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COMUNE DI DERUTA  
                Provincia di Perugia 

        
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Ufficio Segreteria 
 

REGISTRO GENERALE    nr. 432 Del 10/10/2016    
  
OGGETTO: "PROCEDURA NEGOZIATA POLIZZE ASSICURATIVE" . 
DETERMINAZIONI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELL'ANOMAL IA DELL'OFFERTA 
PER I LOTTI 3, 4 E 5.  
 

ELENCO CIG 
LOTTO 3 
POLIZZA INCENDI 

6689254307 

LOTTO 4 
POLIZZA INFORTUNI 

6689259726 

LOTTO 5 
POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA 

6689268E91 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

VISTE E RICHIAMATE : 

• La convenzione stipulata in data 21/04/2015 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; 

• La proposta di Delibera di Giunta Comunale presentata dall’Ufficio Segreteria in data 18/03/2016 
che, in data 23/03/2016, ha ottenuto parere contabile negativo, in quanto non era stato ancora 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso; 

• 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 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; 
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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 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. 

• La Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 28/04/2016, con la quale si è 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 

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 



COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 432 del 10/10/2016                                 3 

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. 

• La Determinazione Dirigenziale n. 184 del 10/05/2016, con la quale si è disposto quanto segue: 

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.. 

• La comunicazione della Provincia di Perugia del 14/06/2016, acquisita in pari data al Protocollo 
Comunale al N. 7370/2016, con la quale si rendevano noti i tempi previsti per l’espletamento della 
procedura di gara, che si protrarranno almeno fino a tutto il mese di luglio 2016; 

• La Determinazione Dirigenziale n. 251 del 15/06/2016, con la quale è stato disposto quanto segue: 

1) Di disporre la proroga tecnica dei servizi oggetto del presente appalto pubblico per il tempo 
necessario all’espletamento della procedura di gara, calcolato, sulla base delle informazioni 
oggi disponibili, in 90 giorni (fino al 30/09/2016);  

2) Di trasmettere il presente atto al Broker Assicurativo legato al Comune di Deruta giusto 
contratto, affinché si attivi per la proroga dei contratti assicurativi oggetto della presente 
procedura; 

3) Di trasmettere il presente atto 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.; 

4) Di rinviare a successivo atto del Responsabile del Servizio l’assunzione del formale impegno di 
spesa. 

• La Determinazione Dirigenziale n. 270 del 28/06/2016 e la Determinazione Dirigenziale n. 271 del 
29/06/2016, con le quali sono stati impegnati e liquidati i fondi necessari per la proroga tecnica delle 
polizze assicurative fino al 30/09/2016; 

• La comunicazione della Provincia di Perugia del 19/07/2016, acquisita in pari data al Protocollo 
Comunale al N. 8787/2016, con la quale si rendeva noto il termine delle ore 12,00 del 08/08/2016, 
individuato come termine di scadenza per la presentazione delle offerte; 

• La comunicazione della Grifo Insurance Brokers S.p.A. del 04/08/2016, acquisita in data 
05/08/2016 al Protocollo Comunale al N. 9508/2016, con la quale si rendeva noto il nuovo termine 
di scadenza per la presentazione delle offerte fissato al 23/08/2016, nonché la data del 01/09/2016 
individuata come seduta del seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa; 

• La comunicazione della Provincia di Perugia del 24/08/2016, acquisita in data 29/08/2016 al 
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Protocollo Comunale al N. 10222/2016, con la quale si confermava la data del 01/09/2016 
individuata come seduta del seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa; 

• La Determinazione Dirigenziale  della Provincia di Perugia – Settore Amministrativo Area Vasta – 
Servizio Stazione Appaltante n. 1588 del 02/09/2016 con la quale si è provveduto alla nomina della 
Commissione di aggiudicazione; 

• La Determinazione Dirigenziale n. 405 del 22/09/2016, con la quale è stato disposto quanto segue: 
1) Di approvare il verbale rimesso dalla competente Commissione tecnica e relativo alla procedura 

negoziata denominata “Affidamento Servizi Assicurativi”, allegato al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale; 

2) Di disporre in modo da evitare scoperture assicurative all’ente in tutti i lotti oggetto della 
procedura. 

