
COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

DETERMINAZIONE N.  38 DEL  24/01/2018

REGISTRO DI AREA  N.  9 DEL 24/01/2018

  AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ACQUISTI

Firmato digitalmente il Responsabile di Area:

GIUSEPPE ARGIRO'

OGGETTO: Procedura aperta per affidamento contratto coperture assicurative dell'Ente 
2018/2021: aggiudicazione 



IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Visti gli obiettivi di razionalizzazione, efficienza e contenimento della spesa statale Legge di stabilità 2015;

Visto  il D.lgs. n. 267/2000 che ha approvato il TUEL ;

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto della delibera di Consiglio comunale n.12 approvata nella seduta del 23.3.2017 con la quale è stato 
approvato il bilancio per l’esercizio  2017, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 
2017-2019;

Visto il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con delibera di C.C. 7/2007 
e modificato con successive deliberazioni n 13/2010 e n 28/2012;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e di Economato approvato con deliberazione di GC n. 8/2004 e 
successive modificazioni;

Visto il D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;

Visto  il  Regolamento degli  Uffici  e  dei  Servizi  approvato con Delibera  di  Giunta  Comunale  n.271 del 
21/12/2010 e modificato con D.G. n.108 del 25/05/2011;

Visti i decreti del Sindaco rispettivamente n. 47/2017 di nomina di titolare di Posizione Organizzativa e n 
49/2015 di nomina di RUP  della Centrale Unica di Committenza Assago-Cisliano;

Ritenuta ed attestata l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all’art. 6  
bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;

Ritenuta e attestata la  regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa  ai sensi dell’art.  147/bis del  
D.Lgs. n. 267/2000

Ritenuta  ed accertata  ai  sensi  del  comma 2 dell’art.  9  d.l.  78/2009 la  compatibilità  della  spesa con gli 
stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica;

Dato atto, altresì,  che il contratto sarà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal d.P.R, n. 
62/2013 c.d. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, art. 2 c.3, approvatio con delibera di Giunta  
comunale n 199 del 18.12.2013; 

Visto il D.lgs.33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il d. lgs. 50/2016 “Codice degli appalti e delle concessioni”, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO:

- che  con  propria  Determinazione  n  759  del  7/11/2017  veniva  indetta  la  procedura  aperta  per 
l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa dell’Ente con la seguente suddivisione in  lotti:

LOTTO 1: CIG 7236995D30  base d’asta premio annuo lordo euro 10.000,00 
- copertura assicurativa incendio dei beni immobili e mobili dell’Ente;
- copertura assicurativa Furto dei beni mobili dell’Ente;
- copertura assicurativa Apparecchiature elettroniche.



LOTTO 2: CIG 7237013C0B base d’asta premio annuo lordo euro 66.400,00
- copertura assicurativa della Responsabilità Civile verso terzi e  prestatori  di lavoro; 
 - copertura assicurativa per la Tutela Legale. 

LOTTO 3: CIG  7237035E32 base d’asta premio annuo lordo euro 9.200,00
- copertura assicurativa R.c.a. – A.r.d. e kasko dei mezzi di   proprietà comunale;
- copertura assicurativa Kasko dei mezzi dei dipendenti.

LOTTO 4: CIG 72370434CF base d’asta premio annuo lordo euro 8.800,00
- copertura assicurativa Infortuni dei Dipendenti;
- copertura assicurativa Infortuni degli Amministratori comunali;
- copertura assicurativa Infortuni dei Volontari di protezione civile;
- copertura assicurativa Infortuni dei partecipanti alle attività ricreative, culturali e sportive 

LOTTO 5: : CIG 7237054DE0 base d’asta premio annuo lordo euro 3.600,00
-  copertura  assicurativa  responsabilità  civile  patrimoniale  e  responsabilità  amministrativa  e  contabile 
dipendenti e amministratori.

- che con il medesimo atto gestionale sono stati  approvati i seguenti documenti di gara:
- Bando e Disciplinare con i relativi allegati;   
- Capitolati di polizza.

