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Pratica n. 1113/2020         Classificazione 5.2 Fascicolo N.167.1/2019 
 
Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali -  Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico 
Servizio Patrimonio - Economato - Contratti e CUC  
       
Dirigente titolare del Settore Cinzia Farinelli 
Resp. del Procedimento Lorenzo Spataro  

 
 

DETERMINAZIONE N. 1064 DEL 18/08/2020 
 

 

OGGETTO 
SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA TRASPORTI-CORPI 
IMBARCAZIONE E TUTELA LEGALE - AGGIUDICAZIONE  

 
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: 
PROCEDURA APERTA 

 
IL DIRIGENTE 

 

Vista la deliberazione consigliare n. 45 del 19.12.2019 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 151 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 

10 DEL D.LGS. N. 118/2011)“, i.e.; 

Vista  la deliberazione della Giunta Com.le n. 52 del 17.02.2020 ad oggetto “APPROVAZIONE 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DELLA PERFORMANCE 2020/2022 (ART. 169 

TUEL); 

Premesso  che con propria determinazione n. 605 del 19/05/2020 è stata indetta una gara con 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura dei servizi assicurativi di 

cui in oggetto per tre anni, da affidarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 del D.LGS. 50/2016, secondo le modalità stabilite dal disciplinare di gara; 

Dato atto  che il RUP, dott. Lorenzo Spataro, è stato nominato con determina n. 1651 del 

04/11/2019; 

Vista la legge 7 agosto 1991 n. 241 e ss.mm.ii.; 

Premesso: 

- che per l’esame delle offerte e della documentazione di gara è stata nominata una 

commissione giudicatrice con propria determina n. 754 del 18.06.2020; 

- che il RUP in data 17/06/2020 in seduta pubblica  ha aperto i plichi presenti sulla 

piattaforma Sater, per la verifica della presenza della documentazione amm.va richiesta e 

ha stilato l’elenco dei partecipanti, come da verbale n. 1 depositato agli atti; 

- che il RUP in data 18/06/2020 e 19/06/2020 ha continuato la verifica della presenza della 

documentazione amm.va richiesta, come da verbali n. 2 e 3 depositati agli atti; 

- che il RUP in data 19/06/2020 ha attivato il soccorso istruttorio come da verbale n. 3 

depositato agli atti; 

- che il RUP in data 23/06/2020 ha completato la verifica della presenza della 

documentazione amm.va  presentata, compresa la risposta al soccorso istruttorio, 
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ammettendo le due società partecipanti alla gara, con la trasmissione dei verbali alla 

Commissione giudicatrice, come da verbale n. 4 depositato agli atti; 

- che la commissione si è riunita in data 24 e 26/06/2020 per l’apertura delle offerte tecniche 

e delle offerte economiche, come da verbale di gara depositato agli atti,  individuando le 

società che hanno ottenuto il miglior punteggio e cioè:  

Lotto 1  Corpi imbarcazione: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – punti 85, 

Lotto 2  Tutela legale: ROLAND – punti 85; 

Preso atto di quanto specificato dal Rup e dalla Commissione giudicatrice nei verbali sopracitati; 

Dato atto che attraverso il sistema AVCPASS si è proceduto alle seguenti verifiche: 

1) UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. – BOLOGNA: 

- regolarità fiscale, nulla nell’anagrafe delle sanzioni amm.ve dipendenti da reato, nulla nel 

certificato del casellario giudiziale riguardo i legali rappresentanti, il collegio sindacale, 

l’organo di vigilanza e i soggetti cessati dalla carica, annotazioni giudicate non interdittive 

nel casellario ANAC ed assenza di procedure concorsuali nella visura camerale; 

2) ROLAND – COLONIA (GERMANIA): 

- regolarità fiscale, nulla nell’anagrafe delle sanzioni amm.ve dipendenti da reato; nulla nel 

certificato del casellario giudiziale riguardo il legale rappresentante, assenza di annotazioni 

nel casellario ANAC ed assenza di procedure concorsuali nella visura camerale; 

Considerato che  si è in possesso di un DURC valido alla data del presente atto sia delle ditte 

risultate prime in graduatoria, che del broker Consorzio Aspis composto dalle società Curtis srl e 

