
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

UFFICIO AFFARI GENERALI

Cattolica, lì  23/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    38    DEL     22/01/2014 

AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ASSICURATIVO ARD (AUTO RISCHI 
DIVERSI)  PER  IL  PERIODO  15.11.2013/31.12.2016  -  AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTRATTI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Pierpaolo Deluigi 

PRATICA N.   45  



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  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  11  del  15.01.2014  ad  oggetto 
“ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO 2014: PRESA D'ATTO” con la quale, 
in applicazione del Decreto Legislativo n. 118/2011 si indica, in attesa dell'approvazione 
del bilancio di previsione 2014, di impegnare 1/12 dello stanziamento approvato con il 
bilancio pluriennale 2013/2015;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 108 del 31 luglio 2013 con la quale 
l'Organo Amministrativo ha ritenuto di emanare l'indirizzo seguente: “stipulare polizza 
ARD  (Auto  Rischi  Diversi)  idonea  ad  assicurare  contro  i  danni  gli  automezzi  dei 
dipendenti e degli amministratori che li utilizzano, a ciò debitamente autorizzati per il 
periodo 15 novembre 2013 – 31 dicembre 2016;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 774 del 14.10.2013 avente ad oggetto 
“Procedura  negoziata  per  l'affidamento  del  servizio  assicurativo  ARD  (Auto  Rischi 
Diversi). Approvazione atti della procedura” da effettuarsi in base all'art. 125 del D.Lgs. 
163/06  per  l'affidamento  del  suddetto  servizio  assicurativo  ARD  per  il  periodo 
15.11.2013/31.12.2016;

CONSIDERATO  che  alla  scadenza  del  termine  fissato  (05.11.2013)  hanno 
presentato offerte n. 2 Società assicurative e precisamente:
- REALE MUTUA ASS.NI di Pesaro
- UNIPOL ASS.NI di Cattolica;

VISTA la commissione giudicatrice riunitasi in data 07.11.2013 e composta da:
−Presidente: Dott. Pierpaolo Deluigi, Dirigente del Settore 1 – Ufficio Contratti;
−Componente: Dott.ssa Patrizia Coppola – Istruttore Direttivo Ufficio Contratti;
−Componente:  Fiorella  Zanello  –  Soggetto  esperto  in  rappresentanza  del  broker 
dell'Ente;
−Segretario verbalizzante Daniela Berti – Istruttore Amministrativo Ufficio Contratti;

       CONSIDERATO che l'offerta che ha conseguito il punteggio più alto risulta essere 
quella  della  UNIPOL  ASS.NI  che  ha  totalizzato  punti  43,313,  aggiudicandosi 
provvisoriamente l'appalto, mentre l'altra offerente ammessa alla procedura – la REALE 
MUTUA ASS.NI -  è stata esclusa poiché l'offerta non è stata ritenuta valida;

RITENUTO,  pertanto,  di  aggiudicare  definitivamente  la  gestione  del  servizio 
assicurativo  ARD  (Auto  Rischi  Diversi),  per  il  periodo  15.11.2013/31.12.2016,  alla 
UNIPOL ASS.NI, con sede in Via Renzi n. 5 – Cattolica;

CONSIDERATO che il prezzo di aggiudicazione del servizio assicurativo per il 
periodo 15.11.2014/31.12.2016 risulta pari ad E. 3.500,00=;
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DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di 
vigilanza dei contratti pubblici, servizi e forniture è ZD60BD69E5;

RILEVATO che il  pagamento del  premio assicurativo dovrà essere effettuato a 
favore del broker assicurativo CENTRALE S.p.A. con sede in Pesaro, Via degli Abeti n. 
80, che opera quale affidatario del servizio di consulenza ed assistenza nella gestione 
delle polizze assicurative, nello specifico caso, della UNIPOL ASS.NI;

RITENUTO che  tale  spesa  obbligatoria  non è  suscettibile  di  frazionamento  in 
dodicesimi  e,  quindi,  vada  in  deroga  al  limite  ex  art.  163  del  T.U.  ex  D.Lgs.  n. 
267/2000;

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 approvare l'allegato verbale (parte integrante della presente determinazione) per 
la selezione del soggetto cui affidare l'attività di servizio assicurativo ARD (Auto Rischi 
Diversi) per il periodo 15.11.2013/31.12.2016;

2)-  di  aggiudicare  definitivamente  alla  Compagnia Assicurativa UNIPOL ASS.NI di 
Cattolica la gestione del servizio suddetto, a partire dal 15.11.2013 e fino al 31.12.2016, 
per un importo di E. 3.500,00=;

3)- di dare atto che l'importo di E. 3.500,00 verrà contabilizzato sul capitolo n. 3730010 
alla voce “Polizze assicurative servizio viabilità e circolazione stradale” del bilancio 
2014, che presenta  la necessaria disponibilità – Codice Siope 1323;

4)- di individuare nella persona del Dott. Pierpaolo Deluigi, Dirigente del Settore 1 il 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione;

5)- di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, agli 
uffici: Servizi Finanziari, Contratti, Affari Generali.    

    
  

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 377 2014 3500,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  22/01/2014

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  

Pratica  45  Determinazione Dirigenziale  n.  38 del  22/01/2014 pag. 4 di 4


