
 
 

Provincia di Reggio Emilia 

  
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pagina 1 di 5 

 
 

ORIGINALE 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE S.U.A. 

 
N. 127/C DEL 13-11-2020 

Codice Istruttore:  

Oggetto: PROCEDURA APERTA SUDDIVISA A LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI SERVIZI 
ASSICURATIVI: ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE CIG  85051965C5, RCT/O 
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DOPERA CIG 8505217719, RC 
PATRIMONIALE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI CIG 8505226E84, INFORTUNI CUMULATIVA CIG 8505239940, 
RCA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO CIG 8505244D5F,  ARD / CVT DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI 
PRIVATI CIG 8505251329,  TUTELA LEGALE CIG 8505265EB3 PER LE ESIGENZE DELLUNIONE 
COLLINE MATILDICHE E DEGLI ENTI/SOGGETTI PUBBLICI ADERENTI - CPV 66510000-8. DETERMINA 
A CONTRARRE 

 

L'anno  duemilaventi addì  tredici del mese di novembre, il Responsabile del SETTORE S.U.A. 
 
VISTI: 

 l'art.151 – comma 4 del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000; 

 l’articolo 183 comma 9 del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

 il D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e successive variazioni, i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità 
finanziaria;  

 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
- Consiglio dell’Unione n. 6 del 18/06/2020 con la quale è stato approvato il DUP 2020 – 2022;  
- Consiglio dell’Unione n. 7 del 18/06/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2020-2022; 
- Giunta dell’Unione n. 33 del 08/07/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2020-2022 e Piano della 

Performance e sono stati assegnati i budget per i medesimi esercizi; 
 
VISTO lo Statuto dell'Unione Colline Matildiche; 
 
VISTI 

 l’art. 107, comma 3, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 con il quale sono attribuiti ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi 
compresa l’assunzione degli impegni di spesa; 

 il Decreto del Presidente dell'Unione n. 19 del 10/12/2019 ad oggetto "Nomina Responsabile di posizioni organizzative 
dell'Unione Colline Matildiche” con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore SUA - Provveditorato; 

 
PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto; 
 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla copertura dei vari rischi assicurativi dell’Unione Colline Matildiche e 
dei Comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo in scadenza al 31.12.2020; 

 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il servizio assicurativo dell’Unione Colline 
Matildiche (RE) e degli Enti aderenti per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025; 
 
RILEVATO CHE trattandosi di un affidamento di importo superiore alle soglie comunitarie, la cui categoria merceologica non è 
ricompresa fra gli elenchi di cui al DPCM 24.12.2015 e al DPCM 11.7.2018, non sussiste l’obbligo di aderire alle convenzioni 
Consip S.p.A. e Intercent-ER; 
 
DATO ATTO che, comunque, non sono attive convenzioni Consip/Intercenter di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 
488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 
 
RITENUTO di procedere, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 all’espletamento di una gara mediante procedura aperta sulla 
piattaforma Telematica SATER di Intercenter, precisando che l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95 del suddetto 
Decreto, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
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RILEVATO che, in considerazione della natura dei servizi (servizi intellettuali) oggetto della presente gara, non sussiste la 
necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI; 
 
PRECISATO che ai sensi dell’art. 51 del Codice dei Contratti, l’appalto è suddiviso in 7 lotti, come di seguito indicato in base 
alle diverse tipologie di rischio: 
 
 

Lotto n° Descrizione e oggetto del lotto             CPV CIG 

1 All risks patrimonio immobile e mobile 66510000-8 85051965C5 

2 RCT/O responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera 66510000-8 8505217719 

3 RC Patrimoniale attività istituzionali 66510000-8 8505226E84 

4 Infortuni cumulativa 66510000-8 8505239940 

5 RCA Responsabilità Civile Auto 66510000-8 8505244D5F 

6 ARD / CVT Danni accidentali ai veicoli privati 66510000-8 8505251329 

7 Tutela Legale 66510000-8 8505265EB3 

 
 
 
ATTESO che il costo preventivato dei premi assicurativi per i servizi richiesti, per l’intera durata del contratto, ai fini delle soglie 
di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 ammonta a complessivi Euro 1.197.350,00 al lordo di imposte ed oneri fiscali così suddivisi: 
 
 
 

Lotto  sub lotto A sub lotto B sub lotto C sub lotto D Totale di Lotto 

 Servizio 
Assicurativo 

Unione 
Colline 
Matildiche 

Unione 
Colline 
Matildiche 
per conto del 
Comune di 
Albinea 

Unione Colline 
Matildiche per 
conto del 
Comune di 
Quattro Castella 
 

Unione Colline 
Matildiche per 
conto del 
Comune di 
Vezzano sul 
Crostolo 

Importo totale 
annuo per lotto 

1 All risks 

patrimonio 

immobile e mobile 

€ 1.500,00 € 24.000,00  

 
€ 25.500,00 € 10.500,00 €  61.500,00 

2 RCT/O €   4.500,00 € 23.000,00 € 40.000,00 € 18.000,00 €    85.500,00 

3 RC Patrimoniale 

attività istituzionali 
€   2.200,00 € 4.000,00 € 5.100,00 €   3.300,00 €    14.600,00 

4 Infortuni 

Cumulativa 
€   3.000,00 €   2.100,00 €   2.700,00 €       1.200,00 €      9.000,00 

5 RCA 

Responsabilità 

Civile Auto 

    €    23.000,00 

6 ARD / CVT Danni 

accidentali ai 

veicoli privati 

    €    5.000,00 

7 TUTELA LEGALE  €    3.400,00 € 5.500,00 € 6.900,00 €  3.300,00 €  19.100,00 

      € 217.700,00  
 

 

