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COMUNE DI DERUTA 
PROVINCIA DI PERUGIA 

 AREA AMMINISTRATIVA 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 
 

REGISTRO GENERALE 

nr. 353 Del 12/07/2013  

  

 
 

OGGETTO: Copertura assicurativa contro il rischio incendio. Determinazione a contrarre.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO CHE :  
in data 31 luglio 2013, dopo una proroga mensile ( periodo dal 01.07.2013 al 31.07.2013) attivata a 

seguito di procedura di cottimo fiduciario andata deserta ed in attesa di esperire nuovo cottimo 

fiduciario con capitolato speciale e disciplinare di gara parzialmente rettificati, anch’esso poi andato 

deserto in data 08.07.2013, andrà a scadenza la copertura assicurativa contro il rischio incendio ( unico 

lotto assicurativo rimasto non aggiudicato rispetto ad un totale di cinque in scadenza tutti in data 

30.06.2013);  

la Giunta comunale con deliberazione n° 105 del 11.07.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, ha 

disposto quanto segue : “Di approvare il capitolato speciale di polizza per la copertura assicurativa 

rischio incendio, come allegato al presente atto tanto da formarne sua parte integrante e sostanziale ( 

peraltro identico a quello già approvato con deliberazione di Giunta comunale n° 96 del 13.06.2013); 

Di esprimere, stante quanto in premessa, parere favorevole a che la base d’asta sia questa volta lasciata 

libera, come peraltro suggerito da Grifo Insurance Brokers Spa nella nota sopra richiamata; Di 

riconfermare quale data di scadenza della copertura assicurativa di cui trattasi le ore 24:00 del 

30.06.2016; 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, alla 

gestione della procedura finalizzata all’aggiudicazione del servizio di cui trattasi”, 

stante quanto ai punti che precedono, va tempestivamente esperita procedura finalizzata a reperire la 

suddetta copertura assicurativa; 

non sussiste, alla data attuale, la possibilità di fare ricorso a modalità di acquisizione del servizio 

assicurativo 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 procedura d’appalto 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; 
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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 esperire un ulteriore tentativo di aggiudicazione del servizio di copertura assicurativa contro il 

rischio incendio, il tutto secondo il contenuto del capitolato speciale di polizza approvato dalla Giunta 

comunale con deliberazione n° 105 del 11.07.2013, dichiarata immediatamente eseguibile; 

2.Di disporre che la procedura di cui al punto che precede sia disciplinata, oltreché dal capitolato  

speciale, come approvato dalla Giunta comunale dietro proposta tecnica dell’infrascritto funzionario, 

dal documento allegato sub. 2, suggerito con nota del 10.07.2013, acquisita al protocollo comunale n° 

8135 del 11.07.2013, da Grifo Insurance Brokers spa e conforme alle disposizioni di massima dettate 

dalla Giunta comunale; 

3.Di disporre che in mancanza di un albo dei fornitori cui attingere per individuare gli operatori 

economici possibili destinatari dell’invito a presentare offerta, detto invito sia trasmesso, per i motivi a 

fianco di ciascuno indicati, ai seguenti tre operatori economici : Unipol  Assicurazioni con sede in 

Bologna, via Stalingrado, n. 45, in quanto in occasione dell’ultimo cottimo fiduciario andato deserto ha 

manifestato formalmente la propria disponibilità a garantire la copertura assicurativa necessitante a 

condizione che venissero riviste condizioni tecniche e, soprattutto, basi economiche; Gruppo Itas 

Assicurazioni con sede in Trento, via Mantova, n. 67, in quanto in occasione dell’ultimo cottimo 

fiduciario andato deserto ha manifestato la propria disponibilità a garantire la copertura assicurativa 

necessitante a condizione che venissero riviste condizioni tecniche e, soprattutto, basi economiche; 

AEC Underwriting, con sede legale in Roma, Piazza delle Muse, n. 7, in quanto, unico soggetto ad 

averlo fatto, con nota acquisita al protocollo comunale n° 7030 del 12.06.2013, ha chiesto iscrizione 

all’albo dei fornitori di questo Comune per la fornitura di servizi assicurativi e riassicurativi per tutti i 

rami – cat. 6-A di cui all’allegato II della Direttiva 2004/18/CE; 

4. Di individuare, stante quanto in premessa e l’esigenza di disporre urgentemente di una copertura 

assicurativa contro il rischio incendio, nelle ore 12:00 del giorno 24.07.2013, il termine ultimo entro il 

quale, pena l’esclisione, gli operatori economici di cui al punto che precede dovranno far pervenire le 

loro eventuali offerte in busta chiusa e sigillata, recante all’esterno generalità del mittente, destinatario ( 

Comune di Deruta ed oggetto ( offerta polizza assicurativa rischio incendio); 

5. Di individuare nel giorno 25.07.2013, a fare data dalle ore 09:00, la data in cui le eventuali offerte 

saranno esaminate e valutate da apposita commissione giudicatrice; 

6. Di individuare nell’Ufficio Segreteria di questo Comune, in collaborazione con Grifo Insurance 

Brokers spa, l’organo deputato a dare corretta ed integrale attuazione a questo atto determinativo;                                 

7.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. 

L’Istruttore:Dott. Marco Taralla      

                 
Deruta, lì 12/07/2013 IL RESPONSABILE DI AREA 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

 

OGGETTO:Copertura assicurativa contro il rischio incendio. Determinazione a contrarre. 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere:  

 FAVOREVOLE 
 

 

 

Deruta, li 12/07/2013 Il Responsabile di Area 

  Dott. Marco Taralla 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA 

 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi, a decorrere dal 17/07/2013 come prescritto dall’art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e s.m., 

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa. 

 

Deruta, lì 17/07/2013 IL RESPONSABILE 

DELLE PUBBLICAZIONI  

 
 

  

  

 

 

 

 

 