- che trattandosi di procedura aperta sopra soglia comunitaria sono state effettuate le pubblicazioni del Bando 
rispettivamente sulla GUCE, GURI e sui quotidiani, nonché all’Albo Pretorio e sul profilo del committente  
così come previsto dalla normativa vigente in materia di appalti di servizi;

 -  che  con  la  medesima  Determinazione  veniva  assunto  l’impegno  di  spesa  per   complessiva  di  € 
294.000,00= (imposte comprese), che rappresentava la previsione di spesa prevista per l’espletamento di  
detto servizio per il triennio 1/7/2018 – 30/6/2021,  sull’intervento 1 01 05 03 ex cap. 1044 “Oneri per le  
assicurazioni”  

Visto l’allegato Verbale di gara della seduta del 18 gennaio 2018; 

Preso atto altresì che su cinque lotti ne sono stati aggiudicati in via provvisoria solo tre e precisamente:
 Lotto 1 – Polizze per la copertura dei rischi:  Incendio –Furto – Apparecchiature Elettroniche

per un premio lordo annuo di euro 8.985,00,
corrispondente a un costo triennale pari a euro 26.955,00

 Lotto 2 – Polizze per la copertura rischi:  RC diversi e Tutela Legale 
per un premio lordo annuo di euro 53.880,00
corrispondente a un costo triennale pari a euro 161.640,00

 Lotto 4 – Polizze per  la  copertura  rischi:  Infortuni  dipendenti,  Amministratori,  Volontari  P.C.  e 
Partecipanti alle attività ricreative, culturali e sportive del Comune 
per un premio lordo annuo di euro 6.450,50 
corrispondente a un costo triennale pari a euro 19.351,50

mentre per i seguenti Lotti:

 Lotto 3 - Polizze per la copertura ischi RC e kasko automezzi 
 Lotto  5  -  Polizze  per  la  copertura  rischi:  Responsabilità  civile  patrimoniale  e  responsabilità 

amministrativa e contabile dei dipendenti e amministratori

 non è  stata presentata alcuna offerta; 



DETERMINA

1) di prendere atto di quanto enunciato in premessa in relazione allo svolgimento della procedura di  gara in  
oggetto e all’esito di gara deserto sui Lotti n 3 e n 5;

2) di approvare l’allegato verbale di gara della seduta del 18 gennaio 2018; 

3)  di  affidare  alla  UnipolSai  spa,  con  sede  legale  in  Bologna  via  Stalingrado  25,  mediante  il  suo 
procuratore generale Agente Generale d’Avolio Attilio, con sede in via XX Settembre 43 Corsico (Mi) 
per il  periodo dalle ore 24 del 30/06/2018  alle ore 24 del – 30/06/2021 i seguenti servizi assicurativi :

Lotto 1 - Incendio, Furto e Apparecchiature elettroniche per un premio  annuo lordo  pari a  €  8.985,00 
come risulta dalla allegata offerta presentata in sede di gara;

Lotto 2 - R.C. verso terzi e prestatori di lavoro e Tutela legale per un premio  annuo lordo  pari  a  € 
53.880,00 come risulta dalla allegata offerta presentata in sede di gara;

Lotto  4  –  Infortuni  dei  Dipendenti,  degli  amministratori,  dei  volontari    della  protezione  civile  e  dei  
partecipanti alle attività culturali, ricreative e sportive del Comune  per un premio  annuo lordo  pari a  €  
6.450,50 come risulta dalla allegata offerta presentata in sede di gara;

4) di dare atto che per  il  Lotto 3:  R.C. automezzi di proprietà comunale e kasko dipendenti 
e  per  il  Lotto  5: RC  civile  patrimoniale  e  responsabilità  amministrativa   e  contabile  dipendenti  e  
amministratori non sono state presentate offerte e che pertanto il relativo esito di gara è  dichiarato deserto;

5)  di  perfezionare  pertanto  l’impegno  di  spesa  di  €  294.000,00  assunto  con  precedente  propria 
determinazione n 759/2017 percome segue: 

- per l’esercizio 2018 - ex cap 1044 – impegno 91 – per un importo pari a   €  34.657,75
- per l’esercizio 2019 - ex cap 1044 – impegno 21 – per un importo pari a   €  69.315,50

per i successivi esercizi 2020 e 2021 di aggiornare i Bilanci di previsione di rispettiva competenza come di  
seguito indicato:

- per l’esercizio 2020 - ex cap 1044 per un importo pari a  €  69.315,50
- per l’esercizio 2021 - ex cap 1044 per un importo  pari a €  34.657,75

_______________
Totale cap 1044 (triennio 2018/2021)                € 207.946,50 

6) di dare atto che i suddetti impegni sono riferiti rispettivamente per i seguenti Lotti:

LOTTO 1 -   CIG 7236995D30    

 €  4.492,50  (tasse  comprese),   per  il  periodo  dalle  ore  24  del  30/6/2018  del  31/12/2018, 
sull’intervento 1010503 ex cap. 1044 “Oneri per le assicurazioni” –  esercizio 2018;

 € 8.985,00    (tasse comprese), per il periodo dal  01/01/2019 al 31/12/2019,  sull’intervento 
1010503 ex cap. 1044 “Oneri per le assicurazioni” –  esercizio 2019; 

