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COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

         

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
  
   
* ORIGINALE *  ATTO N.  56    
 Del  28.04.2016                                  
  
  
 OGGETTO: 
 APPROVAZIONE CAPITOLATI SPECIALI DI POLIZZA 

PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI.  
 

  
 
L’anno 2016 il giorno 28 del mese di Aprile    alle ore 18:00, in Deruta nella Residenza Comunale, si è 

riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori: 
 
  Presente/Assente 
VERBENA ALVARO Sindaco Presente 
BATTISTELLI FRANCO Assessore Presente 
TONIACCINI MICHELE Assessore Presente 
VIRGILI STEFANO Assessore Presente 
MANCINELLI LIO Assessore Presente 

 
 
Presenti n  5 Assenti  n. 0 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale, dott. Marco Taralla. 
Il Presidente rag. Alvaro Verbena in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il 
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO  il documento istruttorio presentato dal Responsabile dell’area che si riporta integralmente; 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

OGGETTO: APPROVAZIONE CAPITOLATI SPECIALI DI POLIZZA PER L'AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI ASSICURATIVI.  

IL RESPONSABILE 

Ufficio Segreteria 

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 455 del 05/11/2012, in attuazione di quanto 
disposto dalla Giunta comunale ed in continuità rispetto a quanto fatto nelle precedenti annualità, questo 
Comune ha deciso di avvalersi, per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2016, di un servizio di brokeraggio 
assicurativo affidandolo alla ditta Grifo Insurance Brokers, con sede in Perugia, via Mario Angeloni, n. 
80/A, vincitrice di apposita procedura di selezione; 

ACCLARATO  che, nell’espletamento dell’incarico ricevuto, Grifo Insurance Brokers ha condotto, sulla 
scia di quanto già fatto nelle precedenti annualità, una programmazione volta ad ottimizzare e rendere più 
economico il “sistema” delle coperture assicurative dell’ente; 

ACCERTATO che, rispetto alla precedente procedura, si ritiene di integrare il sistema delle coperture 
assicurative dell’ente, inserendo il nuovo lotto dedicato alla “RC patrimoniale colpa lieve”, per tutelare i 
dipendenti comunali per la responsabilità civile e professionale, derivante agli stessi per perdite 
patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, qualora venga accertata la sola colpa lieve, in 
conseguenza di atti od omissioni di cui debbano rispondere a norma di legge nell'esercizio della loro 
attività; 

ACCERTATO che, rispetto alla precedente procedura, si ritiene di inserire nella medesima procedura la 
copertura assicurativa RCA; 

DATO ATTO che, stante quanto al punto che precede, detto broker ha provveduto a rimettere un “piano 
assicurativo” rispetto ai mezzi di proprietà comunale, individuati nell’allegato n. 1, le cui coperture sono 
tutte prossime alla scadenza; 

VISTO che il “piano assicurativo” di cui sopra, totalmente condiviso dall’Ufficio Segreteria, prevede 
quanto segue: 

invito alle Compagnie Assicurative interessate a fornire la garanzia RCA a quotare per un unico contratto 
nella forma a libro matricola alle seguenti condizioni:  

durata : anni 3 – dalle ore 24:00 del 01/07/2016 alle ore 24:00 del 30.06.2019; 

garanzie accessorie richieste : RC terzi trasportati; rinuncia alla rivalsa, Ricorso terzi da incendio; 
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massimali : euro 6.000.000,00 per sinistro / euro 5.000.000,00 per persone  / euro 1.000.000,00 per cose ; 

clausola di regolazione premio termini di comporto per il pagamento del premio : 30 giorni;  

DATO ATTO che coerentemente con la programmazione delle attività suddette e previo confronto con 
l’Ufficio Segreteria di questo Comune, detto broker ha provveduto a rimettere i capitolati di assicurazione 
individuando n. 6 distinti lotti da porre a gara e precisamente: 

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; 

DATO ATTO che i capitolati relativi ai lotti di cui sopra (RCT/RCO, Furto, Incendio, Infortuni, RCA, 
Kasko) sono stati redatti prevedendo una durata del rapporto assicurativo di anni tre, al fine di evitare 
dispendiose e ripetitive procedure ad evidenza pubblica a breve termine; 

DATO ATTO che la valutazione degli importi a base d’asta di ciascuno dei sei lotti è stata determinata 
con riferimento ai premi “storici”, ad eccezione che con riferimento al capitolato furto nel quale sono state 
ricomprese ulteriori opere d’arte fino ad oggi non assicurate, alle condizioni di rischio rilevate ed 
all’andamento della sinistrosità, e che gli stessi sono 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 

Lotto n. 4 – INFORTUNI € 1.300,00 € 3.900,00 

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

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

ACCERTATO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2016 è stato adottato il Bilancio 
di Previsione per l’anno finanziario 2016; 

VISTI E RICHIAMATI : 
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• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

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

• gli allegati sei capitolati speciali di polizza e ritenuti gli stessi conformi alle necessità di questo 
Comune; 

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale un atto che approvi il presente documento 
istruttorio e, per l’effetto, deliberi: 

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 

Lotto n. 4 – INFORTUNI € 1.300,00 € 3.900,00 

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

L’istruttore: Dr.ssa Michela Ficara 

 
 

RICHIAMATI: 
• il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 
• lo Statuto Comunale vigente  riadottato integralmente  con deliberazione consiliare n. 36  22.05.2008 ; 
• il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato  con deliberazione consiliare n. 62 del 29 

luglio 2008; 
• la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i singoli 

settori di attività; 
• la deliberazione di C.C. n. 21 del  28.04.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

per l’esercizio finanziario 2016/2018 e dei relativi allegati; 
• il decreto sindacale n. 1 del 4.01.2016, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a 

rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000; 
Visti ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile emessi ai sensi 
dell’art. 49, c.1, D.Lgs. N.267/2000; 
 

RITENUTO  di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le motivazioni esposte, 
 
Con voti unanimi e palesi, 
 

D E L I B E R A 
 

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

Lotto n. 3 – INCENDIO € 12.000,00 € 36.000,00 

Lotto n. 4 – INFORTUNI € 1.300,00 € 3.900,00 

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. 

 
Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto. 
 
 

ILSEGRETARIO                           IL SINDACO 
  Dr. Marco Taralla    Rag. Alvaro Verbena 
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PARERE DI REGOLARITA’TECNICA 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CAPITOLATI SPECIALI DI POLIZZA PER L'AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI ASSICURATIVI.  
 
 
 
PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO 

 
 
 
Visto con parere POSITIVO 
 
 
 
Deruta, lì 27 aprile    2016 IL RESPONSABILE DI AREA 

   DOTT. MARCO TARALLA 

 

 
 
 

  
PARERE CONTABILE 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CAPITOLATI SPECIALI DI POLIZZA PER 
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI.  

 
 
PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/82000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO 

 
Visto con parere POSITIVO      
 
 
Deruta, lì 27 aprile    2016 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  

 Luigi Di Vincenzo  

  

 

 
 
 

 