ACCERTATO che nelle conclusioni del verbale approvato con l’atto indicato al precedente punto si 
legge quanto segue con riferimento ai singoli lotti: 

LOTTO 1 

In merito al lotto 1 (RCT/RCO) si propone l’aggiudicazione nei confronti del GRUPPO ITAS, Piazza 
delle donne lavoratrici, 2 - 30123 TRENTO; 

LOTTO 2 

In merito al lotto 2 (FURTO) si propone l’aggiudicazione nei confronti della REALE MUTUA, Viale 
Tazio Nuvolari, 19 - 06123 PERUGIA; 

LOTTO 3 

In merito al lotto 3 (INCENDIO) la Commissione rileva che l’offerta presentata dal GRUPPO ITAS, 
Piazza delle donne lavoratrici, 2 - 30123 TRENTO, superando la soglia dei 4/5 sia per il punteggio 
assegnato all’elemento prezzo, sia per la somma dei punteggi assegnati agli altri elementi di 
valutazione, risulta anormalmente bassa. Dovrà, conseguentemente, essere avviato il sub procedimento 
di verifica dell’anomalia dell’offerta; 

LOTTO 4 

In merito al lotto 4 (INFORTUNIO) la Commissione rileva che l’offerta presentata da UNIPOLSAI, 
Via Stalingrado, 95, BOLOGNA, P.I. 00818570012, superando la soglia dei 4/5 sia per il punteggio 
assegnato all’elemento prezzo, sia per la somma dei punteggi assegnati agli altri elementi di 
valutazione, risulta anormalmente bassa. Dovrà, conseguentemente, essere avviato il sub procedimento 
di verifica dell’anomalia dell’offerta; 

LOTTO 5  



COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 432 del 10/10/2016                                 5 

In merito al lotto 5 (RCA LIBRO MATRICOLA) la Commissione rileva che l’offerta presentata da 
UNIPOLSAI, Via Stalingrado, 95, BOLOGNA, P.I. 00818570012, superando la soglia dei 4/5 sia per il 
punteggio assegnato all’elemento prezzo, sia per la somma dei punteggi assegnati agli altri elementi di 
valutazione, risulta anormalmente bassa. Dovrà, conseguentemente, essere avviato il sub procedimento 
di verifica dell’anomalia dell’offerta; 

LOTTO 6 

In merito al lotto 6 (KASKO)  si propone l’aggiudicazione nei confronti di AIG EUROPE, Via della 
Chiusa, 2 - 20123 MILANO; 

VISTA E RICHIAMATA  la Determinazione Dirigenziale n. 412 del 28/09/2016, con la quale è stato 
disposto quanto segue: 

1) Di affidare la polizza assicurativa di cui al lotto 1 (RCT/RCO) al GRUPPO ITAS, Piazza delle 
donne lavoratrici, 2 - 30123 TRENTO, P.I. 00110750221, ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 32 e 36, D. Lgs. 50/2016; 

2) Di affidare la polizza assicurativa di cui al lotto 2 (FURTO) alla REALE MUTUA, Viale Tazio 
Nuvolari, 19 - 06123 PERUGIA, P.I. 00875360018, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 
e 36, D. Lgs. 50/2016; 

3) Di avviare il sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ex art. 97, D. Lgs. 50/2016 
nei confronti del GRUPPO ITAS, Piazza delle donne lavoratrici, 2 - 30123 TRENTO, P.I. 
00110750221, per l’offerta presentata con riferimento al lotto 3 (INCENDIO); 

4) Di avviare il sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ex art. 97, D. Lgs. 50/2016 
nei confronti del UNIPOLSAI, Via Stalingrado, 95, BOLOGNA, P.I. 00818570012, per l’offerta 
presentata con riferimento al lotto 4 (INFORTUNIO); 

5) Di avviare il sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ex art. 97, D. Lgs. 50/2016 
nei confronti del UNIPOLSAI, Via Stalingrado, 95, BOLOGNA, P.I. 00818570012, per l’offerta 
presentata con riferimento al lotto 5 (RCA LIBRO MATRICOLA); 

6) Di affidare la polizza assicurativa di cui al lotto 6 (KASKO) alla AIG EUROPE, Via della 
Chiusa, 2 - 20123 MILANO, P.I. 08037550962, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 e 
36, D. Lgs. 50/2016; 

7) Di procedere alla verifica dei requisiti di ordine generale nei confronti degli operatori economici 
aggiudicatari dei lotti 1, 2 e 6; 

