL 
INSURANCE 
BROKER 
SRL 

12.956,00 
(3)

3.867,87 
(4)

(1) LIMITAZIONI – Eventi atmosferici: scoperto 10%  minimo € 2.500,00 per singolo 
fabbricato e relativo contenuto. Inondazioni alluvioni allagamenti: scoperto 20% 
minimo € 20.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto. Limite indennizzo 
30% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto con il 
massimo di 1.000.000,00 per sinistro/anno/totale ubicazioni.

(2) LIMITAZIONI all’art. 2 del capitolato – sotto limiti di indennizzo, franchigie e 
scoperti;

(3) ESCLUSIONE: inondazione, alluvioni;

(4) LIMITAZIONE su postuma

(5) MODIFICHE – Categoria 1.13 – Volontari protezione civile: diaria ricovero infortuni 
e malattie non cedibile.

VERIFICATO che la compagnia NOVIS ha presentato l’offerta per RCAuto nei termini 

indicati in sede di richiesta di offerta, solamente al Broker Mag Spa e non anche al 

Comune, ma l’invio della pec all’Ente non era indicata come vincolante o causa di 

esclusione;
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RITENUTO pertanto di tenere valida l’offerta della compagnia NOVIS pari a € 

7.000,00 di premio lordo annuo, € 5.555,55 netto;

PRESO ATTO che a seguito di comparazione dei preventivi surrichiamati valutando il 

grado di rispondenza delle stesse alle esigenze dell’Amministrazione, si ritiene di 

aggiudicare le singole polizze alle ditte di seguito indicate per il periodo 30.06.2020 – 

31.12.2022 il cui premio annuo è il seguente :

NOMINATIV
O

ALL 
RISKS 
INCENDI
O

RCT/RCO -

RC 
PATRIMONIAL
E

INFORTUNI

CUMULATIV
A

LIBRO 

MATRICOL

A

KASKO 

KM ENTI 

PUBBLIC

I

TUTEL

A 

LEGAL

E

UNIPOL SAI 1.869,00

M.A.MA - 
ITAS SPA

18.093,00 1.000,00 4.400,00

NOVIS 7.000,00

DATO ATTO che nessuna proposta è pervenuta per la polizza RCT/RCO e RC 

Patrimoniale e pertanto, sentite le attuali compagnie hanno presentato a mezzo 

broker la seguente offerta:

 NOMINATIVO RCT/RCO RC PATRIMONIALE

ITAS SPA € 17.500,00

AIB ALL INSURANCE 
– LLOYD’S

€ 3.502,57

CHE per quanto riguarda la polizza All Risks si è scelto di aggiudicare a Itas in 

quanto, pur proponendo un premio maggiore ha delle deroghe meno penalizzanti di 

quelle proposte dalle altre compagnie e pertanto economicamente più vantaggiosa 

per l’ente  e più rispondente alle esigenze dell’Ente;

CHE per quanto riguarda la polizza Tutela Legale si è scelto di aggiudicare a Itas in 

quanto, pur proponendo un premio maggiore non richiede deroghe rispetto alla 

proposta di AIB ALL INSURANCE e pertanto risulta economicamente più vantaggiosa 

per l’ente e più rispondente alle esigenze dell’Ente;

CHE alle singole polizze viene attributo il seguente CIG, attribuzione che è potuta 

avvenire solo in data 03.07.2020  in quanto il sito era in manutenzione:

POLIZZA PREMIO 
ANNUO 

RATEO AL 
31.12.2020

PREMIO 
IMPONIBILE 

RATEO

PREMIO 
IMPONIBILE 
PERIODO 

DURATA CIG

ALL RISKS 
INCENDIO 9.046,50 7.400,00 22.200,00 30.06.2020 

– 

ZC32D89811
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31.12.2021

RCT/RCO 17.500,00 14.314,93 42.944,79 30.06.2020 

– 

31.12.2021

Z682D89A03

RC 

PATRIMONIALE

3.502,57 2.865,09 8.595,26 30.06.2020 

– 

31.12.2021

Z452D89A62

INFORTUNI  

CUMULATIVA

934,50 911,71 4.558,54 30.06.2020 

– 

31.12.2022

Z5C2D89AB3

LIBRO 

MATRICOLA

3.500,00 2.777,77 13.888,88 30.06.2020 

– 

31.12.2022

ZE92D89B72

KASKO KM 

ENTI PUBBLICI

500,00 440,53 2.202,64 30.06.2020 

– 

31.12.2022

ZBB2D89BCB

TUTELA LEGALE
2.200,00 1.814,43 9.072,16 30.06.2020 

– 

31.12.2022

ZEB2D89BFC

 
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che: 
• il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire la copertura 

assicurativa dell’Ente per il periodo 01.07.2020 – 31.12.2022 nei diversi rischi individuati 
(RCT, RC patrimoniale, Tutela legale, All Risks, Libro matricola, Infortuni, Kasko); 

