
 

 

 

 

C I T T À    DI   T R E C A T E 
 
 

DETERMINAZIONE N. 1695 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO  N. 352  
 

 
OGGETTO: POLIZZA  RCA/ARD PERIODO 31.12.2018-31.12.2023. AFFIDAMENTO ALLA 

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA. IMPEGNO DI SPESA E 
LIQUIDAZIONE          

 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di dicembre, nella sede municipale 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

PREMESSO: - che i documenti programmatori dell’Ente attribuiscono alla Dott.ssa Tiziana 
Pagani, Vice Segretario Generale e Responsabile del Settore Amministrativo, la 
gestione dei servizi assicurativi comunali; 

 
- che tutte le polizze assicurative stipulate dal Comune  scadranno il 31/12/2018: 
 
- che con deliberazione della Giunta comunale n° 240 in data 20/09/2018, si 
approvava il progetto per la gestione dei servizi assicurativi per rischi diversi, 
mediante appalto; 

 
- che con determinazione a contrarre n° 1150 – Settore Amministrativo n° 222 
del 21/09/2018, veniva indetta una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 
del D.Lgs n° 50/2016, al fine di procedere all’appalto per lotti dei servizi 
assicurativi sotto elencati : 

 Lotto 1) All Risks   CIG : 7610317841  €  130.000,00  
 Lotto 2) RCT/RCO  CIG : 7610343DB4  €  225.000,00   
 Lotto 3) Infortuni  CIG : 761035037E  €    20.000,00   
 Lotto 4) R.C.Auto  CIG : 7610380C3D  €      5.000,00  
 Lotto 5) Kasko  CIG : 76103882DA  €      7.500,00  
 Lotto 6) Tutela Legale  CIG : 7610398B18  €    25.000,00  
 Lotto 7) RC Patrimoniale CIG : 7610407288  €    25.000,00  
 

- che, entro i termini prescritti dal bando, non è pervenuta alcuna offerta per il 
Lotto 4) RCA/ARD e che, pertanto, la gara per il predetto ramo assicurativo è 
andata deserta; 
 

 



 

 

 
VISTA la Deliberazione della G.C. n° 300 in data 22/11/2018, dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ad oggetto: “Procedure 
operative in seguito all’utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre 2018, dei mezzi 
di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara. Atto di 
indirizzo”; 

 
VISTA la determinazione a contrattare n. 1548 – Settore Amministrativo n. 317 in 

data 5.12.2018 si stabiliva, tra l’altro, quanto segue: 
 

1. di procedere all’affidamento del servizio assicurativo R.C.Auto per il 
periodo di 5 anni, dalle ore 24,00 del 31/12/2018 alle ore 24,00 del 
31/12/2023, per i seguenti veicoli : 
ciclomotore Piaggio Ape Car  targa : X3P9X7 
motociclo BMW    targa : CC44616 
macchina operatrice Lombardini  targa : AEL205 
autovettura Land Rover  Discovery targa : ZA687WB 
autovettura Peugeot 508   targa : FH008TW 
autovettura Hyundai Tucson  targa : ES418XN 
motociclo Benelli    targa : YA02464 

 
2. di stabilire che la scelta del contraente avverrà mediante affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, ma 
previa consultazione di più operatori economici al fine di ottenere il 
miglior prezzo di mercato con il  criterio di aggiudicazione quello del 
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma  4, lettera c), del succitato 
D.Lgs. n° 50/2016; 
 
4.   di stimare il valore complessivo dell’appalto per la sua intera durata in 
€ 20.000; 
 
5. di  consultare i seguenti operatori economici : 
- “Reale Mutua”, con sede in Corso Cavour n° 17 - 28100 Novara  
- “Allianz”, con sede in Via della Zecca n° 16 – 27100 Pavia; 
- “Itas Mutua”, con sede in Piazza Matteotti n° 11 – 24122 Bergamo 
- “Nobis Assicurazioni”,  Piazza Borgo Pila n° 40 – 16129 Genova; 

 
DATO ATTO  che con la succitata determinazione a contrattare veniva altresì impegnata la 

spesa di Euro 8.000,00 relativa ai premi dovuti per la suddetta polizza per gli 
anni 2019 e 2020;  

 
RILEVATO   che anche questo esperimento di gara è andato deserto non essendo pervenuta 

alcuna offerta da parte delle compagnie assicuratrici interpellate; 
 
VISTA la lettera prot. n. 42478 in data 14.12.2018  con cui si richiedeva al broker 

