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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
 
Premesso che in data 31/08/2018 sono in scadenza le seguenti 
polizze assicurative a tutela del contraente Comune di Terni: 
 

1. Ramo RCT/RCO - servizi assicurativi per i casi di 

responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di 

lavoro; 

2. Ramo RC patrimoniale - servizi assicurativi per i casi di 

perdite patrimoniali subite da terzi in conseguenza di 

errori od omissioni commesse da uno o più dipendenti 

nell’esercizio dell’attività istituzionale svolta per l’ente di 

appartenenza; 

3. Ramo ALL RISKS property - servizi assicurativi per i 

casi di danni diretti ed indiretti al patrimonio mobiliare 

ed immobiliare detenuto dall’ente a vario titolo; 

4. Ramo infortuni cumulativa - servizi assicurativi per gli 

infortuni che l’assicurato subisca nello svolgimento delle 

attività indicate e per la categorie di cui alla sezione 3 del 

relativo capitolato speciale. 

 

Dato atto: 

- che la Direzione Affari Generali si è adoperata già a partire 

dal mese di maggio per la predisposizione della 

documentazione di gara e l’approvazione dell’atto 

programmatorio di avvio della procedura ad evidenza 

pubblica per l’individuazione del/i nuovo/i contraente/i; 

 

- che la proposta di delibera avente ad oggetto l’approvazione 

del progetto non è stata assunta nel corso della gestione 

commissariale in ragione dell’assenza di certezza sulla 

copertura economico – finanziaria del servizio, a causa della 

 L’anno duemiladiciotto   il giorno dieci del mese di agosto alle ore 17,40 
in una Sala della Civica Residenza, sotto  la  presidenza  del Sindaco 
Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Assiste il Segretario Generale  del Comune  Dott. Giuseppe Aronica.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:  Gara d’appalto per 

l’affidamento dei servizi assicurativi del 

Comune di Terni dal 01/01/2019 al 

31/12/2019: RCT/RCO, RC 

patrimoniale, ALL RISKS Property, 

Infortuni cumulativa. 

Approvazione progetto ai sensi dell’art. 

23 commi 14 e 15 del D.lgs. n. 50/2016 

e proroga polizze vigenti fino al 

31/12/2018 
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GIULI Andrea  A   ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Segr. AA. GG. 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Bertocco 

 

10.08.2018 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

situazione di dissesto dell’ente; 

 

- che pertanto, in considerazione dei tempi previsti per l’espletamento della procedura di gara 

ad evidenza pubblica, nonché per garantire comunque la continuità delle coperture 

assicurative in scadenza il prossimo 31 agosto nelle more dell’aggiudicazione a nuovo/i 

contraente/i, si ritiene di attivare l’opzione di proroga delle polizze vigenti fino al 31 

dicembre 2018; 
 

- che la citata opzione di proroga, per un periodo massimo di 150 gg., è prevista e sancita 

nelle polizze in oggetto tra le norme che regolano l’Assicurazione generale - Durata del 

contratto; 

Considerata l’esigenza di provvedere tempestivamente all’avvio delle procedure amministrative 

per il rinnovo delle sopra richiamate garanzie assicurative a tutela dell’ente e del personale ivi 

operante a vario titolo; 

 

Ritenuto di procedere, a tal fine, tramite espletamento di gara europea a procedura aperta suddivisa 

in quattro lotti, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016; 

Visto il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi in 

oggetto: 

 

Richiamate: 

 

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 109 del 10/04/2017, con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione per il triennio 2017 – 2019; 

 

- la Delibera della Giunta Comunale n. 124 del 17/05/2017, con la quale è stato approvato il 

piano esecutivo di gestione per il triennio 2017 – 2019; 

 

Servizi Importo 

Lotto n. 1 – ramo RCT/RCO € 175.418,00 

Lotto n. 2 – ramo RC patrimoniale € 28.117,50 

Lotto n. 3 - ramo ALL RISKS property € 51.088,30 

Lotto n. 4 - ramo infortuni € 8.039,21 

Oneri della sicurezza € 0,00 

Importo totale a base d’asta € 262.663,01 

  

Oneri stazione appaltante  

Contributo A.N.AC. – lotto n. 1 € 225,00  

Contributo A.N.AC. – lotto n. 2 Esente 

Contributo A.N.AC. – lotto n. 3 € 30,00 

Contributo A.N.AC. – lotto n. 4 Esente 

Spese obbligatorie di pubblicazione € 4.000,00 (circa) 

Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 

(2%) – lotto n. 1 
€ 3.508,36 

Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 

(2%) – lotto n. 2 
€ 562,35  

Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 

(2%) – lotto n. 3 
€ 1.021,77  

Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 

(2%) – lotto n. 4 
€ 160,78 

Importo totale oneri stazione appaltante € 9.508,26 

TOTALE € 272.171,27 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

Vista: 

 

la disponibilità finanziaria sui seguenti capitoli: 

- Cap. 01021.10.003900060, conto finanziario 1.10.04.01.000, Es. 2018/2019; 

- Cap. 660, C.C. 0060, impegno n. 645, Es. 2018 (rif. Det. Dirig. n. 631 del 01/03/2018) 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Affari 

Generali Dott. Francesco Saverio Vista, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 

18/08/2000 in data 08.08.2018; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 

18/08/2000 in data 08.08.2018; 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

 Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1. di attivare l’opzione di proroga delle polizze assicurative vigenti di cui in premessa fino al 

31/12/2018, nelle more dell’espletamento di nuova procedura di gara per l’affidamento del 

servizio a partire dal 01/01/2019, per un importo complessivo pari ad € 87.554,34; 

 

2. di assicurare idonea copertura finanziaria per l’importo sopra indicato sul Cap. 

01021.10.003900060, conto finanziario 1.10.04.01.000, Es. 2018; 
 

3. di approvare il progetto di servizio inerente l’acquisizione dei servizi assicurativi in oggetto 

per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019, per l’importo complessivo di € 272.171,27, come 

da quadro economico riportato in premessa; 
 

4. di assumere l’obiettivo dell’indizione di una gara europea a procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 suddivisa in quattro lotti per l’individuazione del/i 

soggetto/i contraente/i, tramite ricorso al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, nel rispetto delle Linee guida operative emanate in materia dall’A.N.AC. con 

propria deliberazione n. 618 dell’8 giugno 2016; 
 

5. di dare atto che l’importo complessivo a base di gara (€ 262.663,01) nonché quello relativo 

agli incentivi tecnici ex. art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 (€ 5.253,26) trovano adeguata 

copertura finanziaria sul Cap. 01021.10.003900060, conto finanziario 1.10.04.01.000, Es. 

2019; 
 

6. di dare parimenti atto che, relativamente alle spese obbligatorie di pubblicazione del bando 

e dell’avviso di aggiudicazione, per cui è previsto il successivo rimborso da parte del/i 

soggetto/i affidatario/i (€ 4.000,00 circa), nonché all’importo da corrispondere a titolo di 

contribuzione all’A.NA.C. (€ 255,00), si ricorrerà alle risorse disponibili sul Cap. 660, C.C. 

0060, impegno n. 645, Es. 2018 (rif. Det. Dirig. n. 631 del 01/03/2018);  
 

7. di approvare la seguente documentazione di gara quale parte integrante del presente atto: 
 

 bando (all. 1) 

 disciplinare con allegati (all. 2) 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

 capitolati (all. 3,4,5,6) 

 

8. di demandare al Dirigente della Direzione Affari Generali l’avvio della procedura di gara 

tramite adozione di idonea determinazione a contrarre; 

 

9. con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
 

****************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


