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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 serviziassicurativi 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 dellaprocedura 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 ulteriori clausole riguardanti: 

1. limitazioni territoriali che tengono conto della situazione internazionale; 

2. rischi connessi al trattamento delle informazioni del sistema informatico;   

- valutata la ammissibilità 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. 



Comuni di: 

Loiano

Monghidoro

Monterenzio

Ozzano dell’Emilia

Pianoro

PROCEDURA  APERTA  SOPRA  SOGLIA  COMUNITARIA  IN  MODALITA’  TELEMATICA  PER

L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  ASSICURATIVI  DELL’UNIONE  DEI  COMUNI  SAVENA-IDICE  E  DEI

COMUNI DI LOIANO, MONGHIDORO, MONTERENZIO, OZZANO DELL’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, in alternativa alle medesime clausole già precedentemente pubblicate, le seguenti;

� MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI

La Compagnia  dichiara  e il  Contraente  prende atto che la  Compagnia  non è obbligata  a garantire una
copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in  applicazione di
questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione
della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni
Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti
d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme
contenuta nelle Condizioni di assicurazione.

� CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi
servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:
(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona
contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più
dei  predetti  Paesi  /  Territori  o  relative  Acque  e  con  l’eccezione  delle  rotte  internazionali;
(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in
uno  dei  predetti  Paesi  o  territori  o  situate  in  uno  degli  stessi  o  nelle  loro  Acque;
(iii)  derivanti  da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del
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governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli
stessi.
In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di
emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio
connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo
specifico rischio. 
Paesi  /  Territori  non  compresi  nell’oggetto  del  rischio  assicurato  ai  sensi  della  presente  clausola:
AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD,
CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR.
La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista
nelle Condizioni di Assicurazione.

In caso di aggiudicazione, l’operatore economico potrà chiedere all’Amministrazione di inserire nei Capitolati
di Polizza, in alternativa tra loro, le seguenti clausole:

� Cyber Clause

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno
materiale  o  non  materiale,  direttamente  o  indirettamente  conseguente,  in  tutto  o  in  parte,  a:
a)  manipolazione,  corruzione,  distruzione,  distorsione,  cancellazione  ed  ogni  altro  evento  che  produca
modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni
di programmazione;
b)  utilizzo  di  Internet  o  similari,  di  indirizzi  Internet,  siti  web  o  similari;
c)  riduzione  della  funzionalità,  disponibilità,  funzionamento  di  hardware,  microchip,  circuiti  integrati  o
dispositivi  simili  nelle  apparecchiature  informatiche  o  non  informatiche;
d)  trasmissione  elettronica  di  dati  o  altre  informazioni  a/da  sito  web  o  similari  (es.  download  di
file/programmi  da  posta  elettronica);
e)  computer  hacking;
f)  computer  virus  o  programmi  simili  (trojan,  worm,  bombe  logiche  e  codici  dannosi  in  genere,  ecc.);
g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
h)  danneggiamenti  di  sistemi  elettronici  di  elaborazione dati  o computer  e/o perdita di  dati  o  programmi
(se  conseguenti  ad  un  evento  sopraindicato);
i)  qualsiasi  violazione,  anche  non  intenzionale,  del  diritto  di  proprietà  intellettuale  (come  ad  esempio
marchio,  copyright,  brevetto);
j)  violazione  del  nuovo  regolamento  GDPR  sulla  Privacy,  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  2016/679,  e
successive  modifiche  ed  integrazioni;
salvo  che  ne  derivi  un  danno  di  incendio,  esplosione  o  scoppio.
Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari  "colpa grave" e "buona fede" che pertanto
s’intendono  nulle  e  prive  di  ogni  effetto  in  relazione  a  tali  eventi.
Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente,
o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:
-  modifica  dei  programmi  software  e/o;
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.
lLa presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza,
che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola

in alternativa

È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente cau-
sati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la per-
dita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati
Elettronici  o  del/i  Sistema/i  Informatico/i.
Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale
causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'atti-
vità  che  ne  derivi,  anche  se  causata  da  un  Incidente  Cyber.
Definizioni
Nella  definizione  di  “Incidente  Cyber”  sono  compresi  tutti  i  danni  causati  o  conseguenti  da:
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• atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall’eventuale
ricorso  ad  una  minaccia  od  all’inganno;
•  software  intrusivi  o  malevoli;
•  errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso
autorizzata  o  incaricata;
• qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato
anche  non  direttamente  causata  da  perdita  o  danno  materiale  di  strumenti  hardware;
• accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici
effettuata  da  parte  di  qualsiasi  persona  o  gruppo/i  di  persone;
Per “Sistema informatico" si intende l’insieme degli  strumenti informatici  hardware e software (calcolatori,
software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro intercon-
nessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o di-
spositivo  di  archiviazione  elettronica  dei  dati  associato,  apparecchiatura  di  rete  o  struttura  di  backup.
Per “Dati elettronici" si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a
mezzo  di  programmi.
Per “Software intrusivi o malevoli" si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire
con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazio-
ni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in
altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inuti-
lizzabili  o  causare  altri  problemi  nel  corso  dell’esecuzione  di  programmi  software.”
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