
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO CONTRATTI SERVIZI FINANZIARI

Cattolica, lì  08/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1004    DEL     27/12/2013 

POLIZZA ASSICURATIVA FURTO - RCA - ELETTRONICA -APPROVAZIONE 
VERBALE  DI  GARA  E  AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  ASSICURATIVI 
(PERIODO DAL 31.12.2013 AL 31.12.2014). 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTRATTI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Pierpaolo Deluigi 

PRATICA N.   1094  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 31 luglio 2013 ad oggetto: 
"Piano Esecutivo di Gestione anno 2013: Approvazione” con la quale in applicazione 
del  Decreto  Legislativo  118/2011,  si  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2013 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Premesso che il Comune è dotato di copertura assicurativa relativa a RCA giusta 
polizza n.36072, FURTO giusta polizza n.45.75284818, ELETTRONICA giusta polizza 
n.90.75285026 stipulate con UNIPOL Assicurazioni con sede in Cattolica – via Renzi, 
5;

Considerato  che  tutte  le  suddette  polizze  andranno  a  scadere  il  prossimo 
31/12/2013; 

Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.893 del  21.11.2013 con la  quale  è  stata 
indetta  procedura  negoziata  ai  sensi  dell'art.125  del  D.  Lgs  163/2006  e  s.m.i.  per 
affidare  i   servizi  assicurativi  RCA,  FURTO,  ELETTRONICA  per  il  periodo 
31.12.2013/31.12.2014;

Preso atto che entro il termine stabilito è pervenuto un solo plico di partecipazione 
alla gara di cui trattasi da parte della Compagnia UNIPOL Assicurazioni con sede in 
Cattolica – Via Renzi, 5;

Visto  che  la  Commissione  nominata   con  determina  dirigenziale  n.970  del 
17.12.2013 ha proceduto all'apertura della suddetta busta, in seduta pubblica alle ore 
12,00 del 19/12/2013; 

Preso atto che dall'anzidetta apertura del plico contenente l'offerta sono risultate le 
seguenti condizioni: 

UNIPOL Assicurazioni – Cattolica

lotto 1 – RCA: accettazione integrale del capitolato. Offerta economica €. 31.000,00 – 
Punteggio totale 85;

lotto 3 – ELETTRONICA: apportate modifiche come da verbale depositato agli atti. 
Offerta economica €. 2.892,50 – Punteggio totale 82,338 ;

Non essendo pervenuta nessun  offerta per il lotto 2 FURTO ed essendo la Compagnia 
in  corso  la  stessa  UNIPOL,  si  procederà  a  trattativa  diretta  per  il  piazzamento  del 
rischio;

Ritenuto pertanto, di aggiudicare i servizi assicurativi RCA e ELETTRONICA alla 
precitata Compagnia di Assicurazione UNIPOL con sede in Cattolica – via Renzi, 5 per 
una spesa complessiva di €. 33.892,50 (€. 31.000,00.+€.. 2.892,50 somma dei 2 premi);
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Visto  il  verbale  di  gara  redatto  in  data  19/12/2013,  depositato  agli  atti  della 
presente determinazione;

Dato atto che in riferimento alla Legge n.136/2010, la suddetta compagnia si è 
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art.3 di 
detta legge e, in particolare dei commi  8 e 9, nonché del comma 7 di detto articolo, 
presentando dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)di prendere atto ed approvare il verbale di gara redatto dalla Commissione riunitasi il 
giorno 19/12/2013 per l'apertura della busta contenente la documentazione e l'offerta 
segreta inerente la procedura negoziata per l'affidamento dei tre servizi assicurativi 
relativi a LOTTO 1 RCA – LOTTO 2 FURTO – LOTTO 3 ELETTRONICA;

2)di  aggiudicare quindi a seguito dell'espletata gara ufficiosa di cui sopra alla 
Compagnia UNIPOL Assicurazioni con sede in Cattolica -via Renzi, 5 , i servizi 
assicurativi RCA e ELETTRONICA per il periodo 31.12.2013 – 31.12.2014 come 
segue:

          - Lotto 1 – RCA: accettazione integrale del capitolato. Offerta economica €. 
31.000,00 – Punteggio totale 85 – CIG. ZEB0C761D5;

             -  Lotto 3 – ELETTRONICA: apportate modifiche come da verbale depositato 
agli atti. Offerta economica €. 2.892,50 – Punteggio totale 82,338 – CIG Z890C769BC; 

Non essendo pervenuta nessuna  offerta per il lotto 2 FURTO ed essendo la Compagnia 
in corso la stessa UNIPOL, si procederà a trattativa diretta per il piazzamento del 
rischio;

3)di dare atto che la spesa complessiva di €. 33.892,50 farà carico sui capitoli del 
bilancio 2014 come segue:

–capitolo 3730010 – lotto 1 – RCA - €. 31.000,00 – codice Siope 1323;

–capitolo 1330010 – lotto 3 – ELETTRONICA - €. 2.892,50 – codice Siope 1323;

1)di individuare nella persona del Dirigente del Settore 1 Dott. Pierpaolo Deluigi il 
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente 
determinazione;
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Il Dirigente Responsabile
  Pierpaolo Deluigi 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

3730010 86 2014 31.000,00

1330010 87 2014 2.892,50

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  27/12/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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