
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Determinazione

n. 84

del 21/02/2019

Settore/Servizio: Settore Finanze/Servizio Finanziario

Oggetto: Affidamento dei servizi assicurativi dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE) periodo 
dalle ore 24:00 del 31.12.2018 (ovvero dalle ore 24:00 del 30.06.2019 per la sola copertura 
RC Patrimoniale) alle ore 24:00 del 31.12.2023 – Aggiudicazione definitiva e rideterminazione 
impegni contabili.



Il Responsabile Unico del Procedimento

PREMESSO:

• che l’Unione dei Comuni Valli e Delizie con apposita determina a contrarre del Dirigente 
del Settore Finanze n. 465 del 17/10/2018 stabiliva l’affidamento dei servizi assicurativi 
periodo dalle ore 24:00 del 31.12.2018 (ovvero dalle ore 24:00 del 30.06.2019 per la  
sola copertura RC Patrimoniale) alle ore 24:00 del 31.12.2023 per i seguenti Lotti:

Lotto Descrizione Codice CIG

Valore complessivo dell’appalto 
relativo all’intero periodo di 

affidamento all’eventuale proroga 
tecnica €

1 Polizza RCT/O 770359360C 39.600,00

2 Polizza RC 
Patrimoniale

7703620C52 16.000,00*

3 Polizza Infortuni 77036347E1 33.000,00

4 Polizza Kasko 7703657ABD 5.500,00

TOTALE 94.100,00

*Periodo dal 30/06/2019 al 30/06/2024

• che  con  la  medesima  determinazione  oltre  ad  effettuare  la  prenotazione  di  spesa 
dell’importo  dei  premi  assicurativi  posto  a  base  di  gara  sul  Bilancio  di  previsione 
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie 2018/2020  per le annualità 2019 e 2020 e sui 
futuri  bilanci  di  previsione  per  le  annualità  2021  –  2022  –  2023  -  2024  ,  veniva 
nominato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dirigente del Settore 
finanze dell’unione dei Comuni Valli e Delizie; 

• che con la stessa determinazione n. 465 del 17/10/2018 si  stabiliva l’importo per il 
periodo complessivo dell’affidamento in Euro 94.100,00, compresa l’eventuale proroga 
tecnica di sei mesi;

Premesso altresì  che con Determinazione n.  668  del  29/12/2018 il  Responsabile Unico del 



Procedimento :

- provvedeva alla presa d’atto dei verbali della procedure negoziata relativa all’affidamento dei 
servizi  assicurativi  dell’Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie  (FE)  periodo  dalle  ore  24:00  del 
31.12.2018 (ovvero dalle ore 24:00 del 30.06.2019 per la sola copertura RC Patrimoniale ) alle 
ore 24:00 del 31.12.2013, conservati agli atti da parte della Centrale Unica di Committenza:

- Verbale Reg. n. 72 del 18/12/2018;

- Verbale Reg. n. 77 del 21/12/2018;

- Verbale Reg. n. 80 del 27/12/2018;

- Verbale Reg. n. 83 del 28/12/2018;

- disponeva, con riserva di revoca in caso di riscontri negativi nelle verifiche del possesso dei 
requisiti  prescritti,  ai  sensi  dell’art.  32 –comma 7- del  D.Lgs.  n.  50/2016, l’aggiudicazione 
provvisoria della procedura negoziata di cui alle determinazioni n. 465 del 17.10.2018 e n. 545 
del 01/12/2018 per l’affidamento dei servizi assicurativi  dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie 
(FE), così come proposta  dalla  Commissione di gara in favore delle seguenti Compagnie e per 
i seguenti Lotti: 

. Lotto 1 Polizza RCT/O, CIG 770359360C, alla Compagnia Generali Italia Spa con sede 
legale in Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), sulla base del punteggio 
complessivo conseguito pari  a 88,20 di  cui  punti  59,60 per l’offerta tecnica e punti 
28,60 per l’offerta economica.

