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Comune di Fidenza

DETERMINAZIONE
N. 1008 DEL 11/12/2015
Settore: SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI
Oggetto: COTTIMO FIDUCIARIO
ASSICURATIVI. AGGIUDICAZIONE.

PER

L'AFFIDAMENTO

DI

SERVIZI

IL DIRIGENTE
Visti i bilanci di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015-2017, approvati con deliberazione del
Consiglio comunale n. 63 del 03 agosto 2015, esecutiva;
Visto il piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2015, definitivamente approvato con deliberazione
della Giunta comunale del 27 agosto 2015, esecutiva, integrato con il piano dettagliato degli obiettivi
prioritari ed il piano delle performance, a norma dell'art. 169, comma 3-bis del D.lgsl 267/2000, aggiunto
alla lettera g-bis del comma 1 dell'art.3 del d.l. n.174/2012, conv. in legge n.213/2012;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 10 settembre 2015 "Bilancio di previsione
annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ex D.P.R. 194/1996. Bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex
D.Lgs. 118/2011. Variazione", esecutiva;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 157 del 14 settembre 2015: "Piano esecutivo di
gestione 2015. Adeguamento alle variazioni di bilancio disposte con deliberazione consiliare n. 67 del 10
settembre 2015”, esecutiva;
Vista la definizione dei centri di costo e di responsabilità (principale e sussidiaria concorrente) per
l’attuazione, contenuta nello stesso piano;
Visti i decreti:
n. 28 del 29 ottobre 2014, con cui il Sindaco ing. Andrea Massari ha conferito all'arch. Alberto Gilioli
l'incarico di dirigenza del settore “Servizi tecnici”, per il periodo dal 1° novembre 2014 al 31 dicembre 2017;
n. 42 del 23 dicembre 2014, con cui ha conferito all'arch. Alberto Gilioli, fino al 30 aprile 2015, le
funzioni vicarie gestionali (già affidate con decreto n. 29 del 4 novembre 2014), di competenza dei seguenti
settori e servizi comunali:
- - settore “Affari generali”
- - settore “Servizi finanziari e programmazione”
- - settore “Servizi alla persona e alla comunità”
- - servizio “Risorse umane”;
- - servizio “Punto amico”;
- - U.O. “Comunicazione e Fund Raising”
n. 8 del 28 aprile 2015, con cui ha disposto, al fine di garantire la continuità delle attività gestionali, la
proroga, fino al 30 giugno 2015 delle funzioni vicarie già assegnate all'arch. Alberto Gilioli con il decreto
42/2014;
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da ultimo, n. 19 del 29 settembre 2015, con cui ha disposto, al fine di garantire la
continuità delle attività gestionali, la proroga, fino al 31 dicembre 2015, delle funzioni vicarie già assegnate
all'arch. Alberto Gilioli con i decreti n. 8/2015 e n. 14/2015;
Vista la determinazione n. 846 del 28 ottobre 2015 con cui il responsabile del servizio indiceva

