
I SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.33 DEL 24/01/2018

OGGETTO:RETTIFICA  E  RIPROPOSIZIONE  DELLE  SPESE  DI
PUBBLICAZIONE  RIPORTATE  NELLA  DETERMINAZIONE  N.  1076  DEL
22/12/2017  AD OGGETTO “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN
APPALTO  DEI  SERVIZI  ASSICURATIVI  DELL’UNIONE  TRESINARO
SECCHIA,  DEI  COMUNI  DI  SCANDIANO,  BAISO  E  CASALGRANDE  -
AGGIUDICAZIONE”.

UNIONE TRESINARO SECCHIA COMUNE DI SCANDIANO

CIG LOTTO 1 - INCENDIO ED EVENTI 
COMPLEMENTARI:  7222875900

CIG  LOTTO  1  –  INCENDIO  ED  EVENTI
COMPLEMENTARI:  72230308E9

CIG LOTTO 2 - IMPIANTI ED 
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE:  
722288948F

CIG LOTTO 2 – RCT/O:  7223069918

CIG LOTTO 3 – RCT/O : 7222902F46 CIG LOTTO 3 –  INFORTUNI CUMULATIVA:
72231224D6

CIG LOTTO 4 – INFORTUNI CUMULATIVA:  
7222915A02

CIG  LOTTO  4  –  INFORTUNI  SCUOLE
DELL’INFANZIA  E  NIDI  D’INFANZIA:
72231636AB

CIG LOTTO 5 – FURTO ED EVENTI 
COMPLEMENTARI:  722292B4BE

CIG  LOTTO  5  –  FURTO  ED  EVENTI
COMPLEMENTARI:  7223176167

CIG LOTTO 6 – RC AUTO LIBRO MATRICOLA:
72229620CE

CIG  LOTTO  6  –  RC  AUTO  LIBRO
MATRICOLA:  722318372C

CIG  LOTTO  7  –  AUTO  RISCHI  DIVERSI
(INCENDIO, FURTO, KASCO ECC.):  72229B107C

CIG  LOTTO  7  –  AUTO  RISCHI  DIVERSI
(INCENDIO,  FURTO,  KASCO  ECC.):
722319838E

CIG  LOTTO  8  –  RC  PATRIMONIALE:
7222995C06

CIG  LOTTO  8  –  RC  PATRIMONIALE:
7223209C9F

CIG LOTTO 9 – TUTELA LEGALE:  722301193B CIG  LOTTO  9  –  TUTELA  LEGALE:
72232194E2

COMUNE DI CASALGRANDE COMUNE DI BAISO

CIG LOTTO 1 – INCENDIO ED ALTRI EVENTI:
7223238490

CIG LOTTO 1 – RC AUTO LIBRO MARICOLA:
7223280738
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CIG  LOTTO  2 – RCA: 7223258511 CIG  LOTTO  2  –  INCENDIO  E  RISCHI
SPECIALI:  7223290F76

CIG  LOTTO  3 – RCT/O:  7223267C7C CIG LOTTO  3 – RCT/O:  7223305BD8

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATI, e qui integralmente recepiti,:
− la  Deliberazione  di  Consiglio  dell’Unione  n.  3  del  09.02.2017,  legalmente

esecutiva,  avente  per  oggetto "Approvazione  definitiva  Documento  Unico  di
Programmazione (D.U.P.) Periodo 2017-2019" e sue successive modificazioni ed
integrazioni;

− la  Deliberazione  di  Consiglio  dell’Unione  n.  4  del  09.02.2017,  legalmente
esecutiva, avente per oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019"
e sue successive modificazioni ed integrazioni;

− la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 10 del 14.02.2017, legalmente esecutiva,
avente per oggetto  "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019”e
sue successive modificazioni ed integrazioni; 