. Lotto 3 Polizza Infortuni, CIG 77036347E, alla Compagnia UnipolSai Assicurazioni Spa 
con  sede  legale  in  Via  Stalingrado,  45,  40128  Bologna,  sulla  base  del  punteggio 
complessivo conseguito pari a 94,50 di cui punti 64,50 per l’offerta tecnica e punti 30 
per l’offerta economica;

          . per il Lo  tt  o   2   Polizza RC Patrimoniale   e per il Lotto   4   Polizza Kasko   non perveniva

            nessuna offerta;

- demandava ad un successivo atto l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata in 
oggetto;

VISTA la scrittura privata n. 42/2016 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie recante la “Nuova 
convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l’Unione dei Comuni Valli e 
Delizie per la creazione della centrale unica di committenza per l’acquisizione di lavori, beni e 



servizi - art. 33, comma 3 bis, D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, come modificato dal decreto 
legge n. 66 del 24.04.2014”, S.P. n. 42 del 27.04.2016, approvata con deliberazioni consiliari 
n.  92  in  data  19.12.2015  del  Comune  di  Argenta,  n.  58  del  17.12.2015  del  Comune  di 
Ostellato,  n.  59 del  21.12.2015 del  Comune di  Portomaggiore  e  n.  2  del  19.04.2016 del 
Consiglio dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, esecutive ai sensi di legge;

VISTO l'art. 216, comma 10, e l'art. 37, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e 
s.m.i. in merito alla qualifica di stazione appaltante, nella fase transitoria fino all'entrata in 
vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art.  38 del  medesimo 
decreto,  e  ritenuto  che  la  funzione  di  stazione  appaltante  nella  fattispecie  possa  essere 
esercitata  dalla  Centrale  Unica  di  Committenza  dell'Unione  dei  Comuni  “Valli  e  Delizie”  in 
quanto servizio di “committenza ausiliaria”;

Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i. ed in particolare l’art. 
32  che  dispone  al  comma  5  “La  stazione  appaltante,  previa  verifica  della  proposta  di  
aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”  ed al successivo 
comma  7  “L’aggiudicazione  diventa  efficace  dopo  la  verifica  del  possesso  dei  prescritti  
requisiti”;

DATO ATTO che le suddette Compagnie, nell’ambito della documentazione presentata hanno 
fornito  apposita  dichiarazione  ai  sensi  del  DPR  445/2000  riguardante  i  requisiti  di 
partecipazione alla procedura negoziata di cui alla determinazione n. 391/2018 compresa la 
dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

RICORDATO che a norma dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000, le amministrazioni pubbliche e i 
gestori  di  pubblici  servizi  sono  tenuti  ad  acquisire  d'ufficio  le  informazioni  oggetto  delle 
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in 
possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli 
elementi  indispensabili  per  il  reperimento delle  informazioni  o  dei  dati  richiesti,  ovvero ad 
accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato;

Dato atto che sono state disposte le verifiche da parte della Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione Valli e Delizie delle dichiarazioni delle Compagnie aggiudicatarie di cui all’art. 80 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. tramite il portale dell’AVCPass e le verifiche del possesso dei requisiti di 
capacità tecnica, economica e finanziaria di cui all’art. 83 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto di poter procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi 
dando atto dell'efficacia della medesima, ai sensi  del comma 7 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i.;

Considerato che a seguito dell’aggiudicazione del Lotto 1 Polizza RCT/O e del Lotto 3 Polizza 
Infortuni  e della mancata aggiudicazione del Lotto 2  Polizza RC Patrimoniale e  del Lotto 4 
Polizza Kasko, le somme impegnate con determina del Settore Finanze n. 465 del 17/10/2018 
sul capitolo PEG 01111.10.13080004 “Spese per assicurazioni” del Bilancio di Previsione 2018 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART58
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART59


– 2020 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, vengono rideterminate come segue:

A) Per  l’annualità 2019  l’Impegno 8/2019 da € 15.800,00  a € 9.420,39 così  come meglio 
specificato:

- per la Polizza RCT/O da € 7.200,00 a € 6.000,00;

- per la Polizza Infortuni da € 6.000,00 ad € 3.420,39;

- per la Polizza RC Patrimoniale da € 1.600,00 a € 0,00;

- per la Polizza Kasko da € 1.000,00 a € 0,00 ;

B)  Per l’annualità 2020 l’Impegno 4/2020 da €  17.400,00 a € 9.420,39 così  come meglio 
specificato:

- per la Polizza RCT/O da € 7.200,00 a € 6.000,00

- per la Polizza Infortuni da € 6.000,00 ad € 3.420,39

- per la Polizza RC Patrimoniale da € 3.200,00 a € 0,00;

- per la Polizza Kasko da € 1.000,00 a € 0,00 ;

Atteso che le somme relative  all’aggiudicazione della Polizza RCT/O e della Polizza Infortuni 
saranno appositamente impegnate sui bilanci futuri nel seguente modo:

- per le annualità 2021 – 2022 – 2023 € 6.000,00 per la Polizza RCT/O e € 3.420,39 per la 
Polizza Infortuni;

