ORIGINALE
Comune di
CAVALLINO-TREPORTI
AREA DELL'ORGANIZZAZIONE - SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA
(art. 125 D.Lgs. 163/2006 e artt. 22 e ss. Regolamento dei Contratti )
R.G. N. 587 del 15/04/2014
( Bozza n . 621 del 15/04/2014 )
Oggetto:
Importo:

Gara Servizi di copertura assicurativa - approvazione documenti ed indizione gara

AREA DELL'ORGANIZZAZIONE - SETTORE AMMINISTRATIVO
Responsabile: dott. Alessandra Napoletano

Rif. Atto:

IL RESPONSABILE
Considerato che sono in scadenza tutti i contratti delle polizze assicurative stipulati a favore del
Comune di Cavallino-Treporti con compagnie di assicurazioni varie in particolar modo la copertura
responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro;
Ritenuto quindi necessario pertanto procedere ad una nuova gara per l'affidamento del servizio di
copertura assicurativa ai sensi dell'art. 125 comma 9 del D. Lgs. 163/2006 e smi,;

Visto il capitolato speciale d'appalto, predisposto dal broker INTERMEDIA I.B. srl di San
Donà di Piave (VE) come previsto dal contratto stipulato in data 13.09.2011 rep. n. 163, per
l'affidamento dei “Servizi di copertura assicurativa”, per la durata di 12 mesi, che non
prevede una base d'asta ma conferma il valore complessivo presunto del premio di polizza di
€ 100.000,00 ai fine della scelta della procedura;
Considerato che si ritiene di procedere con il criterio del prezzo più basso;
Visti i documenti di gara all’uopo predisposti dal Servizio Gare, Contratti Affari Legali e
Contenzioso, tutti contraddistinti al prot. n. 8490 del 15/4/2014;
Richiamati i seguenti numeri CIG 5718580181;
Atteso che, dati i caratteri specifici dei servizi, si provvede ad individuare le seguenti ditte da invitare
alla gara informale sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato e nel pieno rispetto dei principi di
trasparenza e concorrenza:
AEC UNDERWRITING - AGENZIA ARISCOM
PIAZZA MUSE 7 - 00197 ROMA

TEL 06 85332305 - FAX 06 85332338 – PEC: polera@pec.gruppoaec.it
AIB ALL INS. BROKER SRL
VIA MACHIAVELLI, 19 - 51100 PISTOIA
TEL 0573/358131 – 978840 – 977188 – FAX 23790 – EMAIL aibroker@tin.it
ASSIB UNDERWRITING SRL - A.I.G EUROPE S.A
VIA KENIA, 16 - 00144 ROMA
TEL 06 5911531 - FAX 06 54229106 – PEC: assib.ufficiogare@legalmail.it
GENERALI ASSITALIA VENEZIA MESTRE
GALLERIA TEATRO VECCHIO 6 -30172 VENEZIA
TEL 041-2392111 – FAX 041-5055077 – email agenzia_094@inaassitalia.generali.it
ITALIANA ASS.NI AG. DI VITTORIO VENETO
GALLERIA IV NOVEMBRE 4, 31029 VITTORIO VENETO (TV)
TEL. 0438 5537 99 - FAX 0438 9502 02 - EMAIL vittorioveneto.351@agenzie.italiana.it
PEC arnostisas@legalmail.it
ITAS ASSICURAZIONI
VIA DELGI ALPINI, 10 - 31046 ODERZO TV
TEL: 0422 717639 – FAX: 0422 717639 – email giancarlo.dalfovo@gruppoitas.it
LLOYD'S ITALIAN OFFICE
CORSO GARIBALDI, 86 - 20121 MILANO (MI)
TEL 02 63788832 - FAX 02 63788853 – EMAIL riccardo.tronnolone@lloyds.com
PEC: informazioni@pec.lloyds.com
REALE MUTUA ASS.NI
V.LE TRENTO TRIESTE, 5 - 30020 MARCON (VE)
TEL 041 5950505 – FAX 0414569026 – EMAIL ennio.miele@agenzie.realemutua.it
PEC: mieleennio@pec.agentireale.it
UNIPOL – MILANO SASA - CALLEGARO
VIA S. MARCO 242 – 35129 PADOVA
TEL. 049 8931777 FAX 049 625664 E MAIL – info@callegaro.org
PEC: callegarofrancescoassicurazionisrl@pec.it
Ritenuto, pertanto, di approvare: il capitolato speciale d'appalto; il Bando/Disciplinare di gara, in cui
si trovano specificati i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione dell’offerta e le
modalità di espletamento della gara, al quale sono allegati: Allegato 1 – Istanza di partecipazione e
autocertificazione; Allegato 2 – scheda offerta; la Lettera d’invito; e di procedere con l'indizione di
gara mediante acquisizione in economia;

Considerato che l’art. 163 comma 3° del D. Lgs. 18/08/200 n. 267 prevede che ove la scadenza del
termine per la deliberazione di bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo
successivo all’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente

autorizzato sino a tale termine e si possano effettuare per ciascun intervento, spese in misura non
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio deliberato (2013)
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;
Visti gli art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/00;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 147 – bis del TUOEL con
l’adozione del presente atto essendo il sottoscritto Responsabile del Servizio autorizzato alla adozione dei
pareri ex art. 49 del TUOEL in forza di espressa delega del Dirigente ex art . 12 del ROUS;
Tutto ciò premesso, con la presente si
DETERMINA
1. di approvare i documenti di gara, capitolato speciale d'appalto, Bando/Disciplinare di gara e
Lettera d’invito, contraddistinti dal prot. n. 8490 del 15/4/2014, per l’affidamento dei “Servizi di
copertura assicurativa” a favore del Comune di Cavallino-Treporti;
2. di indire procedura di acquisizione in economia mediante cottimo per l'affidamento dei “Servizi
di copertura assicurativa” ai sensi dell'art. 125 comma 9 del D. Lgs. 163/2006 e smi con il criterio del
prezzo più basso;
3.

Di invitare alla procedura informale di cui sopra le ditte elencate in premessa;

4. di imputare al cap. 631 Art. nr. 0, (codice di riferimento 1010603) del Bilancio di Previsione 2013,
che offre adeguata disponibilità, la spesa complessiva di euro 225,00, a favore del soggetto "AUT.
CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584);
5. di disporre la registrazione della presente determinazione e di trasmettere la stessa al Settore
Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Comune di Cavallino Treporti, lì 15/04/2014

Il Responsabile
dott. Alessandra Napoletano