− il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, adottato d’intesa con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla
Conferenza  Stato-Città  ed  Autonomie  Locali  (e  pubblicato  sulla  G.U.  serie
generale, n. 285 del 6 dicembre 2017), con il quale è stato differito dal 31 dicembre
2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione
2018/2020 da parte  degli  Enti  Locali,  nel  contempo autorizzandoli  all’esercizio
provvisorio  di  Bilancio  ai  sensi  dell’articolo  163 del  Decreto  Legislativo  18
agosto 2000, n. 267;

− l’articolo  163  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (“Esercizio
provvisorio e gestione provvisoria”), che al comma 1 così recita: “Se il bilancio di
previsione  non  è  approvato  dal  Consiglio  entro  il  31  dicembre  dell'anno
precedente,  la  gestione  finanziaria  dell'ente  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi
applicati  della  contabilità  finanziaria  riguardanti  l'esercizio  provvisorio  o  la
gestione  provvisoria.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  o  della  gestione
provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo
bilancio  approvato  per  l'esercizio  cui  si  riferisce la  gestione  o l'esercizio
provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei
residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al
netto del fondo pluriennale vincolato”;

− il comma 3 dello stesso articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che così
dispone:  “L'esercizio  provvisorio  è  autorizzato  con  legge  o  con  decreto  del
Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma,
differisce  il  termine  di  approvazione  del  bilancio,  d'intesa  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-città  ed  autonomia
locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è
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consentito  il  ricorso all'indebitamento  e  gli  enti  possono impegnare solo spese
correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici
di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio
provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222”;

− il comma 5 del medesimo articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che così
specifica:  “Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,  gli  enti  possono  impegnare
mensilmente,  unitamente  alla  quota  dei  dodicesimi non  utilizzata  nei  mesi
precedenti,  per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio
di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con
l'esclusione delle spese:
− a)   tassativamente regolate dalla legge; 
− b)   non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
− c)    a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del
livello  qualitativo  e  quantitativo  dei  servizi  esistenti,  impegnate  a seguito  della
scadenza dei relativi contratti.”;

− il  Principio  Contabile  Applicato  concernente  la  contabilità  finanziaria,  al  punto
8.13,  ove  si  prevede  che  nel  corso  dell’esercizio  provvisorio  sono  gestite  le
previsioni del secondo esercizio del PEG dell’anno precedente;

CONSIDERATO che:
− il  Consiglio  dell’Unione  a  tutt’oggi  non  ha  ancora  approvato  il  Bilancio  di

Previsione  2018-2020  (in  corso  di  elaborazione)  e  al  fine  di  poter  operare
nell’ambito dell’assunzione degli impegni di spesa occorre applicare quanto fissato
dalle sopra citate disposizioni in materia;

− gli  impegni  di  spesa  in  esercizio  provvisorio  sono  assunti  facendo
conseguentemente riferimento all’annualità 2018 del Bilancio di Previsione 2017-
2019, approvato con la citata Deliberazione consiliare n. 4/2017 e sue successive
variazioni e del PEG 2017-2019 approvato con la menzionata Delibera di Giunta n.
10/2017 e sue successive variazioni;

− successivamente, entro il termine differito al 28 febbraio 2018, il Consiglio e la  
Giunta  dell’Unione  provvederanno,  per  le  loro  specifiche  competenze  
amministrative,  all’approvazione  dei  documenti  di  programmazione  preventiva  
2018-2020, necessari alla legittima ed efficace gestione finanziaria dell’Ente;

