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IL SEGRETARIO DIRETTORE  
Dr.ssa Viviana Boracci 

 

VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 il D.Lgs. n. 165/2001; 

 il D.Lgs. n. 118/2011; 

 lo Statuto dell’Unione; 

 il Regolamento dell’Unione sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il Regolamento dell’Unione di contabilità; 

 il Regolamento dell’Unione sui controlli interni; 

RICHIAMATE: 

 il Provvedimento del Presidente dell'Unione n. 1 del 07.10.2021, con il quale è stata 

attribuita alla dott.ssa Viviana Boracci la nomina di Segretario-Direttore dell’Unione; 

DATO ATTO CHE: 

 con Deliberazione di Consiglio n. 44 del 29/12/2021 esecutiva ai sensi di legge è stato 

approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011) redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo 

schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) per 

il periodo 2022/2024 presentato dalla Giunta con deliberazione n. 99 del 03/12/2021; 

 con deliberazione di Giunta n. 104 del 29/12/2021 esecutiva ai sensi di legge è stato 

approvato il Piano della Performance ed il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 (art. 

169 del D.Lgs. n. 267/2000); 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 

trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 

diversamente disposto; 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto degli interventi e 

dei capitoli del P.E.G., esposti in parte dispositiva; 

VALUTATA la coerenza dell’impegno con gli obiettivi assegnati dal P.E.G.; 

RICHIAMATA 

- la deliberazione consiliare n. 8 del 12 maggio 2013, concernente “APPROVAZIONE 

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA VALLI SAVENA-IDICE 

DELLA DELEGA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI ASSICURATIVI” e 

la convenzione all’uopo sottoscritta il 22/05/2013 rep . 6; 

- la deliberazione consiliare n. 28 dell’8.09.2015, concernente “approvazione della convenzione 

tra l'Unione dei Comuni Savena-Idice e i Comuni membri per l'esercizio in forma associata della 

stazione unica appaltante e centrale di committenza” e la convenzione all’uopo sottoscritta il 

09.09.2015, Rep .13/2015; 



 

 

DATO ATTO quindi che l’Unione dei Comuni Savena-Idice opera come Stazione Unica 

Appaltante e Centrale di Committenza (SUA) per i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, 

Ozzano dell’Emilia, Pianoro e per l’Unione stessa; 

 
RILEVATO che: 
 
dal prossimo 31/12/2022 dovrà prendere avvio il nuovo appalto del servizio assicurativo per 
l’Unione Savena Idice e i Comuni di Monterenzio, Loiano, Ozzano dell’Emilia, Monghidoro e 
Pianoro, essendo quello attuale in scadenza alle ore 24.00 della stessa data; 
 
DATO ATTO che congiuntamente agli enti associati si è proceduto all’elaborazione dei capitolati 
di appalto, delle statistiche dei sinistri e schede informative immobili; 
 
DATO ATTO altresì che trattasi di appalto sopra soglia; 
 
RILEVATO che la procedura per l’appalto in questione, in attuazione delle citate delibazioni 
consiliari, compete alla stazione unica appaltante dell’ente; 
 
PRECISATO che in ordine alle modalità di scelta del contraente si intende esperire una 
procedura aperta con aggiudicazione con  il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, del  D.Lgs. 50/2016; 
 
  
DATO ATTO che Responsabile della procedura di gara è la sottoscritta, in qualità di 
Responsabile della Stazione Unica Appaltante, mentre il ruolo di Responsabile Unico del 
procedimento rimarrà in capo ai responsabili dei Servizi di ciascun Ente committente, come 
meglio identificati nella successiva determinazione di indizione; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli e del visto di copertura finanziaria espressi ai sensi e per gli 
effetti della normativa, dello Statuto e dei Regolamenti vigenti; 
 
VISTO il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente in vigore; 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni esposte nelle premesse, che si intendono qui integralmente riportate: 
 

 di stabilire che la scelta del contraente per l’affidamento dei servizi assicurativi avverrà 
con procedura aperta, per lotti separati,  con  il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, 
ai sensi dell’art. 95, comma 3, del  D.Lgs. 50/2016 con valutazione dell’offerta tecnica ed 
economica; 

 di dare atto che, viste le caratteristiche del servizio oggetto di affidamento, l’appalto viene 
suddivido in 7 Lotti, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., cosi come di 
seguito individuati: 

 LOTTO 1 - ALL RISKS IMMOBILI E MOBILI; 
 LOTTO 2 - RCT/O; 
 LOTTO 3 - RCA/ARD AUTO ENTE; 
 LOTTO 4 - ARD DANNI A VEICOLI; 
 LOTTO 5 - INFORTUNI; 



 

 

 LOTTO 6 - TUTELA LEGALE; 
 LOTTO 7 - RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE; 

 di dare atto che l’Unione Savena Idice partecipa alla procedura di gara per l’affidamento 
dei servizi assicurativi come sopra individuati assieme ai comuni di Loiano, Monterenzio, 
Monghidoro, Pianoro, Ozzano dell’Emilia; 

 di approvare, per quanto di propria competenza, la documentazione tecnica per 

l’affidamento dei servizi assicurativi, comprensiva dei dati degli altri Enti indicati in 

premessa, consistente: 
- Capitolati di polizza – Lotti 1 – 7; 
- Statistica sinistri Lotto 2; 
- Statistica sinistri Lotti 1-3-4-5-6-7; 
- Importi a base di gara; 
- Scheda di Rischio; 
- Modulo Offerta Tecnica Lotti 1 – 7; 
- Modulo Offerta Economica – Lotti 1 – 7;  

allegati che vengono conservati agli atti da questo Ente; 
 di dare atto che l’importo complessivo dell’appalto, per tutti gli enti, per 6 anni (3+3), 

comprensivo di ogni imposta ed onere fiscale, ammonta a complessivi euro 2.767.600,00 

e che l’importo dei premi dell’Unione Savena Idice ammontano ad euro 20.100,00 annui, 

come sotto indicati: 
 

Unione Savena Idice 

Lotto 

n. 
Lotti / Ente 

Importo a base di gara per 

ciascuna annualità assicurativa 

1 All risks beni immobili e mobili  2.100,00     

2 RCT/O  6.600,00     

4 ARD Danni ai veicoli utilizzati per missioni  1.400,00     

5 Infortuni  1.100,00     

6 Tutela Legale  4.200,00     

7 Responsabilità patrimoniale  4.700,00     

 TOTALE  20.100,00     

 

 vista la particolarità dell’oggetto dell’appalto, di ridurre il tempo di pubblicazione della 

procedura aperta a 25 giorni dalla pubblicazione dell’avviso in GURI, come consentito dal 

D.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108;  

 di dichiarare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 



 

 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del Funzionario Coordinatore; 
 di stabilire che responsabile del procedimento (RUP), per tutte le fasi, è la Dott.ssa 

Viviana Boracci;  
 di dare atto che la spesa verrà impegnata con successivo atto. 
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