ASSITECA SpA di effettuare, stante l’estrema urgenza di provvedere alla 
stipulazione della polizza RCAuto per evitare scoperture, un’ulteriore 
indagine di mercato alle medesime condizioni della determinazione a 
contrattare n. 317/2018  sopra riportata; 

 
 
 



 

 

VISTA  l’e-mail in data 20.12.208 registrata al prot. n. 43174 con cui ASSITECA ha 
comunicato che l’unica compagnia che si è dichiarata disponibile ad 
assumere il rischio di che trattasi è la Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa 
che ha offerto un premio  lordo annuo complessivo di Euro 4.000,00 pari al 
valore di gara, senza apportare alcuna variazione alle condizioni contrattuali 
previste dal capitolato RCA/ARD; 

 
RITENUTA la congruità del valore base di Euro 4.000,00; 
 
VISTO  il D.Lgs. 18/04/2016, n° 50 “Codice dei contratti pubblici” relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE  

 
VISTO  il D.Lgs. 07/09/2005, n° 209 “Codice delle assicurazioni private”; 
 
VISTI gli artt. 107, 183 e 184 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000, n° 267; 
 
VISTO  l'art. 84 dello Statuto comunale; 
 
VISTO  il vigente Regolamento comunale di Contabilità e dei Controlli interni; 
 
VISTO  il Regolamento comunale dei Contratti; 
 
DATO ATTO della legittimità, opportunità e congruità del presente provvedimento dal 

punto di vista della regolarità tecnica; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1 -  di affidare, per i motivi in premessa illustrati, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. a) del D.gls n. 50/2016, alla NOBIS COMPAGNIA DI 
ASSICURAZIONI SPA - Agenzia Generale Casalegno Assicurazioni Srl - 
Piazza Borgo Pila n° 40 – 16129 Genova - il servizio assicurativo per il ramo 
R.C.Auto/ARD per 5 anni, dalle ore 24,00 del 31/12/2018 alle ore 24,00 del 
31/12/2023, verso un premio annuo lordo di Euro 4.000,00 come da offerta 
datata 17.12.2018 (in atti) trasmessa da ASSITECA con e-mail  prot. n. 43174 
in data 20.12.2018 e alle condizioni tutte del capitolato speciale RCA/ARD 
senza alcuna variazione, per i veicoli sottoelencati : 
- ciclomotore Piaggio Ape Car  targa : X3P9X7 
- motociclo BMW    targa : CC44616 
- macchina operatrice Lombardini  targa : AEL205 
- autovettura Land Rover  Discovery targa : ZA687WB 
- autovettura Peugeot 508   targa : FH008TW 
- autovettura Hyundai Tucson  targa : ES418XN 
- motociclo Benelli    targa : YA02464; 

 
 
 
 
 



 

 

 
2  - di dare atto che la spesa di € 8.000,00, relativa all’appalto del suddetto 

servizio assicurativo, per il periodo dal 31/12/2018 al 31/12/2020, è stata 
impegnata con la determinazione a contrattare n. 317 sopra citata con la 
seguente imputazione 

  a)  € 4.000,00 sul Capitolo n° 10120326 art. 1 del bilancio pluriennale 2018-
2020 (competenza 2019) -  Impegno n° 1881; 

  b)  € 4.000,00 sul Capitolo n° 10120326 art. 1 del bilancio pluriennale 2018-
2020  (competenza 2020) -  Impegno n° 1882; 

 
3  - di dare atto che la restante spesa di € 12.000,00 relativa al periodo dal 

31/12/2020 al 31/12/2023, sarà impegnata successivamente sul Capitolo n° 
10120326 art. 1, ad approvazione del bilancio pluriennale 2021-2023; 

 
4  - di liquidare e pagare, senza ulteriore atto, nei limiti della spesa impegnata, il 

premio dovuto per la polizza RCA/ARD alla compagnia assicuratrice 
suddetta, tramite il brokerASSITECA SpA; 

 
5  - di dare atto che le parti interessate alla presente commessa pubblica si 

assumeranno gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla legge 13/8/2010, n°136 e s.m.i. e che il CIG assegnato è il seguente: 
Z1A262A51A; 

 
6  - di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, il Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) è la scrivente Dott.ssa Tiziana Pagani. 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

                     (Dott.ssa Tiziana PAGANI)   
      
 
====================================================================== 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli  artt. 151  e 153 del 
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000, n° 267. 
 
Lì, 21.12.2018 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE –                

                                                             ORGANIZZAZIONE – FINANZE – URP E LAVORO 
                          (Dott. Andrea CERINA)  

      
Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/93 


