
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    978    DEL     10/12/2019 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 
DEL COMUNE DI CATTOLICA PER IL PERIODO 30/06/2019 - 30/06/2022. 
RETTIFICA  ACCERTAMENTO  N.203/2019  E  RIMBORSO,  VERSATO  IN 
ECCEDENZA  PER  PUBBLICAZIONE  BANDO  DI  GARA,  A  COMPAGNIE 
ASSICURATIVE. 

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.  313  del  19/04/2019  posta  in  essere  dal 
Responsabile della CUC, con la quale veniva indetta procedura aperta per l'affidamento del 
servizio  di  copertura  assicurativa  del  Comune di  Cattolica  per  il  periodo  30/06/2019-
30/06/2022, con facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni e si approvava il bando di gara e il  
disciplinare di gara con i relativi allegati;

VISTA la  determinazione  dirigenziale  n.  524  del  9/07/2019,  posta  in  essere  dal 
Responsabile della CUC, con la quale si aggiudicavano definitivamente  alle sottoindicate 
Compagnie i seguenti lotti assicurativi:

Lotto 1: “All Risks Property” - Soc. AXA Assicurazioni Spa, con sede in Milano;

Lotto 3: “Tutela legale” - Lloyd's Insurance Company S.A., con sede in Milano;

Lotto 4: “Rc patrimoniale” - Liberty Mutual Insurance Europe SE., con sede in Milano;

Lotto 5: “CVT veicoli privati in missione” - Aspevi Milano S.r.l., con sede in Milano;

Lotto 6: “RCA Libro matricola” -  Aspevi Milano S.r.l., con sede in Milano;

Lotto 7 “Infortuni cumulativa” – Aviva Italia S.p.a., con sede in Milano; 

PRESO ATTO che con la determinazione n. 313 del 19/04/2019 si provvedeva ad 
accertare la  somma di  € 3.323,65= (acc.  n.203/2019),  quale  spesa di  pubblicazione del  
bando di gara e relativo esito sulla G.U.R.I. e sui quotidiani;

PRESO ATTO che le suddette spese di pubblicazione sono state suddivise ai sensi 
dell'art. 216, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.01.2017 
n.20)  fra  gli  aggiudicatari,  in  proporzione all'importo a base d'asta  di  ciascuno dei  lotti 
assicurativi aggiudicati, oggetto del bando, così come previsto dall'art. 22 del disciplinare di 
gara; 

CONSIDERATO che le spese di pubblicazione del bando ed esito sulla G.U.R.I. e 
sui quotidiani ammontano in realtà ad € 3.408,20=, e che per mero errore materiale è stata  
ripartita tra gli aggiudicatari una spesa di pubblicazione di € 4.264.55=, si ritiene opportuno 
rettificare  il  suindicato  accertamento  n.  203/2019  sul  Cap.706001,  portandolo  ad   € 
4.264,55=, a causa dei  maggiori versamenti effettuati dalle Compagnie assicurative; 

DATO ATTO che alla luce di quanto esposto si ritiene, pertanto opportuno restituire 
la somma versata in eccedenza dalle Compagnie assicurative aggiudicatarie dei singoli lotti  
così come da prospetto: 
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Compagnia Assicurativa Importo versato Importo effettivo 
dovuto

Somma versata in 
eccedenza

AXA Assicurazioni Spa
Lotto 1 - All Risk's

€ 1.157,27 € 914,66 € 242,61

Lloyd's Insurance Company
Lotto 3 - Tutela legale

€ 826,62 € 653,33 € 173,29

Liberty Mutual Insurance 
Lotto 4 - Rc patrimoniale

€ 1.239,93 € 979,99 € 259,94

Aspevi Milano S.r.l.

Lotto 5 - Cvt Veicoli privati 
in missione

€ 103,33 € 81,67 € 21,66

Aspevi Milano S.r.l.
Lotto 6 - RCA Libro matricola

€ 757,73 € 598,88 € 158,85

Aviva Italia S.p.a.
Lotto 7 - Infortuni

€ 179,67 € 179,67 € 0,00

                                  TOTALE € 4.264,55 € 3.408,20 € 856,35

VISTI:

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

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

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

- 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 dare atto che la premessa della presente determinazione si intende integralmente 
richiamata e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di rettificare l'accertamento n. 203/2019 sul Cap.706001 di € 3.323,65=, portandolo 
ad  €  4.264,55=,  a  causa  dei   maggiori  versamenti  effettuati  dalle  Compagnie 
assicurative;

3) di restituire alle Compagnie assicurative, aggiudicatarie dei singoli lotti, la somma 
versata in eccedenza, pari ad  € 856,35= relativa al rimborso delle spese di 
pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I. e sui 
quotidiani come segue:

1) “AXA Assicurazioni SRL”, con sede in Milano - Corso Como, 17 

(Lotto 1 – All Risk's) la somma di € 242,61= 
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IBAN: IT39C0103003000000063325456 - Banca dei Monti dei Paschi di Siena Spa

2) “Lloyd's Insurance Company S.A.”, con sede in Milano - Corso Garibaldi, 86

(Lotto 3 -Tutela legale) la somma di € 173,29= 

IBAN: IT94K0200805351000105555836 – Unicredit Banca 

3) “Liberty Mutual Insurance”, con sede in Milano – Via Filzi, 29

(Lotto 4 - Rc patrimoniale)  la somma di € 259,94= 

IBAN: IT85V0302101600007014467020 -  Banca H5BC

4) “Aspevi Milano S.r.l.”, con sede in Milano – Via Felice Cavallotti, 15

(Lotto 5 - Cvt veicoli privati in missione) la somma di € 21,66= 

IBAN:  IT63K0844001600000000077212  -  Conto  gestionale  -  Banca  di  Credito 
Cooperativo di Carate Brianza

5) “Aspevi Milano S.r.l.”, con sede in Milano – Via Felice Cavallotti, 15

(Lotto 6 – RCA Libro matricola) la somma di € 158,85= 

IBAN:  IT63K0844001600000000077212  -  Conto  gestionale  -  Banca  di  Credito 
Cooperativo di Carate Brianza

4) di impegnare la somma di € 856,35= sul Cap. 270004 “Spese per pubblicazione 
avvisi d'asta” del Bilancio 2019 – P.C.F. 1.03.02.16.001; 

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

  

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,  10/12/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Infocert Spa
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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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