Centrale spa, quest’ultima incaricata all’incasso dei premi; 

Dato atto  che  sono stati verificati i requisiti attestanti la capacità economico finanziaria e tecniche 

professionali delle società sopra indicate; 

Richiamate le comunicazioni di attivazione del servizio nelle more della stipula del contratto ai 

sensi del disciplinare di gara e dell’art. 32 del DLGS. 50/2016 inviate alle società risultate prime in 

graduatoria; 

Ritenuto opportuno pertanto, procedere all’aggiudicazione dei servizi di cui in oggetto in 

conformità con le finalità dell’Amm.ne e secondo il bando di gara e documenti collegati, come 

previsto dall’art. 32 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il periodo di tre anni per il lotto 1 e di due 

anni e mezzo per il lotto 2, come segue: 

Lotto 1  R.C.AUTO: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. – BOLOGNA, dal 30/06/2020 al 

30/06/2023 per l’importo complessivo di €. 8.400,00 (annuale €. 2.800,00);  

Lotto 2  TUTELA LEGALE: ROLAND, dal 31/12/2020 al 30/06/2023 per l’importo complessivo di €. 

48.197,00 (annuale €. 19.278,80); 

salvo ulteriore proroga semestrale come previsto negli atti di gara; 

Dato atto  che la presente determinazione comporta una spesa complessiva di €. 68.747,60 

compresa eventuale proroga semestrale, già approvata con propria determina n. 605 del 19/05/20, 

e che la stessa trova copertura finanziaria sul Bilancio 2020 – 2022 e sul compilando Bilancio 

2023, assestata  come segue per effetto dell’aggiudicazione: 

- BILANCIO 2020: 
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EURO DESCRIZ. VOCE ESERCIZIO IMPEGNO 
SCADENZA 

PREVISTA 

1.081,20 Pubblicaz. 5.00.01 2020 1658 31.12.2020 

30,00 avcp 307.00.01 2020 1659 31.12.2020 

19.278,80 Tut.legale 306.00.03 2020 1661 31.12.2020 

2.800,00 corpi 1086.00.04 2020 1660 31.12.2020 

23.190,00 TOTALE      

 

BILANCIO 2021: 

EURO DESCRIZIONE VOCE ESERCIZIO IMPEGNO 
SCADENZA 

PREVISTA 

2.800,00 Corpi 1086.00.04 2021 153 31.12.2021 

19.278,80 Tut.legale 306.00.03 2021 154 31.12.2021 

22.078,80 TOTALE     

 

- BILANCIO 2022: 

EURO DESCRIZIONE VOCE ESERCIZIO 
 SCADENZA 

PREVISTA 

2.800,00 Corpi 1086.00.04 2022 30 31.12.2022 

19.278,80 Tut.legale 306.00.03 2022 31 31.12.2022 

22.078,80 TOTALE     

 

Di dare atto che in riferimento alla somma di €. 1.400,00, a titolo di eventuale proroga massima di 

6 mesi, la registrazione degli impegni sul Bilancio 2023 avverrà con successivo atto come segue: 

EURO DESCRIZIONE VOCE ESERCIZIO 
SCADENZA 

PREVISTA 

1.400,00 Corpi 1086.00.04 2023 31.12.2023 

1.400,00 TOTALE    

 

Visto l’art. 3 della L. 136/2010, mod. e integr. con L. 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

e che ai sensi e nel rispetto del comma 5 del suddetto articolo il C.I.G. attribuito per la presente 

fornitura/prestazione risulta essere: 
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Lotto Descrizione Importo CIG Aggiudicato+proroga 

Lotto 1 CORPI 
IMBARCAZIONE 

10.500,00 82981390EF 9.800,00 

Lotto 2 TUTELA LEGALE 60.000,00 829814992D 57.836,40 

 Pubblicazioni 2.000,00 ZD12CF2DED 1.081,20 
 

Visto  l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni; 

 

Visto  l’art. 36 del vigente Statuto Comunale; 

 

Visto  il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi; 

 

Verificate , ai fini dell’espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive 

modificazioni, dandone qui formalizzazione; 

 

