
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  03/07/2012            

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

UFFICIO CONTRATTI

Dalla residenza Municipale, lì  28/06/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

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 03/07/2012 al 18/07/2012       

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    519    DEL     15/06/2012 

POLIZZA  ASSICURATIVA  RC  PATRIMONIALE  PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE - POLIZZA PER RESONSABILITA' AMMINISTRATIVA E 
AMMINISTRATIVA  CONTABILE  DEI  DIRIGENTI  ED  AMMINISTRATORI  - 
POLIZZA RC PATRIMONIALE VERSO TERZI A FAVORE DEI TECNICI DEL 
SETTORE 2 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI ASSICURATIVI (PERIODO 15 GIUGNO 2012 - 15 GIUGNO 2013). 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTRATTI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   548  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai  
dirigenti dei singoli settori;

Premesso  che  il  Comune  è  dotato  della  copertura  assicurativa  relativa  alla 
responsabilità  civile  e  patrimoniale  verso  terzi  derivante  da  atti  od  omissioni  colposi  
commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di Amministratori, Consiglieri e 
Dirigenti, giusta polizza n. A1201130579, stipulata con “Lloyd's of  London” rappresentati 
da “ASSIGECO” S.r.l. di Milano – Via C. Crivelli n. 16 (P.IVA  08958920152);

-  che,  inoltre,  l'Ente  è  dotato  anche  della  copertura  assicurativa  relativa  alla 
responsabilità civile patrimoniale verso terzi a favore dei tecnici del Settore 2, giusta polizza 
stipulata con la suddetta compagnia (Polizza n. a1201130570); 

Considerato che entrambe le suddette polizze di durata annuale andranno a scadere il 
15 giugno 2012 e, pertanto, con lettera d'invito Prot. n. 8965 del 04.04.2011, depositata agli 
atti d'ufficio,  veniva indetta apposita gara ufficiosa per il rinnovo delle polizze suindicate 
tra le seguenti   Compagnie di Assicurazione operanti a livello nazionale e precisamente:

1) Cherties Europe S.A.          Via della Chiusa,  2 – 20123 Milano
2) Unipol Assicurazioni Via Renzi, 5- 47841 Cattolica
3) Assigeco S.r.l.                     Via C. Crivelli, 26     – 20122 Milano
4) Generali Assicurazioni Via Garibaldi, 55 – 47841 Cattolica 
5) Allianz Ras Via M. D'Azeglio, 10 – 47841 Cattolica
6) Fondiaria SAI Via Mancini, 14 – 47841 Cattolica

- che entro il termine stabilito è pervenuto  un solo plico di partecipazione alla 
gara di cui trattasi,  da parte della Assigeco S.r.l. con sede in Milano – Via Crivelli, 26.

Visto che la Commissione costituita ai  sensi dell'art.  13 del  “Regolamento attività 
negoziale”  del  Comune,  riunitasi  presso  la  sede  comunale  di  Piazza  Roosevelt,  ha 
proceduto  all'apertura  della  suddetta  busta,  in  seduta  pubblica  alle  ore  10.00  del 
24/04/2012; 

Preso atto che dall'anzidetta apertura del plico contenente l'offerta sono risultate le 
seguenti condizioni:

ASSIGECO S.R.L. - Milano

– a)- Polizza relativa alla responsabilità civile e patrimoniale verso terzi derivante 
dall'esercizio  dell'attività  istituzionale  (colpa  lieve)  da  parte  di  n.  7 
Amministratori  (Sindaco + Vice  Sindaco + 5 Assessori),  n.  16 Consiglieri,  n.  4 
Dirigenti Amministrativi  (CIG: Z730433DB6), premio annuo lordo pari ad Euro 
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10.570,00.= franchigia per sinistro di  € 10.000,00 – retroattività illimitata e garanzia 
postuma di  5  anni  dalla  cessazione  dell'attività  assicurata  –  limite  per  sinistro  di  € 
2.500.000,00 – Massimale aggregato annuo complessivo ed in caso di corresponsabilità 
di € 10.000.000,00;

– b)- Polizza relativa alla responsabilità civile e patrimoniale verso terzi a favore di 
n. 7  tecnici comunali e di n. 1 P.O. tecniche (CIG: Z180433EAD), premio annuo 
lordo pari ad Euro 5.760,00.= nessuna franchigia per sinistro – retroattività illimitata e 
garanzia postuma di 5 anni dalla cessazione dell'attività assicurata - limite per sinistro di 
€ 2.500.000,00 - Massimale aggregato annuo complessivo ed in caso di 
corresponsabilità di € 10.000.000,00;

Dato altresì atto che la Commissione, tenuto conto della procedura negoziata di cui 
trattasi, ha ritenuto di rinviare l'aggiudicazione definitiva richiedendo una riformulazione 
dei premi da parte della Assigeco S.r.l., essendo variato il numero di alcuni assicurati, sulla  
base del numero “Assicurati” da comunicare in via definitiva alla medesima;