• il contratto ha per oggetto la copertura assicurativa dell’ente;
• il contratto sarà stipulato secondo le modalità previste per le polizze assicurative; 
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato; 
• la scelta del contraente è stata effettuata a seguito di avviso di indagine di mercato 

da e comparazione di preventivi; 
• l’aggiudicazione è effettuata a favore della ditta che avrà proposto il minor prezzo 

sulla base d’asta ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis) e dell’art. 95 del D.Lgs.50/2016;

PRECISATO altresì che i premi delle polizze saranno regolati attraverso il Broker 

dell’ente, MAG Spa, al quale non spetta nessun compenso;

PRESO ATTO:

- della regolarità del Documento DURC regolare, Numero Protocollo 

INAIL_22873582, richiesto in data 03/03/2020 recante scadenza validità il 

30/10/2020;

- della visura "annotazioni riservate" dal portale www.anticorruzione.it, da cui non 

emergono osservazioni in merito alla Ditta MAG spa;
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Preso atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento si dà atto 
dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art.6 del D.P.R. 62/2013 e dal combinato disposto 
dall’art.6 bis Legge 241/90 e art.7 del DPR 62/2013 per cui sul presente provvedimento 
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del 
procedimento, né in capo al responsabile dell’istruttoria;
Che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, con la 
sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza 
dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che la presente determinazione, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 

267/2000 e dell'art. 32, comma l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 

2016, è adottata come determina a contrarre e pertanto:

• il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire la 
copertura assicurativa dell’Ente per il periodo 30.06.2020 – 31.12.2022 nei diversi 
rischi individuati (RCT, RC patrimoniale, Tutela legale, All Risks, Libro matricola, 
Infortuni, Kasko); 

•  il contratto ha per oggetto la copertura assicurativa dell’ente;

•  il contratto sarà stipulato secondo le modalità previste per le polizze 
assicurative; 

•  le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato; 

•  la scelta del contraente è stata effettuata a seguito di avviso di indagine di 
mercato da e comparazione di preventivi; 

• l’aggiudicazione è effettuata a favore della ditta che avrà proposto il minor 
prezzo sulla base d’asta ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis) e dell’art. 95 del 
D.Lgs.50/2016.

3. che a seguito dell’indagine di mercato di cui in oggetto e a seguito della 

comparazione dei preventivi pervenuti si affidano i servizi di copertura assicurativa 

alle seguenti compagnie: si affidano i servizi di copertura assicurativa alle seguenti compagnie:

NOMINATIVO POLIZZA PREMIO 

ANNUO 

RATEO AL 

31.12.2020

PREMIO 

IMPONIBILE 

RATEO

PREMIO 

IMPONIBILE 

PERIODO

DURATA CIG

ITAS MUTUA ALL RISKS 

INCENDIO

9.046,50 7.400,00 22.200,00 30.06.2020 

– 

31.12.2021

ZC32D89811

ITAS MUTUA RCT/RCO 17.500,00 14.314,93 42.944,79 30.06.2020 

– 

31.12.2021

Z682D89A03

AIB – 

Lloyd’s

RC 

PATRIMONIALE

3.502,57 2.865,09 8.595,26 30.06.2020 

– 

Z452D89A62
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4.  di impegnare la somma complessiva di € 125.819,71 per il periodo 30.06.2020 – 
31.12.2022 trovando copertura nell’intervento così codificato 01111.10.0736 “ONERI 
PER LE ASSICURAZIONI” del bilancio di previsione 2020 – 2022 suddividendo la 
spesa nel seguent modo:

• € 37.183,57 annualità 2020;

• € 74.367,14 annualità 2021;

• € 14.269,00 annualità 2022.

5. di prendere atto che il CIG rilasciato dall’ANAC per la fornitura dei servizi assicurativi 

sono quelli richiamati in tabella;

6. di dare atto che il pagamento dei premi assicurativi avverrà per il tramite del broker 

dell’Ente, MAG Spa di Roma, al quale non è dovuto nessun compenso;

di dare atto che, altresì, che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante 
provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente 
mediante bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o postale acceso presso 
banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a. dedicato anche non in via esclusiva a 
tale commessa pubblica;

7. di dare atto che la spesa rispetta l'obbligo di cui al comma 709 dell’articolo 1 della 

Legge di Stabilità 2016 (Legge 28.12.2015, n. 208);

8 di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, procedendo alla 

pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella sezione 

“Amministrazione Trasparenza” del sito internet del Comune.