Corrispondenti ad un importo per l’intera durata dell’appalto di: 
 

  valore annuo valore 5 anni proroga tecnica totale 

lotto 1 All risks patrimonio immobile e mobile 
       
61.500,00  

       
307.500,00  

             
30.750,00  

       
338.250,00  

lotto2 - RCT/O                                   
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85.500,00  427.500,00  42.750,00  470.250,00  

lotto 3 - RC Patrimoniale attività istituzionali 
       
14.600,00  

         
73.000,00  

               
7.300,00  

         
80.300,00  

lotto 4 - Infortuni Cumulativa 
          
9.000,00  

         
45.000,00  

               
4.500,00  

         
49.500,00  

lotto 5 - RCA Responsabilità Civile Auto 
       
23.000,00  

       
115.000,00  

             
11.500,00  

       
126.500,00  

lotto 6 - ARD / CVT Danni accidentali ai veicoli privati 
          
5.000,00  

         
25.000,00  

               
2.500,00  

         
27.500,00  

lotto 7  - TUTELA LEGALE  
       
19.100,00  

         
95.500,00  

               
9.550,00  

       
105.050,00  

  
     
217.700,00  

   
1.088.500,00  

          
108.850,00  

   
1.197.350,00  

 
CONSIDERATO CHE l'art. 65 del D.L. 34/2020 c.d. “Rilancio” ha disposto per le stazioni appaltanti e gli operatori economici 
l'esonero dal versamento dei contributi di gara (CIG) all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per tutte le procedure di gara 
avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020; 
 
PRECISATO ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

 con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire la copertura dei rischi assicurativi, meglio 
dettagliati sopra, dell’Unione Colline Matildiche (RE) e degli Enti aderenti; 

 il contratto ha ad oggetto i servizi assicurativi dell’Unione Colline Matildiche (RE) e degli Enti aderenti; 

 il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa; 

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nei capitolati speciali che formano parte integrante del presente 
provvedimento; 

 la scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs n. 50/2016; 

 
RICHIAMATE: 

- la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi.; 
- il DPR 28/12/2000 n° 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, e s.m.i.; 
- il D.lgs. 18/04/2016 n° 50 – Codice dei Contratti Pubblici; 
- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per le parti 
tutt'ora vigenti; 
- Linee Guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni, approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1096 del 26 ottobre 2016; 
- la L. 120/2020 di conversione in legge del decreto c.d. “semplificazioni” 
 
 

DETERMINA  

  
1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 

50/2016 per il servizio assicurativo dell’Unione Colline Matildiche (RE) e degli Enti aderenti per il periodo 01.01.2021 – 
31/12/2025 che sarà espletata sulla piattaforma telematica SATER di Intercenter; 

 
2) di utilizzare quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs n. 

50/2016; 
 

3) di approvare i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale: 

 Bando di gara; 

 Disciplinare di gara 

 Allegato 1 Domanda di partecipazione 

 Allegato 2 - DGUE (operatore economico - DA COMPILARE SU SATER); 

 Allegato 3  - Dichiarazioni integrative DGUE concorrente; 

 Allegato 4 - DGUE (ausiliaria - DA COMPILARE SU SATER); 

 Allegato 5 - Dichiarazioni integrative DGUE ausiliaria 

 Allegato 3 - Atti tecnici composti da: 

 Capitolati tecnici di gara (lotti da 1 a 7) 

 Allegati lotto 5 (elenchi veicoli tutti gli enti) 

 Report sinistri di tutti i lotti  
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 Elenchi immobili valorizzati disponibili 

 Schede di rischio informative (tutti gli enti) 

 Fac-simile schede offerta tecnica (lotti da 1 a 7) 

 Fac-simile schede di offerta economica (lotti da 1 a 7). 

 
4) di dare atto che ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, l’importo complessivo lordo dell’appalto è 

pari ad € 1.197.350,00 comprensivo del periodo di eventuale proroga; 
 

5) di stabilire che il contratto sarà stipulato in forma pubblico amministrativa; 
 

6) di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, trattandosi di servizi di natura intellettuale; 
 

7) di dare atto che l'art. 65 del D.L. 34/2020 c.d. “Rilancio” ha disposto per le stazioni appaltanti e gli operatori economici 
l'esonero dal versamento dei contributi di gara (CIG) all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per tutte le 
procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 
 

8) di provvedere con successivo atto e non prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, alla nomina 
della commissione giudicatrice; 
 

9) di dare atto che i C.I.G. (Codice Identificativo Gara) assegnati ai servizi assicurativi, necessari per gli adempimenti di cui 
alla citata L. 136/2010, sono i seguenti: 
 

Lotto 1:  85051965C5 

Lotto 2:  8505217719 

Lotto 3   8505226E84 

Lotto 4   8505239940 

Lotto 5   8505244D5F 

Lotto 6   8505251329 

Lotto 7   8505265EB3 

 

10) di disporre che l’estratto del bando di gara venga pubblicato, oltre che sul sito internet dell’Unione Colline Matildiche e 
degli Enti aderenti, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana, sul 
SITAR, nonché su almeno due quotidiani di rilevanza nazionale e locale; 
 

11) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza; 
 

12) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis 
del D. Lgs. 267/2000 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 

   IL RESPONSABILE DEL 3^ SETTORE  

Dott. Rita Casotti 
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Quattro Castella, lì            
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 Filippi Roberta 
 

 


