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Settore Affari Generali 
 
Unità Operativa Segreteria - Contratti  
 
 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER RCT_O COMUNE DI 
VIADANA. PRESA D`ATTO AGGIUDICAZIONE DISPOSTA 
DALLA C.U.C. A FAVORE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 
CON SEDE A BOLOGNA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO ASSICURATIVO PER RCT_O COMUNE DI VIADANA. PRESA 
D`ATTO AGGIUDICAZIONE DISPOSTA DALLA C.U.C. A FAVORE DI 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. CON SEDE A BOLOGNA E 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

 
IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO: 

CHE con determinazione n. 587 del 13.10.2018, a seguito di trasmissione della documentazione 

tecnica di riferimento disposta  con Determinazione del Dirigente Area Amministrativa n. 578 del 

11.10.2018, Il Responsabile Centrale Unica di Committenza (d’ora innanzi C.U.C.)  ha proceduto 

ad indire gara telematica per  l’affidamento del servizio di assicurazione per responsabilità civile 

verso terzi e verso prestatori d’opera per il Comune di Viadana, per il periodo contrattuale 

31/12/2018 – 31/12/2021-  per un importo a base di gara soggetto a ribasso di € 129.000,00, e con 

aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95, del d.lgs. 50/2016; 

CHE con gli stessi provvedimenti il Responsabile della C.U.C. ha approvato gli atti di gara, quali: il 

Capitolato speciale Descrittivo e Prestazionale, disciplinare di gara e modello dichiarazioni; 

CHE  con determinazione n. 779 del 15/12/2018 il Responsabile della C.U.C. ha approvato le 

risultanze del verbale di gara e aggiudicato il servizio di assicurazione per R.C.T./O per anni 3 a 

favore della Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.  con sede a Bologna, via Stalingrado n. 

45 C.F. 00818570012, avendo ottenuto il punteggio complessivo di 95,07 su 100 con un’offerta 

economica pari al premio triennale lordo di €86.670,00; 

DATO ATTO: 

-  che  con provvedimento del 17/12/2018, prot. 43229, è stato attestato l’esito positivo dei 

controlli ai fini della dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione, ex art. 32, co. 7, d.lgs. 

50/2016; 

- che ai fini del Sistema Informativo Monitoraggio Gare è stato acquisito il relativo codice 

CIG 7654888569, che verrà migrato dalla C.U.C. al Comune di Viadana. 

RICHIAMATO il punto 5 del dispositivo della determinazione del Responsabile della C.U.C. n. 

779 del 15/12/2018 il quale  dispone “di dare atto che ai sensi l’art. 4, co. 1, lett. b.2.12) della 

convenzione per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, beni e 

servizi sottoscritta in data 7/4/2016,  il quale stabilisce che “ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett.  

b.2.12) della convenzione per la gestione in forma associata sottoscritta in data 07.04.2016 e s.m.i., 

il presente provvedimento, sarà trasmesso al Dirigente Area Amministrativa del Comune di 

Viadana per la redazione della determinazione di presa d’atto dell’aggiudicazione e contestuale 

assunzione del corrispondente impegno di spesa a favore del soggetto aggiudicatario.”; 

 

RITENUTO, pertanto, di prendere atto dell’aggiudicazione del servizio di assicurazione per 

R.C.T./O per anni 3 a favore della Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.  con sede a 

Bologna, via Stalingrado n. 45 C.F. 00818570012, avendo ottenuto il punteggio complessivo di 

95,07 su 100 con un’offerta economica pari al premio triennale lordo di €86.670,00; 

RITENUTO, altresì, di provvedere ad assumere impegno di spesa per il servizio in questione per 

l’importo di €86.670,00  a titolo di premio lordo per il triennio contrattuale da imputare nel 

seguente modo rideterminando le prenotazioni assunte con determina 587/2018: 

 

CAP. ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

22000 “ONERI 

PER LE 

ASSICURAZIONI: 

R.C. VERSO 

TERZI, 

INFORTUNI” 

€28.890,00 €28.890,00 €28.890,00 



 

CONSIDERATO che per il presente provvedimento è stata verificata la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. 118/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 ed in particolare 

il principio contabile della competenza finanziaria potenziata; 

 

CONSIDERATO che il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata prevede che 

l’imputazione della spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione 

passiva risulta esigibile; 

 

RICHIAMATE: 

• la delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 12.02.2018 ad oggetto: ”DOCUMENTO UNICO 

DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018-2020 - NOTA DI AGGIORNAMENTO – 

APPROVAZIONE ”; 

• la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 12.02.2018 ad oggetto: ”APPROVAZIONE 

BILANCIO 2018 - 2020” e s.m.i.; 

• la delibera di Giunta Comunale n. 87 del 04.05.2018 ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI 

GESTIONE E PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018/2020 E PIANO DELLA 

PERFORMANCE 2018/2020 - APPROVAZIONE". 

