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COMUNE DI DERUTA 
PROVINCIA DI PERUGIA 

 Ufficio Segreteria 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 
 

REGISTRO GENERALE 

nr. 184 Del 10/05/2016  

  

 
 

OGGETTO: "PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI. PERIODO DAL 

30/06/2016 AL 30/06/2019.". DETERMINA A CONTRARRE.  

 

 

PREMESSO che è prossimo alla scadenza il contratto di appalto denominato “Polizze assicurative”; 

ACCLARATO che la proposta di Delibera di Giunta Comunale presentata dall’Ufficio Segreteria in data 

18/03/2016 ha ottenuto in data 23/03/2016 parere contabile negativo, in quanto non era stato ancora approvato 

il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso; 

VISTA E RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 160 del 15/04/2016, con la quale si è disposto quanto 

segue: 

1) Di approvare gli allegati al presente atto (“AVVISO” e “MODELLO DI DOMANDA”), come predisposti 

dall’Ufficio Segreteria di questo Comune; 

2) Di procedere alla pubblicazione degli stessi all’interno della sezione “Avvisi” del sito istituzionale dell’ente; 

3) Di individuare nelle ore 23,59 del 01/05/2016 il termine ultimo per presentare la manifestazione di interesse 

da parte degli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento del 

servizio; 

4) Di stabilire che tale manifestazione di interesse debba essere presentata inviando una PEC all’indirizzo 

comune.deruta@postacert.umbria.it; 

5) Di stabilire che qualora la pubblicazione dell’avviso di cui ai punti che precedono non sortisca alcun effetto 

ovvero sortisca un effetto insufficiente, nel senso che vengano presentate meno di cinque richieste di invito a 

presentare offerta, si procederà ad invitare a partecipare al cottimo fiduciario tutte le imprese assicurative 
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che hanno presentato offerta nelle precedenti selezioni gestite da questa stazione appaltante e che hanno 

consentito di sottoscrivere le polizze in scadenza al 30/06/2016. 

VERIFICATO CHE: 

• in attuazione di quanto sopra, in data 15/04/2016 è stata avviata un’indagine di mercato per l’individuazione 

di operatori economici interessati a partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi; 

• i soggetti eventualmente interessati in possesso dei requisiti prescritti, entro le ore 23,59 del 01/05/2016, 

avrebbero dovuto inviare la propria manifestazione di interesse all’indirizzo PEC del Comune, indicando il 

recapito cui intendevano ricevere gli atti di gara; 

• entro le ore 23,59 del 01/05/2016 dodici (12) operatori economici hanno manifestato il proprio interesse alla 

procedura, per tutti o parte dei lotti, e precisamente: 

− GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, Viale Cesare Pavese, 385 – ROMA, pervenuta il 19/04/2016 alle ore 

14,41, acquisita al Protocollo Comunale n. 4826 del 19/04/2016 (LOTTI 1,2,3,4,5,6); 

− SBD ASSICURAZIONI SRL, Via Ripamonti, 44 – Milano (MI), pervenuta il 19/04/2016 alle ore 18,02, 

acquisita al Protocollo Comunale n. 4842 del 20/04/2016 (LOTTI 1,2,3,4); 

− REALE MUTUA ASSICURAZIONI, Via Corte d’Appello, 11 – Torino (TO), pervenuta il 22/04/2016 alle ore 

09,19, acquisita al Protocollo Comunale n. 4974 del 22/04/2016 (LOTTI 1,2,3,4,5,6); 

− FATA ASSICURAZIONI DANNI S.P.A., Via Urbana, 169/A – ROMA, pervenuta il 26/04/2016 alle ore 

09,19, acquisita al Protocollo Comunale n. 5033 del 26/04/2016 (LOTTI 1,2,3); 

− ELITE INSURANCE COMPANY LTD, Via della Moscova, 3 – Milano (MI), pervenuta il 22/04/2016 alle ore 

17,03, acquisita al Protocollo Comunale n. 5036 del 26/04/2016 (LOTTO 1); 

− GENERALI ITALIA SPA, Via Marocchesa, 14 – Mogliano Veneto (TV), pervenuta il 22/04/2016 alle ore 

16,33, acquisita al Protocollo Comunale n. 5037 del 26/04/2016 (LOTTI 1,2,3,4,5,6); 

− ITAS MUTUA, Piazza delle donne lavoratrici, 2 – Trento (TN), pervenuta il 26/04/2016 alle ore 16,10, 

acquisita al Protocollo Comunale n. 5075 del 26/04/2016 (LOTTI 1,2,3,4,5,6); 

− XL INSURANCE COMPANY SE, con sede legale in Gran Bretagna, Gracechurch Street, London EC3V 

0XL XL House 70 e sede secondaria in Via Visconti di Modrone, 15 – Milano (MI), pervenuta il 27/04/2016 

alle ore 10,29, acquisita al Protocollo Comunale n. 5092 del 27/04/2016 (LOTTI 1,3); 

− HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D’ASSICURAZIONI SA, Via G.B. Cassinis, 21 – Milano (MI), 

pervenuta il 28/04/2016 alle ore 09,58, acquisita al Protocollo Comunale n. 5152 del 28/04/2016 (LOTTI 

1,2,3,4,5,6); 
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− AIG EUROPE LIMITED, Via della Chiusa, 2 – Milano (MI), pervenuta il 28/04/2016 alle ore 13,11, 

acquisita al Protocollo Comunale n. 5185 del 28/04/2016 (LOTTI 1,4,6); 

− LLOID’S, Corso Garibaldi, 86 – Milano (MI), pervenuta il 29/04/2016 alle ore 12,21, acquisita al Protocollo 

Comunale n. 5264 del 29/04/2016 (LOTTI 1,4,6); 

− UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A., Via Stalingrado, 45 – Bologna (BO), pervenuta il 29/04/2016 alle 

ore 16,55, acquisita al Protocollo Comunale n. 5292 del 02/05/2016 (LOTTI 1,2,3,4,5,6); 

RITENUTO che le manifestazioni di interesse sopra riportate presentino gli elementi richiesti e debbano, 

pertanto, essere ammesse; 

VISTA E RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2016, avente ad oggetto 

“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 E DEI RELATIVI ALLEGATI”, dichiarata 

immediatamente esecutiva; 

VISTA E RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale del 28/04/2016, con la quale è stato disposto quanto 

segue: 

1) 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 – POLIZZA RCT/RCO; 

Lotto n. 2 – FURTO;  

Lotto n. 3 – INCENDIO; 

Lotto n. 4 – INFORTUNI;  

Lotto n. 5 – RCA; 

Lotto n. 6 – KASKO; 

2) Di dare atto che l’affidamento dei suddetti servizi avrà la durata di anni tre a decorrere dalle ore 24:00 del 

30/06/2016 e che i rispettivi importi a base d’asta vengono determinati come segue :  

 ANNUALE TRIENNALE 

Lotto n. 1 – POLIZZA RCT/RCO € 40.000,00 € 120.000,00 

Lotto n. 2 – FURTO € 6.000,00 € 18.000,00 

Lotto n. 3 – INCENDIO € 12.000,00 € 36.000,00 
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Lotto n. 4 – INFORTUNI € 1.300,00 € 3.600,00 

Lotto n. 5 – RCA € 6.000,00 € 18.000,00 

Lotto n. 6 – KASKO € 1.500,00 € 4.500,00 

3) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa di questo Comune affinché 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; 

4) Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto 

comma, D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

VISTA la lettera di invito allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

VISTI E RICHIAMATI: 

• il decreto sindacale n. 1 del 04/01/2016, con il quale sono state assegnate le funzioni di Responsabile 

dell’Area Amministrativa; 

• l’allegato al presente atto (“LETTERA DI INVITO”); 

• l’allegato al presente atto (“ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI E LOTTI DI INTERESSE); 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

• il Testo unico dell’ordinamento degli Enti  Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

CONSIDERATO che in data 21/04/2015 è stata stipulata una convenzione tra il Comune di Deruta e la Provincia 

di Perugia ai sensi dell’art. 33, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con la quale sono state affidate alla Provincia 

stessa le attribuzioni di centrale di committenza; 

VERIFICATO che, ai sensi del vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, 

compete allo scrivente funzionario gestire la procedura di approvvigionamento di cui trattasi; 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa né diminuzione di entrate a carico 

del Comune; 

DATO ATTO che in capo all’istruttore la presente proposta di deliberazione, così come in capo ai funzionari 

chiamati ad esprimere i pareri di cui all’art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono profili di incompatibilità e di 

conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari dei suoi effetti; 

Per i motivi di cui in premessa, 

DETERMINA 
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1) Di approvare la lettera di invito allegata al presente atto; 

2) Di approvare l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di gara, ciascuno con riferimento ai 

lotti per i quali ha manifestato interesse; 

3) Di disporre l’invio della documentazione di gara alla Provincia di Perugia – Ufficio Appalti, come previsto dalla 

convenzione tra il Comune di Deruta e la Provincia di Perugia stipulata in data 21/04/2015 ai sensi dell’art. 

33, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

L’Istruttore: Dott.ssa Michela Ficara 

 

      

                 
Deruta, lì 10/05/2016 IL RESPONSABILE DI AREA 

  

 
  

  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
 
OGGETTO:"PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI S ERVIZI 
ASSICURATIVI. PERIODO DAL 30/06/2016 AL 30/06/2019.". DETERMINAZIONI. 
 
 
In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere:  
 FAVOREVOLE  
 
 
 
Deruta, li 10/05/2016 Il Responsabile di Area 
  Dott. Marco Taralla 
 
 

 

  
  
 



Comune di Deruta - Determinazione n. 184 Del 10/05/2016 

 
 
 

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 16/08/2016 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 16/08/2016 IL RESPONSABILE 

DELLE PUBBLICAZIONI  
 

 

  

  
 
 
 
 
 


