ORIGINALE

COPIA

COMUNE DI OTTANA
Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA

N. 005 int 003
del
14.01.2016

OGGETTO: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI
COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE
GENERALE DELL’ENTE – RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO –
INFORTUNI – KASKO -.
CIG: ZBA17D70EF
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Determinazione n° 925 del 31/12/2013 con la quale è stata affidata ai sensi dell’art.
125 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 9 del Regolamento per l’acquisizione in economia, le polizze
RCT/RCO, R.C.A., INFORTUNI E KASKO alla Compagnia UNIPOL ASSICURAZIONI AGENZIA DI
NUORO per il periodo di un anno, dal 31/12/2013 al 31/12/2014;
CONSIDERATO che, vista la prossima scadenza, è necessario provvedere al rinnovo delle polizze
per assicurare la necessaria copertura assicurativa per i rischi sopraindicati;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge
488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente;
DATO ATTO altresì che con determinazione n. 722 int 158 del 04/12/2015 si è proceduto ad avviare
una procedura di gara per l’aggiudicazione dei servizi di consulenza assicurativa e nel contempo ad
incaricare fino alla conclusione della gara al Società A.M.A. s.a.s. con sede in Cagliari, per il servizio
di consulenza assicurativa nonché per esplorare la possibilità di proroga degli attuali contratti
assicurativi in essere per la durata di un ulteriore anno agli stessi patti e condizioni a d eccezione
della clausola Broker ;
CONSTATATO che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche
elencate dal regolamento comunale per l’acquisizione in economia di servizi, in conformità all’art.
125 del D.Lgs. 163/2006;
RILEVATO che in esecuzione di tale mandato il broker ha provveduto a contattare via mail e
telefonicamente le seguenti compagnie interessate che si sono dichiarate disponibili ad effettuare la
copertura e che in particolare:
1. i Lloyd’s attraverso il corrispondente Golinucci S.r.l. che ha proposto per il rischio
R.C.T/R.C.O un premio pari a €. 9.413,25;
2. Unipol Assicurazioni è disponibile ad una proroga agli stessi patti e condizioni delle polizze in
corso. Pertanto i premi proposti da Unipol sono i seguenti:
R.C.A. €. 5.534,00 salvo variazioni in aumento per classi di merito e aumento variazione
imposte:

TARGA

RAMO

POLIZZA

NU002005
NU005751
AV286RA
AX85158
CK805VA
NU233433
DP027FF
AHD433
BP103KP
BE339Z
BL420RB

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

104187555
104187561
104187566
104187570
104187577
104187579
104187581
104187585
104187595
104187601
104187603

Infortuni-Kasko Dipendenti e Amministratori
Ramo
Polizza
77
54906085
78
54906086
78
54906087
131
47847

PREMIO
€16,00
€ 100,00
€1.098,00
€ 296,00
€ 517,00
€ 255,00
€1.033,00
€ 726,00
€1.146,00
€ 94,00
€ 253,00
€ 5.534,00

Importo
€ 699,00
€ 1.995,00
€ 320,00
€ 1.510,75
4.574,25

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante affidamento diretto dei servizi assicurativi ai sensi
dell’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e del Regolamento comunale per l’acquisizione in economia;
TENUTO CONTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto
all’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice Identificativo
Gara (CIG);
PRECISATO che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
-

-

il contratto ha come fine la copertura per la Responsabilità Civile Generale dell’Ente,
l’assicurazione obbligatoria r.c.a, la copertura Infortuni per dipendenti e Amministratori, la
copertura Kasko;
la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia con le modalità di cui
all’art. 82 del d.lgs. n. 163/2006 con l’utilizzo del criterio del prezzo più basso;
il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata tramite lettera commerciale ai sensi
dell’art. 334, comma 2, del DPR 207/2010;

VISTO il D.Lgs. N° 267 del 18/08/2000;
VISTO il D.Lgs. N° 163/2006;
VISTO il DPR N° 207/2010
VISTO il Regolamento Comunale per gli acquisti in economia;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il regolamento di contabilità;
DETERMINA
-

di aggiudicare, per le motivazioni espresse in narrativa, la copertura assicurativa per i rischi
pure indicati in premessa alle seguenti compagnie:

i Lloyd’s attraverso il corrispondente Golinucci S.r.l. viale Bovio 194 - 47521 CESENA
(FC) - P. IVA - Iscrizione Registro Imprese di Cesena 0202726040, per il rischio
R.C.T/R.C.O un premio pari a €. 9.413,25
Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, Partita IVA
02705901201 per i rischi KASKO - R.C.A. - INFORTUNI DIPENDENTI E
AMMINISTRATORI un premio complessivo pari a €. 10.058,75,
-

di impegnare di spesa dell’importo di € 19.427,00 con imputazione al capitolo 15 del
Bilancio Pluriennale di Previsione anno 2016 in corso di predisposizione.

-

di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZIO FINANZIARIO.
D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 - art. 151.
VISTO LA REGOLARITÀ CONTABILE
.
Visto il sopraesteso provvedimento di impegno di spesa,
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
attesta
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA IVI PREVISTA.
Ottana, lì ___________________________IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

