
\\Server\claudio.zarantonello\AMMINISTRAZIONE\DETERMINE\2013  DETERMINE 2013\DAT 77-2013 det contrarre gara polizza RCT-RCO 
2011-2014.doc   Pagina 1 di 3 

Pagina 1 di 3 

 
 

 
 

COPIA   
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n.  170    

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.  n. 77     DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  24.10.2013 
 

 

N. Prot.   _7169_    O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.  _420_   Rep. 
Su attestazione del Messo com.le si 
certifica che copia conforme dell'originale 
della presente determinazione viene affissa 
all'Albo Pretorio per quindici giorni da 

oggi. 

AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA 
RESPONSABILITA’ CIVILE VS TERZI (RCT)  E VS 
I PRESTATORI DI LAVORO (RCO).  
DETERMINA A CONTRARRE. 

Addì  24.10.2013  
Il Segretario Com.le 

F.to Sorrentino D.ssa Maddalena    
 
 
 

 
La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  24.10.2013 

Il Responsabile Area Tecnica  
f.to Cisco arch. Alberto  

  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 Richiamata la determina n. 92 del 07.10.2010 con la quale  è stato affidato il servizio di broker 
assicurativo alla società  GPA S.P.A. di Milano, con sede in via Melchiorre Gioia, 124 , C.F. e P.I. 
10058820159  –  tramite l’agenzia di  Vicenza; 
 
Richiamata altresì la determina n. 76 del 24.10.2013 di presa d’ atto  dell’intervenuta variazione 
sociale della stessa società G.P.A. Spa di Milano, -  già affidataria del servizio di consulenza ed 
assistenza nella gestione delle polizze assicurative (broker) del Comune di Altissimo,  in 
VERCONSULT Spa, con sede in via Melchiorre Gioia, 124,  con effetto dal 09.10.2013; 
 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 47 del 11.09.2012, è stato approvato il piano di 
acquisti per forniture di beni e servizi per l’anno 2013; 
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Premesso e considerato che la copertura assicurativa relativa al rischio della responsabilità civile 
verso terzi e verso i prestatori di lavoro, attualmente affidata alla società ITAS MUTUA, società 
capogruppo di Trento, verrà a scadere il 31.12.2013 e che si rende pertanto necessario procedere a 
nuovo affidamento; 
 
Atteso e considerato che ai sensi ai sensi degli artt. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e 11, comma 2, del 
D. Lgs. n. 163/2006, con la presente determinazione si intende  affidare il contratto assicurativo per 
la copertura del rischio – Polizza RCT/RCO responsabilità civile vs terzi e vs i prestatori di 
lavoro - individuando i seguenti elementi essenziali: 

• il termine per l’esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto viene fissato 
in anni tre decorrenti dal 31.12.2013; 

• per la scelta del contraente l’amministrazione stabilisce di utilizzare la procedura 
indicata dall’art. 125 comma 1 lett. B) del D. Lgs 163/2009 seguendo la procedura del 
cottimo fiduciario; 

• aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  ai sensi 
dell’art. 83 c. 1 del D.Lgs. 163/2006;   

• nella gestione dei servizi assicurativi questo Ente si avvale dell’assistenza del Broker 
assicurativo comunale; 

 
Atteso che l’importo complessivo triennale presunto della polizza è stimato indicativamente in € 
18.000,00 e quindi per l’importo stimato su base annua di € 6.000,00,  
  
Visto il capitolato speciale elaborato dal broker assicurativo società VERCONSULT Spa, nel quale 
vengono definite la tipologia e le modalità della copertura assicurativa richiesta dal Comune;  
 
Visto lo  schema di lettera di invito a presentare offerta e la relativa modulistica  nonché  l’elenco 
delle ditte da invitare alla procedura individuate ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D. Lgs. 163/2006 
e successive modificazioni; 
 
Ritenuto dover provvedere all’approvazione del citato capitolato nonché procedere all’esperimento 
della procedura di cui sopra; 
 
Ritenuto invitare alla gara le compagnie assicurative proposte dal Broker Comunale e/o che hanno 
fatto istanza di partecipazione;  
 
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco 
Alberto;  
Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006; 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 
espresso in calce alla presente; 
 

D E T E R M I N A 
 
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Di indire una procedura negoziata per l’affidamento del servizio assicurativo per la copertura della  
Polizza assicurativa RCT/RCO responsabilità civile vs terzi e vs i prestatori di lavoro  a favore 
del Comune di Altissimo per il triennio 2014/2016, per un importo indicativo annuale a base d’asta 
stimato in  € 6.000, 00 e con gli elementi essenziali come in premessa specificato ed individuati. 
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di disporre: 
-  l’avvio della procedura di affidamento, la cui aggiudicazione sarà effettuata a favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
- Di affidare la valutazione tecnico-economica delle offerte pervenute al Broker Assicurativo 

Comunale individuato nella società società VERCONSULT Spa di Milano – Consulenza 
Assicurativa Broker di Assicurazioni -  agenzia di Vicenza” con sede a Vicenza in Viale S. 
Lazzaro, 118; 

 
di approvare la seguente documentazione di gara: 

- lettera di invito a presentare offerta;  
- disciplinare di gara nonché la relativa modulistica composta da: 

o Allegato 1 – Capitolato speciale di polizza riportante  le condizioni di garanzia richieste che dovranno 

regolare la futura polizza; 

o allegato 2 - Schema  istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva ; 

o allegato 3 - Dichiarazione di accettazione del capitolato speciale di polizza o di proposta varianti ; 

o allegato 4 - Scheda di proposta variante ; 

o allegato 5 - Schema di offerta economica; 

o allegato 6 – elenco sinistri; 

o allegato 7 – scheda informativa di gara; 

- elenco compagnie da invitare che rimane segreto agli atti del fascicolo sino alla scadenza del 
termine di presentazione delle offerte; 

negli schemi in atti al fascicolo, quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione 
anceh se materialmente non presenti, evidenziando che la scadenza della medesima gara verrà 
fissata nella lettera di invito; 
 
di soprassedere al versamento della cauzione provvisoria a fronte delle modestia dell’importo a base 
di gara; 
  
di dare atto che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 
192 del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 11 comma 2 del d. Lgs 163/2006; 
 
di dare atto che in sede contrattuale dovranno essere verificati gli adempimenti e le modalità di cui 
all’art. 3 della L. 13/8/210, n. 136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari”;  
 
di dare atto che il CIC attribuito al presente impegno di spesa è il seguente: Z530C159CE;  

 
di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva. 
 
Altissimo, 24.10.2013  
       

Il Responsabile Area Tecnica  
f.to  Cisco arch. Alberto  

 
 
  