 € 8.985,00  (tasse  comprese),  per  il  periodo  dal  01/01/2020 al  31/12/2020,   sull’intervento 
1010503 ex cap. 1044 “Oneri per le assicurazioni” –  esercizio 2020;

 €  4.492,50  (tasse  comprese),  per  il  periodo  dal  1/1/2021  alle  ore   24  del  30/6/2021, 
sull’intervento 1010503 ex cap. 1044 “Oneri per le assicurazioni” –  esercizio 2021;



LOTTO 2 -     CIG 7237013C0B     

 €  26.940,00  (tasse  comprese),  per  il  periodo  dalle  ore  24  del  30/6/2018  del  31/12/2018, 
sull’intervento 1010503 ex cap. 1044 “Oneri per le assicurazioni” –  esercizio 2018;

 € 53.880,00    (tasse comprese), per il periodo dal  01/01/2019 al 31/12/2019,  sull’intervento 
1010503 ex cap. 1044 “Oneri per le assicurazioni” –  esercizio 2019; 

 € 53.880,00  (tasse comprese),  per il  periodo dal  01/01/2020 al 31/12/2020,  sull’intervento 
1010503 ex cap. 1044 “Oneri per le assicurazioni” –  esercizio 2020;

 €  26.940,00  (tasse  comprese),  per  il  periodo  dal  1/1/2021  alle  ore   24  del  30/6/2021, 
sull’intervento 1010503 ex cap. 1044 “Oneri per le assicurazioni” –  esercizio 2021;

LOTTO 4 - CIG 72370434CF

 €  3.225,25 (tasse  comprese),  per  il  periodo  dalle  ore  24  del  30/6/2018  del  31/12/2018, 
sull’intervento 1010503 ex cap. 1044 “Oneri per le assicurazioni” –  esercizio 2018;

 € 6.450,50    (tasse comprese), per il periodo dal  01/01/2019 al 31/12/2019,  sull’intervento 
1010503 ex cap. 1044 “Oneri per le assicurazioni” –  esercizio 2019; 

 € 6.450,50  (tasse  comprese),  per  il  periodo dal  01/01/2020 al  31/12/2020,   sull’intervento 
1010503 ex cap. 1044 “Oneri per le assicurazioni” –  esercizio 2020;

 €  3.225,25  (tasse  comprese),  per  il  periodo  dal  1/1/2021  alle  ore   24  del  30/6/2021, 
sull’intervento 1010503 ex cap. 1044 “Oneri per le assicurazioni” –  esercizio 2021;

7) di dare mandato al Servizio  Ragioneria di pagare i premi annui, anticipati, a seguito di richiesta da parte  
della  Compagnia  Assicuratrice  e  della  conseguente  liquidazione  da  parte  del  Responsabile  dell’Area 
Finanziaria, alla Agenzia d’Avolio Attilio Agenzia Generale Unipol Assicurazioni con sede in Corsico (Mi) 
via XX Settembre 43, Partita  IVA: 00207970963, e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi  
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

8) di procedere con la stipula dei relativi contratti per atto pubblico amministrativo.

9) di avviare nuova procedura di gara per l’affidamento delle seguenti coperture assicurative: 
- Polizza automezzi di proprietà comunale e kasko dipendenti; 
- Polizza RC civile patrimoniale e responsabilità amministrativa  e contabile dipendenti e amministratori;
per  le  quali  non  è  stata  presentata  alcuna  offerta  nella  procedura  aperta  avviata  con  Determinazione  n  
759/2017 indicendo nuova procedura aperta ai sensi  dell’art 60 del d.lgs. 50/16 e s.m.i..



COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

Oggetto della determinazione:

Procedura aperta per affidamento contratto coperture assicurative dell'Ente 2018/2021: aggiudicazione 

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2018 34.657,75 1044 ONERI PER LE ASSICURAZIONI

Anno Impegno Sub SubImpegno Sub_Imp Siope

2018 91 1 91 1 1323

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

5584 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI AGENZIA 
CORSICO

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

2 2019 69.315,50 1044 ONERI PER LE ASSICURAZIONI

Anno Impegno Sub SubImpegno Sub_Imp Siope

2019 21 1 21 1 1323

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

5584 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI AGENZIA 
CORSICO

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, quarto 
comma, del d.lgs. 267/00

Assago, 24/01/2018

Firmato digitalmente 
Il Ragioniere capo
Giuseppe Argirò



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Assago il 
per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Assago,  Firmato digitalmente
Il Messo Comunale

Anna Falchi


