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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; 

 
RICHIAMATE: 
 

 la determina a contrarre  n. 287 del 16.09.2022, con cui il Comune di Monghidoro - Area 
Finanziaria e Segreteria Generale, ha stabilito di procedere unitamente agli altri Comuni 
facenti parte dell’Unione Savena Idice e all’Unione stessa all'affidamento dei servizi 
assicurativi mediante procedura aperta “sopra soglia di rilevanza comunitaria” ai sensi 
dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, approvando la documentazione tecnica e affidando la gestione della 
procedura alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Savena Idice; 

 la determina a contrarre  n. 327 del 16.09.2022, con cui il Comune di Loiano - Area 
Risorse e Attività Produttive, ha stabilito di procedere unitamente agli altri Comuni facenti 
parte dell’Unione Savena Idice e all’Unione stessa all'affidamento dei servizi assicurativi 
mediante procedura aperta “sopra soglia di rilevanza comunitaria” ai sensi dell’articolo 60 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, approvando la documentazione tecnica e affidando la gestione della 
procedura alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Savena Idice; 

 la determina a contrarre  n. 93 del 16.09.2022, con cui il Comune di Loiano - Area 
Economico Finanziaria e Servizi alla Persona, ha stabilito di procedere  unitamente agli 
altri Comuni facenti parte dell’Unione Savena Idice e all’Unione stessaall'affidamento dei 
servizi assicurativi mediante procedura aperta “sopra soglia di rilevanza comunitaria” ai 
sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, approvando la documentazione tecnica e affidando la 
gestione della procedura alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Savena Idice; 

 la determina a contrarre  n. 564 del 20.09.2022, con cui il Comune di Pianoro - Area VI 
Assetto del Territorio e del Patrimonio, ha stabilito di procedere unitamente agli altri 
Comuni facenti parte dell’Unione Savena Idice e all’Unione stessa all'affidamento dei 
servizi assicurativi mediante procedura aperta “sopra soglia di rilevanza comunitaria” ai 
sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, approvando la documentazione tecnica e affidando la 
gestione della procedura alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Savena Idice; 

 la determina a contrarre  n. 456 del 23.09.2022, con cui l’Unione dei Comuni Savena Idice 
- Area 7 Tecnica, ha stabilito di procedere  unitamente ai Comuni di Loiano, Monghidoro, 
Monterenzio, Pianoro e Ozzano dell’Emilia all'affidamento dei servizi assicurativi mediante 
procedura aperta “sopra soglia di rilevanza comunitaria” ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
approvando la documentazione tecnica e affidando la gestione della procedura alla 
Stazione Unica Appaltante; 

 la determina a contrarre  n. 553 del 23.09.2022, con cui il Comune di Ozzano dell’Emilia - 
Area Gestione del Territorio, ha stabilito di procedere unitamente agli altri Comuni facenti 
parte dell’Unione Savena Idice e all’Unione stessa all'affidamento dei servizi assicurativi 
mediante procedura aperta “sopra soglia di rilevanza comunitaria” ai sensi dell’articolo 60 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, approvando la documentazione tecnica e affidando la gestione della 
procedura alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Savena Idice; 

 

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, approvati con le 
determinazioni di cui sopra; 
 
 DATO atto che: 
 

è stato predisposto dalla Stazione Unica Appaltante il disciplinare di gara, e i relativi allegati, 

che con il presente atto si approvano; 

 vista la natura dei servizi oggetto di affidamento, aventi ad oggetto singole polizze, i RUP 

hanno ritenuto di attuare la suddivisione della presente concessione ai sensi dell’art. 51 comma 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

il servizio non è disponibile in convenzione Consip o Intercenter; 
 
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: Dott.ssa Cinzia Rossetti per il Comune di Loiano, 
Dott.ssa Francesca Cervellati per il Comune di Monghidoro, il Dott. Gerardo Gaudioso per il 
Comune di Monterenzio, l’Arch. Loredana Maniscalco per il Comune di Pianoro, l’Ing. Chiara De 
Plato per il Comune di Ozzano dell’Emilia e la Dott.ssa Viviana Boracci per l’Unione Savena 
Idice;  
 