8) Di richiedere al broker assicurativo la proroga delle polizze esistenti con riferimento ai lotti 3, 4 
e 5, ovvero, in caso di impossibilità di concessione della proroga, il reperimento sul mercato di 
polizza assicurativa per i medesimi rischi, il tutto per la durata massima di due mesi; 
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9) Di impegnare la somma di € 32.500,00 per le attività indicate al precedente alinea per il rischio 
RCT/RCO (LOTTO 1), affidato a GRUPPO ITAS, Piazza delle donne lavoratrici, 2 - 30123 
TRENTO, P.I. 00110750221; 

10) Di imputare la spesa complessiva di cui sopra, come di seguito indicato nella tabella sottostante 
e in relazione all’esigibilità come segue:  

Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario Data Esigibil. 
Mese/Anno 

2016 390 355 C.D.C. 355 - SERVIZI 
GENERALI DIVERSI 

2016 1010803 S 32.500,00 GRUPPO ITAS, Piazza 
delle donne lavoratrici, 2 

- 30123 TRENTO, P.I. 
00110750221 

  

11) Di impegnare la somma di € 4.285,00 per le attività indicate al precedente alinea per il rischio 
FURTO (LOTTO 2), affidato a REALE MUTUA, Viale Tazio Nuvolari, 19 - 06123 PERUGIA, 
P.I. 00875360018; 

12) Di imputare la spesa complessiva di cui sopra, come di seguito indicato nella tabella sottostante 
e in relazione all’esigibilità come segue:  

Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario Data Esigibil. 
Mese/Anno 

2016 390 355 C.D.C. 355 - SERVIZI 
GENERALI DIVERSI 

2016 1010803 S 4.285,00 REALE MUTUA, Viale 
Tazio Nuvolari, 19 - 

06123 PERUGIA, P.I. 
00875360018 

  

13) Di impegnare la somma di € 1.350,00 per le attività indicate al precedente alinea per il rischio 
KASKO (LOTTO 6), affidato a AIG EUROPE, Via della Chiusa, 2 - 20123 MILANO, P.I. 
08037550962; 

14) Di imputare la spesa complessiva di cui sopra, come di seguito indicato nella tabella sottostante 
e in relazione all’esigibilità come segue:  

Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario Data Esigibil. 
Mese/Anno 

2016 390 355 C.D.C. 355 - SERVIZI 
GENERALI DIVERSI 

2016 1010803 S 1.350,00 AIG EUROPE, Via della 
Chiusa, 2 - 20123 

MILANO, P.I. 
08037550962 

  

15) Di  trasmettere il presente  atto  d'impegno  al responsabile del Servizio Finanziario di questo 
Ente,  per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

16) Il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 
Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

17) Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte 
del responsabile dell’Ufficio, si sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità. 

ACCERTATO che, con riferimento al lotto 3 (INCENDIO), come previsto al punto 3) del dispositivo 
della Determinazione Dirigenziale n. 412 del 28/09/2016, è stata inviata al GRUPPO ITAS, Piazza 
delle donne lavoratrici, 2 - 30123 TRENTO, P.I. 00110750221 richiesta di giustificazione 
dell’anomalia dell’offerta ex art. 97, D. Lgs. 50/2016, con PEC n. 11611 del 29/09/2016; 
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VERIFICATO  che, con PEC n. 11707 del 03/10/2016 il GRUPPO ITAS, Piazza delle donne 
lavoratrici, 2 - 30123 TRENTO, P.I. 00110750221, ha inviato comunicazione recante le giustificazioni 
dell’anomalia dell’offerta; 

RITENUTE  tali giustificazioni pienamente soddisfacenti;  

ACCERTATO che, con riferimento al lotto 4 (INFORTUNIO), come previsto al punto 4) del 
dispositivo della Determinazione Dirigenziale n. 412 del 28/09/2016, è stata inviata a UNIPOLSAI, 
Via Stalingrado, 95, BOLOGNA, P.I. 00818570012 richiesta di giustificazione dell’anomalia 
dell’offerta ex art. 97, D. Lgs. 50/2016, con PEC n. 11613 del 29/09/2016; 

VERIFICATO  che, con PEC n. 11679 del 30/09/2016 UNIPOLSAI, Via Stalingrado, 95, 
BOLOGNA, P.I. 00818570012, ha inviato comunicazione recante le giustificazioni dell’anomalia 
dell’offerta; 

