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OGGETTO: Copertura assicurativa ramo incendio e furto. Determinazione a contrarre ed approvazione documenti di gara.    

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
      
PREMESSO CHE :  
in data 30 giugno 2013 andranno a scadenza le seguenti polizze assicurative : incendio; furto; RCT/O; infortuni; Kasko; 
la procedura di cottimo fiduciario esperita lo scorso mese di maggio si è conclusa regolarmente ma senza che, in riferimento ai lotti incendio 
e furto, pervenissero offerte;  
la Giunta comunale con deliberazione n° 96 del 13.06.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, ha disposto quanto segue : “Di 
approvare i capitolati speciali di polizza/gara per l’affidamento dei servizi assicurativi come allegati al presente atto tanto da formarne sua 
parte integrante e sostanziale e relativi ai seguenti lotti : Lotto n. 1 – Incendio; Lotto n. 2 Furto; Di dare atto che l’affidamento dei suddetti 
servizi avrà la durata di anni tre a decorrere dalle ore 24:00 del 31.07.2013 e che i rispettivi importi a base d’asta vengono determinati come 
segue : Lotto n. 1 – Incendio = annuale euro 5.500,00 – triennale euro 16.500,00;Lotto n. 2 – Furto = annuale euro 6.000,00 – triennale euro 
18.000,00; Di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa di questo Comune affinchè proceda ai sensi della normativa di legge e 
regolamentare richiamata nella parte in premessa all’indizione e successiva gestione della procedura finalizzata all’aggiudicazione dei servizi 
di cui trattasi, esprimendo, nel contempo, parere favorevole a che, ove necessario e tecnicamente corretto, possano essere prorogate, fino 
alle ore 24:00 del 31.07.2013, le due polizze in scadenza alle ore 24:00 del 30.06.2013, per il tempo strettamente necessario ad attivare e 
concludere con un’aggiudicazione pienamente efficace la nuova procedura negoziata; Di rinviare ad un successivo momento, sempre previo 
specifico confronto tecnico con Grifo Insurance Brokers Spa, ogni decisione in merito alla copertura assicurativa ramo incendio e ramo furto 
aventi ad oggetto le opere depositate presso la Pinacoteca comunale ed il locale Museo regionale della Ceramica;  Di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile stanti i termini tecnici entro i quali la gara va indetta ed effettuata e le coperture assicurative di cui 
sopra garantite.”; 
stante quanto ai punti che precedono,va tempestivamente indetta e gestita procedura di appalto finalizzata a reperire le suddette coperture 
assicurative; 
non sussiste, alla data attuale, la possibilità di fare ricorso a modalità di acquisizione dei servizi assicurativi di cui trattasi tramite e-
procurement ( convenzioni CONSIP, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA, etc.); 
VISTO che il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi ascrive all’infrascritto funzionario il compito di indire 
e gestire la gara di cui in premessa; 
VISTI il D.lvo n° 163/2006, il D.P.R. n° 206/2010 ed il vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;    
VISTE le deliberazioni adottate sull’argomento dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ( AVCP); 
VISTI il D.lvo 18.08.2000, n° 267 e la legge n° 135/2012; 
SENTITO in merito alla materia di cui trattasi il broker assicurativo di cui questo Comune si avvale giusta contratto repertorio n° 1907, 
sottoscritto in data 21.01.2013, il quale ha, tra l’altro, provveduto, direttamente ed in prima battuta, alla stesura della documentazione di 
gara, poi valutata dallo scrivente funzionario; 

DETERMINA 
1. Di indire, stante quanto in premessa, procedura di cottimo fiduciario finalizzata a garantire copertura assicurativa alle due seguenti 

tipologie di rischio : incendio; furto; il tutto secondo i contenuti dei singoli capitolati speciali di polizza approvati dalla Giunta 
comunale con deliberazione n° 96 del 13.06.2013, dichiarata immediatamente eseguibile; 

2. Di disporre che la procedura di cui al punto che precede sia disciplinata dall’allegato disciplinare di gara alla cui approvazione si 
provvede, contestualmente, con questo atto determinativo, oltreché dai singoli capitolati speciali, come approvati dalla Giunta 
comunale dietro proposta tecnica dell’infrascritto funzionario; 

3. Di disporre che in mancanza di un albo dei fornitori cui attingere per individuare gli operatori economici possibili partecipanti al 
cottimo fiduciario, sia utilizzato e pubblicato sul sito internet istituzionale l’allegato avviso pubblico destinato ad informare sulla 
procedura de quo ed a facilitare il pervenire di richieste di invito a presentare offerte;      

4. Di stabilire che qualora la pubblicazione dell’avviso di cui al punto che preceda non sortisca effetto alcuno o sufficiente ( vale a dire 
almeno 5 richieste di invito a presentare offerta ), si procederà ad invitare a partecipare al cottimo fiduciario tutte le imprese 
assicurative che hanno presentato offerta nella precedente selezione gestita da questa stazione appaltante e che ha consentito di 
sottoscrivere le polizze in scadenza al 30.06.2013;   

5. Di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa, in quanto alla pubblicizzazione dei documenti 
di gara, così come all’inoltro delle lettere di invito, si procederà utilizzando sistemi e siti informatici fruibili a titolo non oneroso. 
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Deruta, lì 14/06/2013 IL RESPONSABILE DI AREA 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 

OGGETTO:Copertura assicurativa ramo incendio e furto. Determinazione a contrarre ed approvazione documenti di gara.   

 
 
In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere:  
 FAVOREVOLE 
 
 
 
Deruta, li 14/06/2013 Il Responsabile di Area 
  Dott. Marco Taralla 
 


