
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    730    DEL     29/12/2009 

AFFIDAMENTO  SERVIZIO  ASSICURATIVO  R.C.A.  E  A.R.D  E  TUTELA 
LEGALE - AGGIUDICAZIONE- 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :      SERVIZI DI STAFF 
SERVIZIO:                                             CONTRATTI 
DIRIGENTE RESPONSABILE:           Claudia Rufer 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:    Claudia Rufer

..............................................................................

 
I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22.12.2008,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.   38  del   01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P:E:G:) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per
l'esercizio 2009;

Richiamato  il  proprio  atto  n.664  del  30/11/2009  con  il  quale  veniva  indetta 
procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi suddivisi nei seguenti lotti:

Lotto 1) Polizza assicurativa triennale RCA e ARD – Veicoli dell'Ente
Lotto 2) Polizza assicurativa triennale relativa alla tutela legale;

Preso atto che con la predetta determinazione si approvavano i Capitolati Speciali di 
gara dei contratti di assicurazione sopra individuati;

Preso atto che entro il termine prescritto del 22/12/2009 ore 12,00 ha presentato 
offerta  relativamente  all'affidamento  della  polizza  RCA  e  ARD  solo  la  Compagnia 
Assicurativa  UGF  ASSICURAZIONI  SPA  -DIVISIONE  AURORA  -MANCINI 
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ASSICURAZIONI SNC con sede in Cattolica – Via Renzi, 5 la quale come si legge nella 
medesima offerta depositata agli atti della presente determinazione offre un premio annuo 
di Euro 36.000,00 (euro trentaseimila/00); 

Preso altresì  atto,  che ha presentato offerta  relativamente alla  tutela  legale solo la 
Compagnia Assicurativa ARAG ASSICURAZIONI SPA con sede in Verona – Viale delle 
Nazioni, 9 la quale come si legge nella medesima offerta depositata agli atti della presente 
determinazione  offre  un  premio  annuo  lordo  complessivo  di  Euro  4.894,90.=  (euro 
quattromilaottocentonovantaquattro/90);

Ritenuto  pertanto  di  aggiudicare  il  contratto  del  servizio  assicurativo  relativo  alla 
RCA e ARD – Veicoli dell'Ente - alla Compagnia Assicurativa UGF ASSICURAZIONI 
SPA -DIVISIONE AURORA -MANCINI ASSICURAZIONI SNC con sede in Cattolica 
– Via Renzi, 5 per una spesa complessiva relativa all'esercizio 2010 di euro 36.000,00 (euro 
trentaseimila/00)  ed  il  contratto  del  servizio  assicurativo  relativo  alla  tutela  legale  alla 
Compagnia Assicurativa ARAG ASSICURAZIONI SPA con sede in Verona – Viale delle 
Nazioni, 9 per una spesa complessiva per il premio annuale relativo all'esercizio 2010 di 
Euro 4.894,90.= (euro quattromilaottocentonovantaquattro/90);
 

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di aggiudicare il contratto del servizio assicurativo relativo alla RCA e ARD – 
Veicoli  dell'Ente  -  alla  Compagnia  Assicurativa  UGF  ASSICURAZIONI  SPA 
-DIVISIONE AURORA -MANCINI ASSICURAZIONI SNC con sede in Cattolica – Via 
Renzi,  5  per  una  spesa  complessiva  relativa  all'esercizio  2010  di  euro  36.000,00  (euro 
trentaseimila/00) ;

2) - di aggiudicare  il contratto del servizio assicurativo relativo alla tutela legale alla 
Compagnia Assicurativa ARAG ASSICURAZIONI SPA con sede in Verona – Viale delle 
Nazioni, 9 per una spesa complessiva per il premio annuo lordo relativo all'esercizio 2010 
di Euro 4.894,90.=(euroquattromilaottocentonovantaquattro/90);

3) - di dare atto che la spesa sopra citata troverà copertura finanziaria sugli appositi 
capitoli relativi alla copertura assicurativa dando atto che essi presenteranno la necessaria 
disponibilità e così per i successivi esercizi; 

4)  -  di  individuare nella  persona della  Dott.ssa Claudia Rufer la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

.............................................................................
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DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI DI STAFF  

  Claudia Rufer 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia  Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  16.01.2010.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- contratti - bilancio

Dalla residenza Municipale, lì  14.01.2010  

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal   16.01.2010   al   31.01.2010.

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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