Visto  il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000 e successive modificazioni; 

 

D E T E R M I N A 

1) di approvare quanto sopra specificato anche sotto il profilo motivazionale; 

2) di approvare le operazioni di gara della CUC Riccione per l’affidamento dei servizi 

assicurativi di cui in oggetto in favore del Comune di Riccione, svolte dal RUP e dalla 

commissione come da verbali depositati agli atti della pratica; 

3) Di dare atto che responsabile del procedimento, dott. Lorenzo Spataro, dichiara di non 

essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche 

potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di 

dichiarazione mendace; 

4) di dare atto che ai sensi della L. 241/90, responsabile del Procedimento Amm.vo è il 

funzionario Patrizia Rossi della Sezione Economato, la quale dichiara di non essere a 

conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di 

essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace 

5) di aggiudicare i servizi di cui in oggetto come segue: 

Lotto 1  CORPI IMBARCAZIONE: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. – BOLOGNA via 

Stalingrado 45 – c.f. 00818570012 p.i. 03740811207, dal 30/06/2020 al 30/06/2023 per 

l’importo complessivo di €.8.400,00 (annuale €. 2.800,00); 

Lotto 2  TUTELA LEGALE alla società ROLAND RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS 

AG – Deutz-Kaler strasse 46 – Colonia (Germania), C.F. e P.I. 05377040968, dal 

31/12/2020 al 30/06/2023 per l’importo  di €. 48.197,00 (annuale €. 19.278,80); 

6) di procedere alla stipula dei contratti con le compagnie sopracitate nel rispetto dell’art. 32 

del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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7) Di dare atto che in riferimento alla somma di €. 1.400,00 a titolo di eventuale proroga 

massima di 6 mesi relativa al lotto n. 1 corpi imbarcazione, la registrazione degli impegni 

sul Bilancio 2023 avverrà con successivo atto come segue: 

EURO DESCRIZIONE VOCE ESERCIZIO 
SCADENZA 

PREVISTA 

1.400,00 Corpi 1086.00.04 2023 31.12.2023 

1.400,00 TOTALE    

 

8) di aggiornare il quadro economico come segue: 

 

DESCRIZIONE ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 TOTALE 

CIG 30,00 - - - 30,00 

PUBBLICAZIONI 1.081,20 - - - 1.081,20 

SERVIZI 

ASSICURATIVI  
22.078,80 22.078,80 22.078,80 1.400,00 67.636,40 

TOTALE 23.190,00 22.078,80 22.078,80 1.400,00 68.747,60 

 

9) Dato atto che la presente determinazione comporta una spesa complessiva di €. 68.747,60 

di cui €. 1.400,00 da finanziare sul compilando bilancio 2023 come sopra specificato, e di 

cui €. 67.347,60 trova copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione Finanziario 2020-

2022,  come dettagliato nella tabella del dispositivo: 

 

 
 
Scadenze Previste: 2000: 31/12/2000 -- 2021: 31/12/2021 -- 2022: 31/12/2022 
 

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO SUB 
IMPEGNO FORNITORE CIG 

U 2800,00 01086.00.04 2022 00030 001 
UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI 
S.P.A.   

82981390EF 

U 19278,80 00306.00.03 2022 00031 001 

ROLAND 
RECHTSSCHUTS-
VERSICHERUNG-

AG-SEDE 
SECONDARIA   

829814992D 

U 2800,00 01086.00.04 2021 00153 001 
UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI 
S.P.A.   

82981390EF 

U 19278,80 00306.00.03 2021 00154 001 

ROLAND 
RECHTSSCHUTS-
VERSICHERUNG-

AG-SEDE 
SECONDARIA   

829814992D 

U 2800,00 01086.00.04 2020 01660 001 
UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI 
S.P.A.   

82981390EF 

U 19278,80 00306.00.03 2020 01661 001 ROLAND 
RECHTSSCHUTS-

829814992D 
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VERSICHERUNG-
AG-SEDE 

SECONDARIA   

 
Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai 
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi: 
 
Sezione CUC - Provveditorato - Contratti 
Sezione Economato 

 
       Il Dirigente 
       Cinzia Farinelli 

 