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: 
 

1. visti i seguenti provvedimenti: 
- Determinazione a contrarre  n. 287 del 16.09.2022, con cui il Comune di Monghidoro - 
Area Finanziaria e Segreteria Generale, ha stabilito di procedere unitamente agli altri 
Comuni facenti parte dell’Unione Savena Idice e all’Unione stessa all'affidamento dei 
servizi assicurativi mediante procedura aperta “sopra soglia di rilevanza comunitaria” ai 
sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, approvando la documentazione tecnica e affidando la 
gestione della procedura alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Savena Idice; 
- Determinazione a contrarre  n. 327 del 16.09.2022, con cui il Comune di Loiano - Area 
Risorse e Attività Produttive, ha stabilito di procedere unitamente agli altri Comuni facenti 
parte dell’Unione Savena Idice e all’Unione stessa all'affidamento dei servizi assicurativi 
mediante procedura aperta “sopra soglia di rilevanza comunitaria” ai sensi dell’articolo 60 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, approvando la documentazione tecnica e affidando la gestione della 
procedura alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Savena Idice; 



 

 

- Determinazione a contrarre  n. 93 del 16.09.2022, con cui il Comune di Loiano - Area 
Economico Finanziaria e Servizi alla Persona, ha stabilito di procedere  unitamente agli 
altri Comuni facenti parte dell’Unione Savena Idice e all’Unione stessaall'affidamento dei 
servizi assicurativi mediante procedura aperta “sopra soglia di rilevanza comunitaria” ai 
sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, approvando la documentazione tecnica e affidando la 
gestione della procedura alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Savena Idice; 
- Determinazione a contrarre  n. 564 del 20.09.2022, con cui il Comune di Pianoro - Area 
VI Assetto del Territorio e del Patrimonio, ha stabilito di procedere unitamente agli altri 
Comuni facenti parte dell’Unione Savena Idice e all’Unione stessa all'affidamento dei 
servizi assicurativi mediante procedura aperta “sopra soglia di rilevanza comunitaria” ai 
sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, approvando la documentazione tecnica e affidando la 
gestione della procedura alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Savena Idice; 
- Determinazione a contrarre  n. 456 del 23.09.2022, con cui l’Unione dei Comuni Savena 
Idice - Area 7 Tecnica, ha stabilito di procedere  unitamente ai Comuni di Loiano, 
Monghidoro, Monterenzio, Pianoro e Ozzano dell’Emilia all'affidamento dei servizi 
assicurativi mediante procedura aperta “sopra soglia di rilevanza comunitaria” ai sensi 
dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, approvando la documentazione tecnica e affidando la gestione della 
procedura alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Savena Idice; 
- Determinazione a contrarre  n. 553 del 23.09.2022, con cui il Comune di Ozzano 
dell’Emilia - Area Gestione del Territorio, ha stabilito di procedere unitamente agli altri 
Comuni facenti parte dell’Unione Savena Idice e all’Unione stessa all'affidamento dei 
servizi assicurativi mediante procedura aperta “sopra soglia di rilevanza comunitaria” ai 
sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, approvando la documentazione tecnica e affidando la 
gestione della procedura alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Savena Idice;  

2. di procedere all’indizione della procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi 
mediante procedura aperta “sopra soglia di rilevanza comunitaria” ai sensi dell’articolo 60 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, per la complessiva somma di euro 2.676.600,00 per tre anni oltre eventuale 
rinnovo di ulteriori tre anni, suddivisi in Lotti come di seguito riportato: 

 

Lotto 

n. 
Lotti / Ente 

IMPORTO A BASE DI 

GARA LORDO x 

DURATA  

IMPORTO A BASE DI 

GARA LORDO x 

DURATA (+ rinnovo) 

1 All risks beni immobili e mobili  369.000,00      738.000,00     

2 RCT/O  492.300,00      984.600,00     

3 RCA / ARD auto Ente  187.800,00      375.600,00     

4 
ARD Danni ai veicoli utilizzati per 

missioni  21.000,00      42.000,00     

5 Infortuni  32.700,00      65.400,00     

6 Tutela Legale  133.500,00      267.000,00     

7 Responsabilità patrimoniale  102.000,00      204.000,00     



 