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 30/01/2015 è stata
approvata la “Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza
e  della  Stazione  Unica  per  gli  appalti”  dell’Unione  Tresinaro  Secchia,  approvata  e
sottoscritta dai Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano Rubiera, Scandiano, Viano che
ha per scopo la costituzione della Centrale Unica di Committenza con funzione prevalente
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di stazione unica appaltante (di seguito denominata C.U.C.) ed il conferimento da parte dei
Comuni delle funzioni, compiti e attività di competenza;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 (“Funzioni e responsabilità della
dirigenza”) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DATO ATTO  che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi  di  attività  di  competenza  del  I°  Settore  denominato  “Affari  Generali  ed
Istituzionali”;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1076 del 22/12/2017 ad oggetto “Procedura
aperta per l’affidamento in appalto dei servizi assicurativi dell’Unione Tresinaro Secchia,
dei  Comune di  Scandiano e  Baiso.  periodo ore 24,00 del  31/12/2017 – ore 24,00 del
31/12/2020 e per il Comune di Casalgrande periodo ore 24,00 del 31/01/2018 – ore 24,00
del 31/12/2020 per i  lotti incendio ed altri eventi  speciali  e  RCA e per il lotto  RCT/O
periodo  ore 24,00 del 31/12/2017 – ore 24,00 del 31/12/2020 – aggiudicazione” con la
quale si determinava l’aggiudicazione dei lotti costituenti l’appalto dei servizi assicurativi
dell’Unione Tresinaro Secchia, dei Comuni di Scandiano e Baiso e Casalgrande;

 DATO ATTO che, con la medesima determinazione n. 1076, si stabiliva che le spese per
le  pubblicazioni,  poste  a  carico  degli  aggiudicatari  ai  sensi  dell’art.  216 c.  11 D. Lgs.
50/2016 e dell’art.34, c. 35, D.L. 179/2016,  da rimborsare entro il termine di 60 (sessanta)
giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, ammontavano ad € 2.101,82 (IVA inclusa)
che, suddiviso in parti uguali, per ciascun aggiudicatario prevedeva una spesa pari  a  €
350,31;

RITENUTO che la suddivisione in parti uguali non risulta corretta;

RAVVISATA  pertanto la necessità di procedere alla rettifica della suddetta  ripartizione
sostituendo  la  suddivisione  delle  spese  di  pubblicazione  in  parti  uguali  con   il
riproporzionamento delle spese di pubblicazione sulla base degli importi a base di gara dei
lotti che ciascuna compagnia assicurativa si è aggiudicata; 

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

DI RETTIFICARE, per le motivazioni espresse in premessa, la propria determinazione n.
1076  del  22/12/2017  sostituendo  la  suddivisione  delle  spese  di  pubblicazione  in  parti
uguali con il riproporzionamento delle spese di pubblicazione sulla base degli importi a
base di gara dei lotti che ciascuna compagnia assicurativa si è aggiudicata;

DI RIPORTARE l’importo annuale lordo a base d’asta dei lotti aggiudicati da ciascuna
compagnia assicurativa;

OPERATORE ECONOMICO: UNIPOL-SAI ASSICURAZIONI SPA
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UNIONE TRESINARO SECCHIA Importo offerto IVA esclu-
sa (€)

Importo annuale 
lordo a base 
d’asta €

CIG  LOTTO  1  -  INCENDIO  ED  EVENTI
COMPLEMENTARI: 7222875900

1.727,50 2.500,00

CIG  LOTTO  2  -  IMPIANTI  ED  APPARECCHIATURE
ELETTRONICHE: 722288948F

8.750,00 12.000,00

CIG  LOTTO  6  –  RC  AUTO  LIBRO  MATRICOLA:
72229620CE

13.621,17 16.000,00

CIG  LOTTO  7  –  AUTO  RISCHI  DIVERSI  (INCENDIO,
FURTO, KASCO ECC.): 722298107C 

1.300,00 1.400,00

COMUNE DI SCANDIANO Importo offerto IVA esclu-
sa (€)

