
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    594    DEL     01/08/2019 

PROCEDURA  AD  EVIDENZA  PUBBLICA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL 
SERVIZIO  ASSICURATIVO  POLIZZA  RCT/RCO  -  AGGIUDICAZIONE  A 
UNIPOSAI  ASSICOOP  ROMAGNA  FUTURA  S.R.L.  PER  IL  PERIODO 
30/06/2019-30/06/2022. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTRATTI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la determina a contrarre n.113 del 19/04/2019 posta in essere dal Dirigente 
del Settore 1 del Comune di Cattolica con la quale veniva deliberato: 

- di procedere all'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Cattolica suddivisi in 7 
lotti per il periodo 30/06/2019-30/06/2022, con facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni,  
per un valore complessivo dell'appalto ,  per tutti i  lotti e per tutta la durata, compreso  
l'eventuale rinnovo pari ad € 1.537.750,00=

- di demandare alla Centrale Unica di Committenza (CUC) l'espletamento della suddetta 
procedura  aperta  la  quale,  in  ottemperanza  all'art.40,  comma  2  e  all'art.58  del  D.Lgs 
n.50/2016, eseguirà la medesima procedura mediante l'utilizzo della piattaforma SATER 
messa a disposizione da INTERCENTER, l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici 
della Regione Emilia Romagna;

DATO  ATTO  che,  entro  il  termine  stabilito  per  la  presentazione  delle  offerte 
(27/05/2019  ore  12,00)  per  il  Lotto  2)  RCT/RCO non  è  pervenuta  alcuna  offerta  e 
pertanto, relativamente a tale lotto, la gara va considerata deserta;

PRESO  ATTO  che  il  Broker  “AON  Spa”  in  data  31/05/2019  inoltrava 
comunicazione  mail  di  formale  avvio  di  procedura  ad  evidenza  pubblica  per 
l'aggiudicazione  dei  servizi  assicurativi  relativi  alla  polizza  RCT/RCO,  in  scadenza  il  
30/06/2019, contattando le seguenti compagnie assicuratrici:

1) UNIPOLSAI

2) GENERALI ITALIA

3) ITALIANA ASSICURAZIONI

4) LLOYD'S INDURANCE SA

5) ITAS EUROPE

6) AM TRUST

7) AXA

8) XL INSURANCE

9) ALLIANZ

10) QBE
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CONSIDERATO che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato 
per le ore 12,00 del 17/06/2019 presentavano offerta le seguenti compagnie assicuratrici:

1) UNIPOLSAI

2) QBE

PRESO ATTO che l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione è risultata quella 
presentata  dalla  Compagnia  assicurativa  UNIPOLSAI,  ASSICOOP  ROMAGNA 
FUTURA SRL con sede in Ravenna – Via Faentina, 106 la quale ha offerto:

-  un  premio  annuo  lordo  riferito  alla  polizza  RCT/RCO,  per  il  periodo  30/06/2019- 
30/06/2020,  pari ad € 128.915,53=;

- variante peggiorativa inserita: aumento della franchigia in Sir ad € 20.000,00;

- varianti migliorative accettate: 6 su 7;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di  aggiudicare  definitivamente,  a  seguito  delle  risultanze  positive  dei  requisiti 
effettuate nei confronti della Compagnia, il servizio assicurativo riferito alla polizza 
RCT /RCO per il  periodo 30/06/2019-30/06/2022, alla Compagnia assicurativa 
UNIPOLSAI – ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL, con sede in Ravenna Via 
Faentina, 106 la quale ha offerto:

- un premio annuale totale di €. 128.915,53=; 

- variante peggiorativa inserita: aumento della franchigia in Sir ad € 20.000,00=;

- varianti migliorative accettate: 6 su 7;

3) di  dare  atto  che  conformemente  a  quanto  previsto  dal  comma  6  della  legge 
n.136/2010  e  dal  D.L.  n.187 del  12.11.2010,  art.7,  comma 4,  è  stato rilasciato 
dall'ANAC il seguente codice CIG: 7881955B05;

4) di  dare atto che sarà impegnato con successivo atto del  dirigente competente il  
pagamento dei relativi premi; 

5) di  individuare  nella  persona  della  Dott.ssa  Patrizia  Coppola  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  01/08/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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