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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; 

 



 

 

 

 

RICHIAMATE INOLTRE: 

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 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. 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; 

la determina di indizione n. 460 del 26.09.2022 con cui l’Unione Savena idice – Area 7 Tecnica 

ha proceduto 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; 

RILEVATO CHE: 

- con comunicazione trasmessa via Sater nei termini, alcuni operatori economici hanno richiesto 

di integrare i capitolati di polizza con clausole riguardanti limitazioni territoriali che tengono conto 

della situazione internazionale, 

- valutata la legittimità delle suddette richieste, si ritiene, pertanto, necessario procedere 

all’integrazione delle polizze; 

 
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 approvare le integrazioni di polizza così come da documento conservato agli atti; 
 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. 
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Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

 

 
 
 
 
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA IN MODALI TA’ TELEMATICA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL’UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE E DEI 
COMUNI DI LOIANO, MONGHIDORO, MONTERENZIO, OZZANO D ELL’EMILIA E PIANORO 
 
PROCEDURA DI GARA CON NEGOZIAZIONE TELEMATICA. 
 
CIG LOTTO 1 ALL RISKS IMMOBILI E MOBILI- 9402184FAC  
CIG LOTTO 2 RCT/O- 9402203F5A 
CIG LOTTO 3 RCA/ARD AUTO ENTE - 9402217AE9 
CIG LOTTO 4 ARD DANNI A VEICOLI - 940222732C 
CIG LOTTO 5 INFORTUNI - 9402239D10 
CIG LOTTO 6 TUTELA LEGALE - 94022527CC 
CIG LOTTO 7 RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE - 9402258CBE 
                     
 

  INTEGRAZIONI AI CAPITOLATI DI POLIZZA 
 
 

 
In caso di aggiudicazione, l’operatore economico potrà chiedere all’Amministrazione di inserire nei Capitolati 
di Polizza le seguenti clausole: 
 
(a valere per tutti i Lotti)  
 
“ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a 
fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi 
qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli 
[Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei 
regolamenti in materia di sanzioni internazionali. 
 
Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in 
una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad 
acconsentire alla mera sostituzione della medesima”. 
 
(a valere per i Lotti RC PATRIMONIALE – Lotto 7 E T UTELA LEGALE – Lotto 6)  
 
“APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE 
 
Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue: 
Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi 
appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza 
per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti 
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Stazione Unica Appaltante 
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in un’Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un’Area Specifica da una persona 
fisica al di fuori di un’Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, 
promossi o perseguiti in un’Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da 
qualche garanzia prevista dalla presente polizza. 
Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica” si intende: 
(a) la Repubblica di Bielorussia e/o (b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi 
territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si 
intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). 
Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della 
presente appendice, salva in ogni caso l’applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni. 
Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, 
non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione 
sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del 
resto di questa appendice non saranno influenzate. 
Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati”. 
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