- per l’annualità 2024  € 3.000,00 per l’eventuale proroga tecnica della Polizza RCT/O e € 
1.710,20 per l’eventuale proroga tecnica della Polizza Infortuni;

Dato  atto  che  che  il  Bilancio  di  Previsione  ed  i  connessi  documenti  di  programmazione 
finanziaria 2019-2021 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie sono in corso di predisposizione e 
che, con Decreto Ministeriale  del  07.12.2018,  pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17.12.2018,  il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato  differito al 28.02.2019 
e successivamente con Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019, pubblicato sulla G.U. 
Serie Generale n. 28 del 02/02/2019, è stato disposto l’ulteriore differimento del termine al 
31/03/2019;

Vista la delibera Giunta Unione n. 18 del 09.04.2018, dichiarata urgente ed immediatamente 
eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  4° comma,  del  D.Lgs.  n.  267 del  18.08.2000,  avente ad 
oggetto  “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance dell'Unione Valli e 
Delizie  triennio  2018-2020.”  ed  i  successivi  provvedimenti  con  cui  sono  state  apportate 
modifiche ed integrazioni con la quale si autorizzano i dirigenti a disporre delle risorse loro 
assegnate nel PEG 2018-2020 fino all’approvazione del Bilancio di Previsione e PEG/Piano delle 
Performance  2019-2021 nei  limiti  delle  regole  del  nuovo  ordinamento  finanziario 



dell’”armonizzazione  contabile”  e,  quindi,  anche durante  l’eventuale  esercizio  provvisorio  e 
gestione provvisoria;

Dato atto, altresì, che:
-  con delibera  Giunta Unione n.  3 del  18/01/2019, dichiarata urgente ed immediatamente 
eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  4°  comma,  del  D.Lgs.  n.  267  del  18.08.2000,  è  stato 
approvato il DUP 2019/2021;
- con delibera Giunta Unione n.  9 del  31/01/2019, dichiarata urgente ed immediatamente 
eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  4°  comma,  del  D.Lgs.  n.  267 del  18.08.2000,  sono stati 
approvati gli schemi relativi al Bilancio di Previsione 2019-2021;

Dato atto  che  nelle  more  dell’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2019-2021  e  del 
conseguente PEG/Piano performance globalizzato opera ex Lege l’esercizio provvisorio ai sensi 
dell’art. 163, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamati:

• il combinato disposto dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in particolare i commi 
1°, 3° e 5°;

• il  principio  Contabile  Allegato  4/2  al  D.Lgs.  118/2011,  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, punto 11.9;

Atteso che pertanto,  alla  luce  delle  sopra  richiamate  disposizioni,  nel  corso  dell'esercizio 
provvisorio:

-  l'ente può impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese correnti per importi non 
superiori  ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 
deliberato l'anno precedente, ridotti  delle somme già impegnate negli  esercizi  precedenti  e 
dell'importo accantonato a Fondo pluriennale Vincolato, con esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla Legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo  necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

- nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, 
le  spese  sono  impegnate  nel  rispetto  del  principio  contabile  generale  della  competenza 
finanziaria,  con  imputazione  agli  esercizi  in  cui  le  spese  sono  esigibili,  nei  limiti  degli 
stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato;

- l'ente può impegnare le eventuali spese correlate a quelle correnti riguardanti le partite di 
giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

- non è consentito il ricorso all'indebitamento;



Dato atto che la spesa di che trattasi riveste carattere di indifferibilità e non risulta per sua 
natura suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi trattandosi di spesa per assicurazioni 
e pertanto se ne dispone l'impegno in deroga alle disposizioni recate dall'art.163 del D.Lgs. 
n.267/2000 e ss.mm.ii. e del principio contabile Allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che il sottoscritto responsabile unico del procedimento di gara attesta:

• che  sono  state  rispettate  le  varie  fasi  del  procedimento  ai  sensi  della  normativa 
specifica;

• che nel corso delle diverse fasi del procedimento, è stata verificata l’insussistenza di 
situazioni di conflitto d’interessi;

• che ci si è attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione, generali  e specifiche 
previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente;

• la consistenza dei presupposti e delle ragioni di fatto, oltre che delle ragioni giuridiche, 
sottese all'adozione del provvedimento oggetto della presente;

• che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, 
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali 
abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui 
egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

VISTO il vigente Statuto dell’Unione; 

Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;