RITENUTE  tali giustificazioni pienamente soddisfacenti;  

ACCERTATO che, con riferimento al lotto 5 (RCA LIBRO MATRICOLA), come previsto al punto 
5) del dispositivo della Determinazione Dirigenziale n. 412 del 28/09/2016, è stata inviata a 
UNIPOLSAI, Via Stalingrado, 95, BOLOGNA, P.I. 00818570012 richiesta di giustificazione 
dell’anomalia dell’offerta ex art. 97, D. Lgs. 50/2016, con PEC n. 11614 del 29/09/2016; 

VERIFICATO  che, con PEC n. 11680 del 30/09/2016 UNIPOLSAI, Via Stalingrado, 95, 
BOLOGNA, P.I. 00818570012, ha inviato comunicazione recante le giustificazioni dell’anomalia 
dell’offerta; 

RITENUTE  tali giustificazioni pienamente soddisfacenti; 

VISTE E RICHIAMATE: 

• La comunicazione del Gruppo ITAS, pervenuta in data 29/09/2016, ore 17,52 e acquisita in data 
30/09/2016 al Protocollo Comunale al N. 11643/2016, avente ad oggetto la quantificazione della 
spesa per la proroga tecnica per 2 mesi della polizza Incendio, quantificata in € 1.500,00; 

• La comunicazione della Grifo Insurance Brokers S.p.A. pervenuta in data 30/09/2016 e acquisita in 
pari data al Protocollo Comunale al N. 11658/2016, avente ad oggetto: 

a) la quantificazione della spesa per la proroga tecnica della polizza RCA Libro Matricola (Polizza 
n. 230-118602445), quantificata in € 868,00; 

b) la quantificazione della spesa per la proroga tecnica della polizza Infortuni (Polizza n. 
102200181), quantificata in € 203,00; 
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c) la quantificazione della spesa per la proroga tecnica della polizza Infortuni (Polizza n. 
102362414), quantificata in € 17,00; 

d) la quantificazione della spesa per la regolazione del premio della polizza Kasko chilometrica 
(Polizza n. 44766 – Scadenza 30/06/2015), quantificata in € 72,93; 

e) la quantificazione della spesa per la regolazione del premio della polizza Kasko chilometrica 
(Polizza n. 44766 – Scadenza 30/06/2014), quantificata in € 77,09; 

f) la quantificazione del rimborso per la regolazione del premio della polizza Infortuni (Polizza n. 
102200181), quantificata in € 510,00; 

• La Determinazione Dirigenziale n. 415 del 30/09/2016, con la quale è stato disposto quanto segue: 

1) Di impegnare e liquidare la somma di € 1.500,00 per la proroga tecnica della polizza 
assicurativa per il rischio Incendio; 

2) Di impegnare e liquidare la somma di € 868,00 per la proroga tecnica della polizza 
assicurativa per il rischio RCA Libro Matricola; 

3) Di impegnare e liquidare la somma di € 203,00 per la proroga tecnica della polizza 
assicurativa per il rischio Infortuni (Polizza n. 102200181); 

4) Di impegnare e liquidare la somma di € 17,00 per la proroga tecnica della polizza Infortuni 
(Polizza n. 102362414); 

5) Di impegnare e liquidare la somma di € 72,93 per la regolazione del premio della polizza 
Kasko chilometrica (Polizza n. 44766 – Scadenza 30/06/2015); 

6) Di impegnare e liquidare la somma di € 77,09 per la regolazione del premio della polizza 
Kasko chilometrica (Polizza n. 44766 – Scadenza 30/06/2014); 

7) Di accertare il rimborso della somma di € 510,00 per la regolazione del premio della polizza 
Infortuni (Polizza n. 102200181); 

8) Di imputare la spesa complessiva di € 2.228,02, come di seguito indicato nella tabella 
sottostante e in relazione all’esigibilità come segue:  

Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario Data Esigibil. 
Mese/Anno 

2016 390 355 C.D.C. 355 - SERVIZI 
GENERALI DIVERSI 

2016 1010803 S 2.228,02 7222 - GRIFO 
INSURANCE 

BROKERS S.P.A - VIA 
MARIO ANGELONI 
80/C, cod.fisc. /p.i. IT  

01832790545 
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9) Di  trasmettere il presente  atto  d'impegno  al responsabile del Servizio Finanziario di questo 
Ente,  per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

10) Il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 
Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

11) Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte 
del responsabile dell’Ufficio, si sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità. 