cottimo fiduciario per l’affidamento della copertura assicurativa per i seguenti rischi:
a) incendio del patrimonio comunale;
b) elettronico;
c) furto;
d) infortuni;
e) tutela legale;
f) RC Auto;
g) Kasko.
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt.
81 comma 1 ed 83 commi 1, 2, e 4 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 con le modalità previste
nel disciplinare di gara;
Visti i verbali di gara n. 1 del 26 novembre 2015, n. 2 dell'1 dicembre 2015 e n. 3 del 2
dicembre 2015 dal quale risulta aggiudicatario provvisorio per tutti i lotto in gara UNIPOSAI
ASSICURAZIONI ASSICOOP Emilia Nord Agenzia di Parma;
Considerato che:
la compagnia ha già prodotto in sede di partecipazione alla gara la documentazione
probatoria del possesso dei requisiti tecnico organizzativi ed economico finaziari richiesti nel
disciplinare di gara, e pertanto non è stato necessario effettuare la verifica dei tali requisiti a
norma dell'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006;
che sono in corso le verifiche del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006
citato mediante il sistema AVCPASS, e non risulta ancora pervenuto il riscontro dell'Agenzia
delle Entrate per quanto riguarda la regolarità del pagamento delle imposte e tasse;
che occorre comunque approvare il verbale di gara e aggiudicare definitivamente la
procedura, sotto condizione risolutiva, al fine di riuscire ad attivare le coperture assicurative
dall'1 gennaio 2016;
Constatato
che taluni premi, quali RCA e polizze infortuni e tutela legale, sono stati quantificati in via
presuntiva in quanto calcolati sulla base di elementi variabili;
che la spesa per il pagamento dei premi sarà per tale motivo impegnata non appena perverranno le
contabili della compagnia e sarà quindi possibile effettuare la precisa ripartizione sui pertinenti capitoli del
piano economico finanziario che sarà approvato per l'esercizio 2016, al titolo I “spese correnti”., funzione
01 funzioni generali di amministrazione di gestione e controllo, intervento 03 "prestazione di servizi";
Visto il “Regolamento di contabilità”, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 10 del
28 febbraio 1997, modificato con deliberazione consiliare n. 39 del 4 settembre 2012;
Visto il “Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con
deliberazione della giunta comunale n. 73 del 3 aprile 2008, da ultimo modificato con deliberazione della
giunta comunale n. 261 del 30 dicembre 2010;
Visto il “Regolamento dei controlli interni”, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 1
del 7 gennaio 2013;
Visto il “Regolamento in materia di procedimento amministrativo”, approvato con deliberazione del
consiglio comunale n. 15 del 13 maggio 2013;
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Visti gli artt. 38, 39, 40 e 41 dello Statuto, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 72 del
9 dicembre 2003, esecutiva;
Accertato che questa determinazione è rispettosa dei vincoli, delle limitazioni di spesa e delle
prescrizioni di legge, vigenti in materia di finanza pubblica per gli enti locali;
Visto l’articolo unico, commi 489 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, inerente il “patto
di stabilità interno per gli enti locali” 2015-2018;
Visti gli artt. 31 e 32 del regolamento di contabilità, adottato con deliberazione del consiglio comunale
n. 10 febbraio 1997 e successive modificazioni;
Il Dirigente del settore “Servizi Tecnici” attesta, inoltre, l'assenza di conflitto di interesse, per l'art. 13
“Disposizioni particolari per i dirigenti responsabili di settore”, comma 10, del “Codice di comportamento
dei dipendenti del Comune di Fidenza”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 9
gennaio 2014, in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190;
Dato atto che il responsabile del procedimento è dott.ssa Samantha Rossi del settore Affari Generali;
determina
1. di approvare i verbali di gara:
n. 1 del 26 novembre 2015
n. 2 dell'1 dicembre 2015
n. 3 del 2 dicembre 2015
2. di aggiudicare definitivamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ASSICOOP EMILIA NORD Agenzia di
Parma p. i.v.a. 02604470340 la procedura di cottimo fiduciario per la stipula delle seguenti polizze
assicurative per il periodo 2016-2019 a copertura dei seguenti rischi:
Lotto 1 Property All Risk (incendio del patrimonio, rischio elettronico e furto) per il premio lordo annuo
€ 34.849,19
Lotto 2 Polizza Infortuni per il premio lordo annuo € 2.059,20
Lotto 3 Polizza Kasko per il premio lordo annuo € 1.850,00
Lotto 4 Polizza RCA LM per il premio annuo lordo € 5.013,93
Lotto 5 Polizza Tutela Legale per il premio annuo lordo € 4.595,00
sotto condizione risolutiva qualora non fossero verificati il possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del d.lgs.
n. 163/2006;
3. di riservarsi l'impegno della spesa, non appena perverranno le contabili della compagnia, sui pertinenti
capitoli del piano economico finanziario che sarà approvato per l'esercizio 2016, al titolo I “spese correnti”.,
funzione 01 funzioni generali di amministrazione di gestione e controllo,
intervento 03 "prestazione di
servizi;
4. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito web del Comune di Fidenza come
disposto dall'art. 3 comma 54 della L. 244/2007;
5. di dare atto che i contenuti della presente determinazione saranno pubblicati a norma del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE
Arch. Alberto Gilioli
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Dirigente del Settore Servizi Tecnici
GILIOLI ALBERTO / ArubaPEC S.p.A.
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Comune di Fidenza

Settore Servizi Finanziari e Programmazione
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
OGGETTO: COTTIMO
FIDUCIARIO
PER
L'AFFIDAMENTO
ASSICURATIVI. AGGIUDICAZIONE.

DI

SERVIZI

A norma dell’art. 147 bis, comma 1 e dell'art. 151 , comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la
determinazione n. 1008 del 11/12/2015 è contabilmente regolare. Si attesta la copertura finanziaria, dando
atto che la spesa dovrà essere impegnata al titolo I “Spese correnti”, Macroaggregato 10 “Altre spese
correnti”, delle varie missioni e programmi del bilancio 2016-2018.
Fidenza, 15/12/2015

Funzionario Amministrativo Contabile
BURLINI MARCO / ArubaPEC S.p.A.
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