Vista, a tal proposito, la comunicazione Prot. n. 11.480 del 3/05/2012, depositata 
agli atti d'ufficio, con la quale si comunica ad “Assigeco” il numero ritenuto attualmente 
definitivo  delle  diverse  categorie  di  “Assicurati”  e  si  restava  in  attesa  delle  correlative  
quotazioni definitive;

Vista   la  successiva  nota  pervenuta  in  risposta  dalla  suddetta  società  in  data 
31/05/2012 a Prot. n. 14473 e 14474, depositata  agli  atti, che nel mantenere la piena 
validità  delle  restanti  condizioni  contrattuali  già  esplicitate  in  sede di  gara,  riformula  la 
quotazione dei due premi assicurativi annui lordi, come segue:

a)- Polizza relativa alla responsabilità civile e patrimoniale verso terzi derivante dall'esercizio 
dell'attività  istituzionale  (colpa  lieve)  da  parte  di  n.  6  Amministratori  (Sindaco  + Vice 
Sindaco + 4 Assessori), n. 16 Consiglieri comunali, n. 1 Segretario Generale, n. 3 Dirigenti  
Amministrativi e n. 1 Polizia Municipale (CIG: Z730433DB6), premio annuo lordo pari ad 
Euro 10.730,00 =;

b)-  Polizza  relativa  alla  responsabilità  civile  e  patrimoniale  verso  terzi  a  favore  di  n.  7  
tecnici comunali e di n. 1 P.O. tecnica (CIG:Z180433EAD), premio annuo lordo pari ad  
Euro 5.760,00 =;

 
Ritenuto, pertanto, di aggiudicare gli  anzidetti due servizi assicurativi alla precitata 

Compagnia di Assicurazione “ASSIGECO” S.r.l. - Lloyd's Correspondent con sede legale 
in Milano – Via C. Crivelli n. 26, alle condizioni di cui ai trasmessi Capitolati normativi, in  
atti depositati e per una spesa complessiva di Euro 16.490,00   (€ 10.730,00 + € 5.760,00 
somma dei 2 premi);

Visto il  verbale di gara redatto in data 24 aprile 2012 , costituente parte integrante del 
presente atto; 

Dato atto che in riferimento alla  Legge n.  136/2010,  la  suddetta  compagnia  si  è 
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di  
detta  legge e,  in  particolare  dei  commi 8 e  9,  nonché  del  comma 7  di  detto  articolo,  
presentando la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato.

Visto:
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- 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  prendere  atto  ed  approvare  il  verbale  di  gara  redatto  dalla  Commissione 
riunitasi il giorno 24 aprile 2012  per l'apertura della busta contenente la documentazione e 
l'  offerta  segreta  inerente  la  procedura  negoziata  per  l'affidamento  dei  2  (due)  servizi 
assicurativi relativi sia alla responsabilità per perdite patrimoniali e civile verso terzi a favore 
del  Comune  di  Cattolica  (RC  Patrimoniale  della  pubblica  amministrazione),  sia  alla 
responsabilità  civile  patrimoniale  verso  terzi  a  favore  dei  tecnici  del  Settore  2  e  che, 
depositati  agli  atti  della  presente  determinazione,  ne  costituiscono  parte  integrante  e 
sostanziale;

2)  -  di  aggiudicare  quindi,  a  seguito  dell'espletata  gara  ufficiosa  di  cui  sopra,  alla  
Compagnia di Assicurazione “ASSIGECO” S.r.l. - Lloyd's Correspondent, con sede legale 
in Milano – Via C. Crivelli n. 26 (P.IVA 08958920152) e alle condizioni tutte contenute dai 
trasmessi Capitolati normativi,  in atti  depositati, i  due servizi assicurativi anzidetti per il  
periodo "15 giugno 2012 - 15 giugno 2013", come segue:

a)- Polizza relativa alla responsabilità civile e patrimoniale verso terzi derivante dall'esercizio 
dell'attività  istituzionale  (colpa  lieve)  da  parte  di  n.  6  Amministratori  (Sindaco  + Vice 
Sindaco + 4 Assessori), n. 16 Consiglieri comunali, n. 1 Segretario Generale, n. 3 Dirigenti  
Amministrativi e n. 1 Polizia Municipale (CIG: Z730433DB6), premio annuo lordo pari ad 
Euro 10.730,00 =;

b)-  Polizza  relativa  alla  responsabilità  civile  e  patrimoniale  verso  terzi  a  favore  di  n.  7  
tecnici comunali e di n. 1 P.O. tecnica (CIG:Z180433EAD), premio annuo lordo pari ad  
Euro 5.760,00 =;

3) - di dare atto che la spesa complessiva di Euro 16.490,00 farà carico sul capitolo 
860011  del bilancio 2012 (SIOPE 1323);

4)  -  di  dare  altresì  atto  che  in  riferimento  alla  Legge  n.  136/2010,  la  suddetta 
compagnia si è  obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti  
dell'art. 3 di detta legge e, in particolare dei commi 8 e 9, nonché del comma 7 di detto 
articolo, presentando la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato.

5)  -  di  individuare  nella  persona  del  dirigente  del  Settore  1,  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  
Il Dirigente Responsabile

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

Si esprime parere 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

860011 932 2012 10.730,00

860011 933 2012 5.760,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  15/06/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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