VISTI E RICHIAMATI: 

• Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

• Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture.”; 

• Il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

• I provvedimenti sindacali di nomina dei Responsabili di Area e di conferimento degli incarichi di 
posizione organizzativa; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

D E T E R M I N A 

1) Di affidare la polizza assicurativa di cui al lotto 3 (INCENDIO) al GRUPPO ITAS, Piazza delle 
donne lavoratrici, 2 - 30123 TRENTO, P.I. 00110750221, ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 32 e 36, D. Lgs. 50/2016; 

2) Di impegnare la somma di € 6.694,60 per le attività indicate al precedente alinea per il rischio 
INCENDIO (LOTTO 3), affidato a GRUPPO ITAS, Piazza delle donne lavoratrici, 2 - 30123 
TRENTO, P.I. 00110750221; 

3) Di imputare la spesa complessiva di cui sopra, come di seguito indicato nella tabella sottostante e 
in relazione all’esigibilità come segue:  

Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario Data Esigibil. 
Mese/Anno 

2016 390 355 C.D.C. 355 - SERVIZI 
GENERALI DIVERSI 

2016 1010803 S 6.694,60 GRUPPO ITAS, Piazza 
delle donne lavoratrici, 2 - 

30123 TRENTO, P.I. 
00110750221 

  

4) Di affidare la polizza assicurativa di cui al lotto 4 (INFORTUNIO) a UNIPOLSAI, Via 
Stalingrado, 95, BOLOGNA, P.I. 00818570012, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 e 36, 
D. Lgs. 50/2016; 
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5) Di impegnare la somma di € 1.273,00 per le attività indicate al precedente alinea per il rischio 
INFORTUNIO (LOTTO 4), affidato a UNIPOLSAI, Via Stalingrado, 95, BOLOGNA, P.I. 
00818570012; 

6) Di imputare la spesa complessiva di cui sopra, come di seguito indicato nella tabella sottostante e 
in relazione all’esigibilità come segue:  

Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario Data Esigibil. 
Mese/Anno 

2016 390 355 C.D.C. 355 - SERVIZI 
GENERALI DIVERSI 

2016 1010803 S 1.273,00 UNIPOLSAI, Via 
Stalingrado, 95, 
BOLOGNA, P.I. 

00818570012 

  

7) Di affidare la polizza assicurativa di cui al lotto 5 (RCA LIBRO MATRICOLA) a UNIPOLSAI, 
Via Stalingrado, 95, BOLOGNA, P.I. 00818570012, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 
e 36, D. Lgs. 50/2016; 

8) Di impegnare la somma di € 5.681,11 per le attività indicate al precedente alinea per il rischio 
RCA LIBRO MATRICOLA (LOTTO 5), affidato a UNIPOLSAI, Via Stalingrado, 95, 
BOLOGNA, P.I. 00818570012; 

9) Di imputare la spesa complessiva di cui sopra, come di seguito indicato nella tabella sottostante e 
in relazione all’esigibilità come segue:  

Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario Data Esigibil. 
Mese/Anno 

2016 390 355 C.D.C. 355 - SERVIZI 
GENERALI DIVERSI 

2016 1010803 S 5.681,11 UNIPOLSAI, Via 
Stalingrado, 95, 
BOLOGNA, P.I. 

00818570012 

  

10) Di procedere alla verifica dei requisiti di ordine generale nei confronti degli operatori economici 
aggiudicatari dei lotti 3, 4 e 5; 

11) Di  trasmettere il presente  atto  d'impegno  al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,  
per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, 
comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

12) Il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 
Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

13) Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del 
responsabile dell’Ufficio, si sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità. 

L’Istruttore: Dott.ssa Michela Ficara 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 

OGGETTO:"PROCEDURA NEGOZIATA POLIZZE ASSICURATIVE". 
DETERMINAZIONI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELL'ANOMAL IA 
DELL'OFFERTA PER I LOTTI 3, 4 E 5. 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta in oggetto. 
 
  
Deruta, lì 10 ottobre   2016  
  

Il Responsabile di Area 
 Dott. Marco Taralla 
 
 
 
 