31.12.2021

UNIPOL SAI INFORTUNI  

CUMULATIVA

934,50 911,71 4.558,54 30.06.2020 – 

31.12.2022 Z5C2D89AB3

NOVIS LIBRO 

MATRICOLA

3.500,00 2.777,77 13.888,88 30.06.2020 

– 

31.12.2022

ZE92D89B72

ITAS 

MUTUA

KASKO KM 

ENTI PUBBLICI

500,00 440,53 2.202,64 30.06.2020 

– 

31.12.2022

ZBB2D89BCD

ITAS MUTUA TUTELA LEGALE 2.200,00 1.814,43 9.072,16 30.06.2020 – 

31.12.2022 ZEB2D89BFC

TOTALE
37.183,57 30.524,46 103.462,27
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La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:

IL RESPONSABILE - Settore Economico Finanziario

 Caterina Saraco / INFOCERT SPA 
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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DETERMINAZIONE N. 267 DEL 06/07/2020 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE COMPAGNIE 

ASSICURATIVE - AFFIDAMENTO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione. 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000, si attesta la 
copertura finanziaria della spesa conseguente al presente atto in relazione alle 
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, dando atto, contestualmente, 
dell’avvenuta registrazione degli impegni sui capitoli indicati nella determina.

REGISTRAZIONE CONTABILE

Tipo Mov. N. Imp./Acc. Cliente/Fornitore Capitolo Bilancio Codifica P. Fin. CIG Importo

U I 657/2020 MAG  SPA 01111.10.0736 U.1.10.04.01.002 ZC32D89811 9.046,50

U I 669/2020 MAG  SPA 01111.10.0736 U.1.10.04.01.999 ZBB2D89BCD 1.000,00

U I 670/2020 MAG  SPA 01111.10.0736 U.1.10.04.01.999 ZEB2D89BFC 4.400,00

U I 671/2020 MAG  SPA 01111.10.0736 U.1.10.04.01.999 Z5C2D89AB3 1.836,00

U I 672/2020 MAG  SPA 01111.10.0736 U.1.10.04.01.999 ZE92D89B72 7.000,00

U I 674/2020 MAG  SPA 01111.10.0736 U.1.10.04.01.999 ZEB2D89BFC 4.400,00

U I 673/2020 MAG  SPA 01111.10.0736 U.1.10.04.01.999 ZBB2D89BCD 1.000,00

U I 658/2020 MAG  SPA 01111.10.0736 U.1.10.04.01.003 Z682D89A03 17.500,00

U I 659/2020 MAG  SPA 01111.10.0736 U.1.10.04.01.999 Z452D89A62 3.502,57

U I 660/2020 MAG  SPA 01111.10.0736 U.1.10.04.01.999 Z5C2D89AB3 934,50

U I 661/2020 MAG  SPA 01111.10.0736 U.1.10.04.01.999 ZE92D89B72 3.500,00

U I 662/2020 MAG  SPA 01111.10.0736 U.1.10.04.01.999 ZBB2D89BCD 500,00

U I 663/2020 MAG  SPA 01111.10.0736 U.1.10.04.01.999 ZEB2D89BFC 2.200,00

U I 664/2020 MAG  SPA 01111.10.0736 U.1.10.04.01.002 ZC32D89811 18.093,00

U I 665/2020 MAG  SPA 01111.10.0736 U.1.10.04.01.003 Z682D89A03 35.000,00

U I 666/2020 MAG  SPA 01111.10.0736 U.1.10.04.01.999 Z452D89A62 7.005,14

U I 667/2020 MAG  SPA 01111.10.0736 U.1.10.04.01.999 Z5C2D89AB3 1.836,00

U I 668/2020 MAG  SPA 01111.10.0736 U.1.10.04.01.999 ZE92D89B72 7.000,00

Legenda Tipo: U = Uscita E=Entrata. Legenda Movimento: I=Impegno S=Sottoimpegno P=Proposta

Annotazioni:   
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Vigodarzere, lì 06/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

Caterina Saraco / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Questo documento è collegato digitalmente alla determina con timbro HASH (SHA256):
 c81b52e9d58dedf9533544123b8df2fbfc0dd303 
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