 

 TOTALE  1.338.300,00      2.676.600,00     

 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. a tali fini si procede ad impegnare gli importi per la pubblicazione dell’avviso di gara sulla 

Gazzetta Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su quattro quotidiani 
come segue: 
 di impegnare a favore dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato la somma di € 798,28  

Iva inclusa (di cui Euro 141,07, da versare direttamente all’erario) per la pubblicazione 
del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul capitolo 1635/1 
“Spese per la pubblicazione bandi e avvisi - Gestione associata SUA CUC”, 
autorizzando il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario all’emissione del 
mandato al ricevimento della fattura; 

 di accertare che la somma pari a € 798,28  sul Capitolo di Entrata 3500 “Entrate 
Diverse Per Rimborso Spese Di Gara” verrà rimborsata a cura 
dell’aggiudicatario/degli aggiudicatari dei singoli Lotti e in proporzione all’importo 
degli stessi; 

dando atto che il CIG del servizio di pubblicazione a favore del Poligrafico è 
Z9C37DAF72; 
 di impegnare a favore della società CONSULTO SRLS con sede a Bitonto (BA), 

C.F./P.I. 08014430725, affidataria del servizio di pubblicazione legale per l’Unione 
Savena Idice – Stazione Unica Appaltante in forza della Determinazione  154 del 
31.03.2022, la somma di € 625,00, oltre Iva e così complessivi € 762,50 per la 
pubblicazione su quattro quotidiani, due nazionali e due locali ai sensi del D.m. 2 
dicembre 2016, sul capitolo 1635/1 “Spese per la pubblicazione bandi e avvisi - 
Gestione associata SUA CUC”, autorizzando il Responsabile del Servizio Economico 
- Finanziario all’emissione del mandato al ricevimento della fattura; 

 di accertare che la somma pari a € 625,00 oltre Iva al 22% per il complessivo importo 
di euro 762,50 sul Capitolo di Entrata 3500 “Entrate Diverse Per Rimborso Spese Di 
Gara – Gestione associata SUA CUC, verrà rimborsata a cura 
dell’aggiudicatario/degli aggiudicatari dei singoli Lotti e in proporzione all’importo 
degli stessi; 

dando atto che il CIG del servizio di pubblicazione a favore della società Consulto è 
Z9C37DAF72; 

4. di prevedere l’importo del contributo di gara di complessivi euro 600,00: 
 impegnando a favore dell’Autorità Nazionale Anticorrruzione (A.N.A.C.) la somma 

complessiva di € 600,00 quale contribuito dovuto per l’indizione di appalti pubblici sul 
cap. 1671/446 - “SPESE PER CONTRIBUTO DI GARA OBBLIGATORIO ANAC”, 
autorizzando il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario all’emissione del 
mandato di pagamento previa acquisizione di bollettino MAV prelevato dal Servizio 
Riscossione Contributi di A.N.A.C. stessa; 

 accertando la somma pari a € 600 sul Capitolo di Entrata 2494 “TRASFERIMENTO 
DA COMUNI PER RIMBORSO SPESE DI GARA -GESTIONE ASSOCIATA SUA 



 

 

CUC, prevedendone il rimborso pro quota a favore di ciascun dei Comuni 

committenti, nel seguente modo: 
1. di accertare l’importo di euro 120,00 sul Capitolo di entrata 2494 a carico del 
Comune di Loiano; 
2. di accertare l’importo di euro 120,00 sul Capitolo di entrata 2494 a carico del 
Comune di Monghidoro; 
3.  di accertare l’importo di euro 120,00 sul Capitolo di entrata 2494 a carico del 
Comune di Monterenzio; 
4. di accertare l’importo di euro 120,00 sul Capitolo di entrata 2494 a carico del 
Comune di Pianoro; 
5.  di accertare l’importo di euro 120,00 sul Capitolo di entrata 2494 a carico del 
Comune di Ozzano dell’Emilia; 

4. 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; 

5. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 
comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
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