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REG.
GEN. N.
241

ACCORDO CONSORTILE DELL’OVEST VICENTINO
Ufficio decentrato Comune di Altissimo Cod. Fisc. 00519170245
Centro di costo – ufficio tecnico

DETERMINAZIONE N. 142 del 09.12.2015.
OGGETTO: AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE 2016: POLIZZA ALL RISKS,
INFORTUNI CUMULATIVA, RCA. - CIG vedi retro Prot.n. 6831

COPIA
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RICHIAMATO l’art. 33 – comma 3-bis – del D.Lgs. n. 163/2006, come sostituito dall’art. 9 – comma 4 –
della Legge n. 89/2014, poi modificato dall'art. 23-bis della Legge n. 114 del 2014;
VISTO l’art. 30 del T.U.O.E.L., D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la convenzione datata 23.12.2014, sottoscritta tra i Comuni di Arzignano, Chiampo, San Pietro
Mussolino, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, Montorso Vicentino, Gambellara, Trissino e
Brogliano, costitutiva di un accordo consortile per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, denominato:
“ACCORDO CONSORTILE DELL’OVEST VICENTINO”;
VISTA la determinazione dell’ANAC 23.09.2015, n. 11, “Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti
ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.”;

Premesso che le seguenti coperture assicurative sono in scadenza a far data del 31.12.2015:
Lotto

Descrizione

Codice CIG

Importo annuale lordo a base
d’asta

Durata servizio

Lotto 1
Lotto 3
Lotto 6

All Risks Incendio
Infortuni
RCA

ZCF1236BC6
Z231236A84
Z5F1236BFB

€ 6.831,00
€ 692,20
€ 1.256,53

31.12.2014 -31.12.2015
31.12.2014 -31.12.2015
31.12.2014 -31.12.2015

Premesso e considerato che i servizi di assicurazione tuttora in essere a favore del Comune di
Altissimo sono stati aggiudicati con le seguenti determinazioni:
Determina
127 del 15.12.2014
113 del 19.12.2013
Emittenda A192/13
127 del 15.12.2014
127 del 15.12.2014
126 del 15.12.2014

Settore
area tecnica
area tecnica

Descrizione
All Risks Patrimonio
RCTO terzi e operatori

Compagnia assicuratrice

ITAS – Ist. Trentino Alto Adige
ITAS – Ist. Trentino Alto Adige

Scadenza
31.12.2015
31.12.2016

dipendenti/ prestatori di lavoro

area tecnica
area tecnica
area tecnica

Infortuni Cumulativa
Rca Auto Libro Matricola
RC Professionale

UNIPOL Assicurazioni

UNIPOL Assicurazioni
LLOYD’S LONDON

31.12.2015
31.12.2015
30.11.2015

Che si rende pertanto necessario procedere a nuovo affidamento dei servizi assicurativi sopra
evidenziati;
 Che a fronte dell’esiguità del premio annuale presunto si intende procedere a procedura
negoziata ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i. previo
espletamento di indagine di mercato tra le società operanti nel settore;
Vista la nota in data 12.11.2015, in atti al ns p.g. n. 6371/2015 e successiva in data 02.12.2015, in
atti al ns p.g. n. 6712, inoltrate dalla società Assiteca Spa di Milano – Consulenza Assicurativa
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Broker di Assicurazioni - agenzia di Vicenza” con sede a Vicenza in Viale S. Lazzaro, 118 - broker
assicurativo comunale, riportante la scheda di valutazione dell’effettuata indagine di mercato dalla
quale si rileva la disponibilità delle società, affidatarie delle polizze evidenziate, di applicare le
stesse condizioni contrattuali in essere, salvo leggere rettifiche, specificatamente:
Lotto
Lotto 1
Lotto 3
Lotto 6

Descrizione
All Risks Incendio
Infortuni
RCA

Codice CIG

Importo attuale premio

€ 6.831,00
€ 692,20
€ 1.283,62

Durata servizio
Annuale
Annuale
annuale

Considerato e preso atto che in considerazione dei massimali e della franchigia evidenziata le stesse
offerte risultano vantaggiose per l’Amministrazione Comunale di Altissimo;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 16.06.2015 di approvazione del bilancio esercizio 2015;
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale
n.50 del 30.11.2011;
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 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 e s.m.i.;
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;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Cisco arch. Alberto
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DETERMINA
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di prendere atto delle risultanze dell’indagine di mercato, effettuata dal broker assicurativo
comunale società Assiteca Spa - agenzia di Vicenza”, per l’affidamento del servizio di fornitura
delle coperture assicurative relative ai rischi richiamati l’esercizio 2016, in atti al fascicolo, così
nteticamente evidenziati:
Lotto
Lotto 1
Lotto 3
Lotto 6

Descrizione
All Risks Incendio
Infortuni
RCA

Codice CIG

ZE91761E33
Z751761E4F
Z5F1236BFB

Importo attuale premio

€ 6.831,00
€ 692,20
€ 1.283,62

Durata servizio
Annuale
Annuale
annuale

di dare atto che in considerazione dei massimali e della franchigia le offerte proposte risultano
convenienti ed in linea con i prezzi di mercato;
di affidare la copertura assicurativa della polizza “All Risks Incendio” lotto n. 1, per il periodo dal
31.12.2015 al 31.12.2016, alla società ITAS Assicurazioni Agenzia Generale di Vicenza, alle
condizioni stabilite nel disciplinare di gara e per il premio annuale offerto di € 6.831,00;
di soprassedere alla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte dell’esiguità dell’affidamento;
di stipulare il contratto assicurativo relativo alla polizza “All Risks Incendio” lotto n.1), con la
società ITAS Assicurazioni Agenzia Generale di Vicenza in forma scritta secondo lo schema
contrattuale della polizza assicurativa sopra citata;
di impegnare, per i motivi di cui sopra, la somma di € 6.831,00 a copertura del premio assicurativo
del lotto n.1 – per il periodo considerato - a favore della stessa società ITAS Assicurazioni Agenzia
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Generale di Vicenza, imputando l’onere suddetto all’intervento 1010203, del bilancio 2016 una
volta aperto l’esercizio finanziario;
Anno di registrazione

Anno di imputazione

Anno di
affidamento

Intervento Codice P.C.F.