- lo Statuto, il Regolamento per la disciplina dei contratti e il Regolamento di contabilità; 

- il vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici Comunali; 

- il D.lgs. 267/2000; 

-Il Provvedimento sindacale n. 21, prot. 32618 del 7/11/2016 ad oggetto “conferimento incarico 

dirigenziale Area Affari Generali, Personale, Legale, Contratti e Appalti e Servizi Sociali 

all’Avv. Zanoni Nadia”;  

 

DETERMINA 

 

1) DI PRENDERE ATTO dell’aggiudicazione del servizio di assicurazione R.C.T./O per anni 

3 disposta,  con determinazione della Responsabile C.U.C. n. 779 del 15/12/2018 ed  

efficace in data 17/12/2018, a favore della Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.  

con sede a Bologna, via Stalingrado n. 45 C.F. 00818570012, avendo ottenuto il punteggio 

complessivo di 95,07 su 100 con un’offerta economica pari al premio triennale lordo di 

€86.670,00.  

 

2) Di  IMPEGNARE secondo esigibilità la somma complessiva di €86.670,00 nel seguente 

modo (Piano dei conti finanziario (livello IV) n.1.10.04.01.003 Premi di assicurazione 

per responsabilità civile verso terzi) rideterminando le prenotazioni assunte con 

determina 587/2018:   

 

CAP. ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

22000 “ONERI 

PER LE 

ASSICURAZIONI: 

R.C. VERSO 

TERZI, 

INFORTUNI” 

€28.890,00 €28.890,00 €28.890,00 

 

Dando atto che in sede di predisposizione del bilancio 2019/2021 si terrà conto della spesa 

di euro 28.890,00 per oneri di assicurazione esigibili nell’esercizio 2021; 

 



DA’  ATTO 

 

1) Che il Codice Identificativo Gara è il seguente: 7654888569 

 

2) Che ai sensi dell’art. 183, co. 5, del D. Lgs. 267/2000 la spesa sarà esigibile nel seguente 

modo:  

 

 

ANNO 2019  ANNO 2020 ANNO 2021 

€28.890,00  €28.890,00 €28.890,00 

 

3) Che il soggetto creditore della suddetta somma è  UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.  

con sede a Bologna, via Stalingrado n. 45 C.F. 00818570012. 

 

4) Che, ai sensi dell’art. 16 del capitolato, i pagamenti dei premi verranno effettuati per il 

tramite del Broker assicurativo del Comune di Viadana, Aon S.p.a.,, prevedendo la citata 

disposizione che “….omissis… il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, 

pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il 

broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art.1901 

Codice Civile del pagamento così effettuato.”. 

 

5) che si procederà con successivi provvedimenti alla liquidazione delle somme impegnate con 

la presente determinazione, ex art. 184 d. lgs. 267/2000. 

 

6) che verrà rispettata la disposizione di cui all’art. art. 1, comma 32, legge 190/2012, e l’art. 

37, comma 1 lett. a) del d.lgs. 33/2013 mediante pubblicazione dei dati sul sito 

dell’Amministrazione comunale. 

 

7) Di dichiarare,  ai sensi dell’art 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge 

190/2012 e dell’art. 6 del D.p.r. 62/2013, in relazione al procedimento di che trattasi, di non 

trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con interessi personali, del 

coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado. 

 

 

 

Il Dirigente 

Settore Affari Generali 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Dirigente 
Settore Affari Generali 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER RCT_O COMUNE
DI VIADANA. PRESA D`ATTO AGGIUDICAZIONE DISPOSTA DALLA C.U.C. A FAVORE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
S.P.A. CON SEDE A BOLOGNA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Det. Sett. Affari Generali NR. 578 DEL 11/10/2018Atto Amministrativo:
UNIPOLSAI S.P.A.Beneficiario:

SIOPE: 1.10.04.01.0031.11.1.0110Codice bilancio:

Capitolo: 220002019

28.890,00Importo:10/10/2018Data:2019 88/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

7654888569C.I.G.:

ONERI PER LE ASSICURAZIONI: R.C.VERSO TERZI, INFORTUNI

Piano dei conti f.: 1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER RCT_O COMUNE
DI VIADANA. PRESA D`ATTO AGGIUDICAZIONE DISPOSTA DALLA C.U.C. A FAVORE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
S.P.A. CON SEDE A BOLOGNA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Det. Sett. Affari Generali NR. 578 DEL 11/10/2018Atto Amministrativo:
UNIPOLSAI S.P.A.Beneficiario:

SIOPE: 1.10.04.01.0031.11.1.0110Codice bilancio:

Capitolo: 220002020

28.890,00Importo:10/10/2018Data:2020 49/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

7654888569C.I.G.:

ONERI PER LE ASSICURAZIONI: R.C.VERSO TERZI, INFORTUNI

Piano dei conti f.: 1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE

 Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr.ssa Deira Saccani

 VIADANA li, 21/12/2018