VISTO il  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  e  successive  integrazioni  e  modifiche,  ed  in 
particolare gli artt. 107, 169 e 183;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza;

DATO ATTO che nel sottoscrivere la presente Determinazione, il Responsabile ne attesta la 
regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 
147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA



Per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1) di prendere atto delle verifiche disposte dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei 
Comuni  Valli  e  Delizie tramite  il  portale  dell’AVCPass  in  ordine  alle  dichiarazioni  delle 
Compagnie aggiudicatarie di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e  al possesso dei requisiti  di 
capacità tecnica, economica e finanziaria di cui all’art. 83 del D.lgs 50/2016;

2) di disporre l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l’affidamento dei servizi 
assicurativi dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie  in favore delle seguenti Compagnie e per i 
seguenti Lotti: 

- Lotto 1 Polizza RCT/O, CIG 770359360C, alla Compagnia Generali Italia Spa con sede 
legale in Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), sulla base del punteggio 
complessivo conseguito pari  a 88,20 di  cui  punti  59,60 per l’offerta tecnica e punti 
28,60 per l’offerta economica.

         - Lotto 3 Polizza Infortuni, CIG 77036347E, alla Compagnia UnipolSai Assicurazioni Spa

           con sede legale in Via Stalingrado, 45, 40128 Bologna, sulla base del punteggio

           complessivo conseguito pari a 94,50 di cui punti 64,50 per l’offerta tecnica e punti 30 

           per l’offerta economica;

3) di rideterminare a seguito dell’aggiudicazione del Lotto 1 Polizza RCT/O e del Lotto 3 Polizza 
Infortuni  e della mancata aggiudicazione del Lotto 2  Polizza RC Patrimoniale e  del Lotto 4 
Polizza Kasko, le somme impegnate con determina del Settore Finanze n. 465 del 17/10/2018 
sul capitolo PEG 01111.10.13080004 “Spese per assicurazioni” nel Bilancio di Previsione 2019-
2021, annualità 2019, dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, in corso di predisposizione come 
segue:

A) Per  l’annualità 2019  l’Impegno 8/2019 da € 15.800,00  a € 9.420,39 così  come meglio 
specificato:

- per la Polizza RCT/O da € 7.200,00 a € 6.000,00;

- per la Polizza Infortuni da € 6.000,00 ad € 3.420,39;

- per la Polizza RC Patrimoniale da € 1.600,00 a € 0,00;

- per la Polizza Kasko da € 1,000,00 a € 0,00 ;

B)  Per l’annualità 2020 l’Impegno 4/2020 da €  17.400,00 a € 9.420,39 così  come meglio 



specificato:

- per la Polizza RCT/O da € 7.200,00 a € 6.000,00;

- per la Polizza Infortuni da € 6.000,00 ad € 3.420,39;

- per la Polizza RC Patrimoniale da € 3.200,00 a € 0,00;

- per la Polizza Kasko da € 1,000,00 a € 0,00 ;

4)  di  impegnare  sui  bilanci  futuri  dell’Unione dei  Comuni  Valli  e  Delizie le somme relative 
all’aggiudicazione della Polizza RCT/O e della Polizza Infortuni nel seguente modo:

- per le annualità 2021 – 2022 – 2023 € 6.000,00 per la Polizza RCT/O e € 3.420,39 per la 
Polizza Infortuni;

- per l’annualità 2024  € 3.000,00 per l’eventuale proroga tecnica della Polizza RCT/O e € 
1.710,20 per l’eventuale proroga tecnica della Polizza Infortuni;

5) di disporre la liquidazione delle spese oggetto del presente provvedimento nel rispetto delle 
disposizioni  legislative vigenti  e  secondo i  tempi  e le  modalità  definite nel  regolamento di 
contabilità;

6) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario dell’Unione dei Comuni Valli 
e Delizie per gli adempimenti di competenza;

7) di comunicare il presente provvedimento alle ditte partecipanti alla gara entro 5 giorni dalla 
data dello stesso, a norma dell’art. 76 –comma 5- del D.Lgs n. 50/2016;

8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio nonché nelle pagine 
dedicate  alla  “Amministrazione Trasparente”  presenti  nel  sito  istituzionale  dell’Unione  Valli  e 
Delizie secondo la tempistica normativamente prevista e che l’esito della gara sarà altresì reso 
noto nelle forme e nei tempi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016;

9) di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto 
di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  spesa  prevista,  ai  sensi 
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

                                                                                          F.to in digitale



           Il Dirigente

                                                                                     Travasoni Dott.ssa Patrizia

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).