Importo totale
affidamento

Anno

Intervento Codice P.C.F.

Importo annuo

2015

1010203
U.1.10.04.01.002

€ 6.831,00

2016

1010203
U.1.10.04.01.002

€ 6.831,00

di affidare la copertura assicurativa del rischio “Infortuni Cumulativa” – lotto n.3, a favore del
Comune di Altissimo, per il periodo dal 31.12.2015 al 31.12.2016, alla società Unipol Assicurazioni
spa di Bologna, Agenzia Generale di Vicenza Est, alle condizioni stabilite nel disciplinare di gara e
per il premio annuale offerto di € 692,20;
di soprassedere alla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte dell’esiguità dell’affidamento;
di impegnare, per i motivi di cui sopra, la somma di € 692,20 a copertura del costo annuale del
premio assicurativo del lotto n.3 a favore della stessa società Unipol Assicurazioni spa di Bologna,
Agenzia Generale di Vicenza Est, imputando l’onere suddetto all’intervento 1010203 Prestazioni di
servizi per assicurazioni del bilancio di previsione 2016 una volta aperto l’esercizio finanziario;

Anno di registrazione

Anno di imputazione

Anno di
affidamento

Intervento Codice P.C.F.

Importo totale
affidamento

Anno

Intervento Codice P.C.F.

Importo annuo

2015

1.01.02.03
U.10.04.01.999

€ 692,20

2016

1.01.02.03
U.10.04.01.999

€ 692,20

di affidare la copertura assicurativa del rischio “Responsabilità Circolazione Autoveicoli (RCA)” –
lotto n.6, a favore del Comune di Altissimo, per il periodo dal 31.12.2015 al 31.12.2016, alla società
Unipol Assicurazioni spa di Bologna, Agenzia Generale di Vicenza Est, alle condizioni stabilite nel
disciplinare di gara e per il premio annuale offerto di € 1.256,53;
di soprassedere alla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte dell’esiguità dell’affidamento;
di impegnare, per i motivi di cui sopra, la somma di € 1.283,62 a copertura del costo annuale del
premio assicurativo del lotto n.6 a favore della società Unipol Assicurazioni spa di Bologna,
Agenzia Generale di Vicenza Est, imputando l’onere suddetto all’intervento 1010203 Prestazioni di
servizi per assicurazioni del bilancio di previsione 2016 una volta aperto l’esercizio finanziario;
Anno di registrazione

Anno di imputazione

Anno di
affidamento

Intervento Codice P.C.F.

Importo totale
affidamento

Anno

Intervento Codice P.C.F.

Importo annuo

2015

1080103
U.10.04.01.003

€ 1.283,62

2016

1080103
U.10.04.01.003

€ 1.283,62
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di stipulare il contratto assicurativo relativo alla copertura del rischio di “Infortuni Cumulativa” –
lotto n.3 e del rischio “RCA” lotto n.6 con la società Unipol Assicurazioni spa di Bologna, Agenzia
Generale di Vicenza Est, in forma scritta secondo lo schema delle polizze assicurative, alle
condizioni contenute nel disciplinare di gara e nell’offerta pervenuta con la relativa
documentazione;
Di procedere al pagamento dei premi su richiesta della società Assiteca Spa di Milano – Consulenza
Assicurativa Broker di Assicurazioni - agenzia di Vicenza” con sede a Vicenza in Viale S. Lazzaro,
118 - broker assicurativo comunale - come previsto dal disciplinare di gara.
Altissimo Lì 09.12.2015
Il Responsabile Area Tenica
f.to Cisco arch. Alberto

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanaziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio

Intervento

C.g.u.

2016

1010203

1323

Imp.
17

Importo

Beneficiario

C.I.G.

€ 6.831,00

ITAS Assicurazioni Agenzia
Generale di Vicenza
Unipol Assicurazioni spa di
Bologna, Agenzia Generale di
Vicenza Est
Unipol Assicurazioni spa di
Bologna, Agenzia Generale di
Vicenza Est

ZE91761E33

2016

1010203

1323

18

€ 692,20

2016

1010203

1323

19

€ 1.283,62

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014
Bilancio Missione Progr.ma Tit.
Macro
Codice P.C.F.
aggregato
U.1.10.04.01.002
2016
1
5
1
10
U.1.10.04.01.999
2016
1
5
1
10
U.1.10.04.01.003
2016
10
5
1
10

Z751761E4F
Z281764076

Imp.

Importo

17
18
19

€ 6.831,00
€ 692,20
€ 1.283,62

Altissimo Lì 10.12.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
f.to Dott. Livio Bertoia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 498 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.

Addì 11.12.2015Il Segretario Com.le
F.to Bertoia Dott. Livio
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