Importo annuale 
lordo a base 
d’asta €

CIG LOTTO 3 – INFORTUNI CUMULATIVA: 72231224D6 2.859,77 3.500,00

CIG LOTTO 4 – INFORTUNI SCUOLE DELL’INFANZIA E
NIDI D’INFANZIA: 72231636AB

4.778,25 5.000,00

CIG LOTTO 5 – FURTO ED EVENTI COMPLEMENTARI -
7223176167

4.265,00 7.000,00

CIG  LOTTO  6  –  RC  AUTO  LIBRO  MATRICOLA
722318372C

6.784,78 8.000,00

CIG  LOTTO  7  –  AUTO  RISCHI  DIVERSI  (INCENDIO,
FURTO, KASCO ECC.): 722319838E

1.250,00 1.300,00

COMUNE DI BAISO
Importo offerto IVA esclu-
sa (€)

Importo annuale 
lordo a base 
d’asta €

CIG  LOTTO  1  –  RC  AUTO  LIBRO  MATRICOLA:
7223280738

3.579,04 5.000,00

OPERATORE ECONOMICO: GENERALI ASSICURAZIONI SPA

UNIONE TRESINARO SECCHIA Importo offerto IVA esclu-
sa (€)

Importo annuale 
lordo a base 
d’asta €

CIG LOTTO 3 – RCT/O: 7222902F46 5.398,50 7.000,00

COMUNE DI SCANDIANO Importo offerto IVA esclu-
sa (€)

Importo annuale 
lordo a base 
d’asta €

CIG LOTTO 2 – RCT/O:  7223069918 96.001,50 150.000,00

OPERATORE ECONOMICO: SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI
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UNIONE TRESINARO SECCHIA Importo offerto IVA esclu-
sa (€)

Importo annuale 
lordo a base 
d’asta €

CIG LOTTO 4 – INFORTUNI CUMULATIVA:  7222915A02 12.925,00 15.000,00

CIG LOTTO 5 – FURTO ED EVENTI COMPLEMENTARI -
72229284BE

1.480,00 1.600,00

COMUNE DI BAISO
Importo offerto IVA esclu-
sa (€)

Importo annuale 
lordo a base 
d’asta €

CIG LOTTO  3 – RCT/O: 7223305BD8 5.000,00 7.000,00

OPERATORE ECONOMICO: AIG

UNIONE TRESINARO SECCHIA Importo offerto IVA 
esclusa (€)

Importo annuale 
lordo a base 
d’asta €

CIG LOTTO 8 – RC PATRIMONIALE: 7222995C06 3.240,00 3.600,00

OPERATORE ECONOMICO: LLOYD’S

COMUNE DI SCANDIANO Importo offerto IVA esclu-
sa (€)

Importo annuale 
lordo a base 
d’asta €

CIG LOTTO 8 – RC PATRIMONIALE: 7223209C9F 4.676,00 6.800,00

OPERATORE ECONOMICO: ALLIANZ SPA

COMUNE DI CASALGRANDE
Importo offerto IVA esclu-
sa (€)

Importo annuale
lordo a base 
d’asta €

CIG  LOTTO 2 – RCA: 7223258511 7.141,02 32.900,00

DI PROPORRE la seguente suddivisione delle spese di pubblicazione, considerando che
l’importo  annuale  lordo  a  base  d’asta  dei  lotti  aggiudicati  risulta  di  complessivi  €
285.600,00, si calcola per ciascuna compagnia assicurativa la somma degli importi a base
di gara dei lotti aggiudicatisi e rispetto al totale si proporzionano le spese di pubblicazione.

Compagnia assicurativa Somma importi a base d’asta
Percentuale sul 
totale

Spese pubblicazione

UNIPOL-SAI ASSICURAZIONI SPA € 61.700,00 22,00% € 462,40
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GENERALI ASSICURAZIONI SPA € 157.000,00 55,00% € 1.156,00

SOCIETA’ REALE MUTUA 
ASSICURAZIONI

€ 23.600,00 8,00% € 168,15

AIG € 3.600,00 1,00% € 21,02

LLOYD'S € 6.800,00 2,00% € 42,03

ALLIANZ SPA € 32.900,00 12,00% € 252,22

TOTALE € 285.600,00 100,00% € 2.101,82

  

Li 24/01/2018 Il segretario generale
AMORINI CATERINA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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