
I SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.921 DEL 30/11/2017

OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER  L’AFFIDAMENTO  IN  APPALTO  DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DELL’UNIONE TRESINARO SECCHIA, DEI COMUNI
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 -    NOMINA DEL SEGGIO DI GARA E
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

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:  72229284BE 

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.):
722298107C 

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
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COMUNE DI CASALGRANDE COMUNE DI BAISO

CIG  LOTTO  1  –  INCENDIO  ED  ALTRI
EVENTI:  7223238490

CIG  LOTTO  1  –  RC  AUTO  LIBRO
MARICOLA: 7223280738

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

RICHIAMATE:

 la Deliberazione del Consiglio Unione n. 3 del 09 febbraio 2017 avente ad oggetto:
“Approvazione definitiva Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - Periodo
2017-2019”;

 la Deliberazione del Consiglio Unione n. 4 del 09 febbraio 2017 avente ad oggetto:
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019”;

 la Deliberazione di Giunta Unione n. 10 del 14 febbraio 2017 avente ad oggetto:
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019”;

 la Deliberazione del Consiglio Unione n. 14 del 26 luglio 2017 avente ad oggetto:
"Assestamento generale del Bilancio 2017/2019 e salvaguardia degli  equilibri  ai
sensi e per  gli  effetti  degli  artt.  175, comma 8 e 193 del  D. Lgs.  n.  267/2000.
Provvedimenti di riequilibrio;

 la  Deliberazione di Giunta Unione n.  37 del 26 luglio 2017 avente ad oggetto:
"Variazione al Piano esecutivo di gestione 2017/2019 ai sensi dell'art. 175, comma
5-bis, D. Lgs. n. 267/2000";

 il Decreto del Presidente dell’Unione recante prot. n.  17502 del 10 ottobre 2017
con oggetto ”Nomina del Segretario Generale dell’Unione dal 1° ottobre 2017 al 31
dicembre 2018”;

 la Deliberazione del Consiglio Unione n. 21 del 30 ottobre 2017 avente ad oggetto:
“Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019 ai sensi e per gli effetti dell’art.
175 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

 la Deliberazione di Giunta Unione n. 55 del 31 ottobre 2017 avente ad oggetto:
“Variazione al Piano esecutivo di gestione 2017/2019 ai sensi dell’art. 175 comma
5 bis del D.Lgs. n. 267 del 2000;
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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
di Stazione Unica Appaltante (di seguito denominata C.U.C.) ed il conferimento da parte
dei Comuni delle funzioni, compiti e attività di competenza;

CONSIDERATO che: 

∘ l’Unione Tresinaro Secchia e i Comuni di Scandiano e Baiso hanno espresso, con gli
atti  sotto  citati,  la  volontà  di  procedere  all'affidamento  in  appalto  dei  servizi
assicurativi  per  il  periodo  dalle  ore  24,00  del  31/12/2017  –   alle  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,  da espletarsi
mediante la modalità della gara aperta ai sensi degli artt.3 c.1. lett. sss) e 60 del D.
Lgs.50/2016;

∘ La stipula di una serie di polizze assicurative contro i vari i rischi a cui sono esposti gli
Enti coinvolti costituisce uno dei principali strumenti di risk management e consente,
in una certa misura, di contabilizzare anticipatamente il potenziale costo derivante da
certe tipologie di eventi dannosi;

∘ con le Determinazioni di cui alla successiva tabella l’Unione Tresinaro e i Comuni
coinvolti hanno approvato i seguenti punti:

Ente Determinazione Data Firmatario

Unione Tresinaro Secchia 705 04/09/2017 Dott.ssa Ilde De Chiara

Comune di Scandiano 383 01/09/2017 Dott.ssa Ilde De Chiara

Comune di Casalgrande 312 20/09/2017 Dott.ssa Jessica Curti

Comune di Baiso 189 15/09/2017 Rag. Lina Vogni

• di attivare il  procedimento di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in
appalto dei servizi  assicurativi  per conto dell’Unione Tresinaro Sechia e dei
Comuni di Scandiano e Baiso per il periodo dalle ore 24,00 del 31/12/2017 –
alle 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,  da  effettuarsi  a  mezzo  di  procedura  aperta,  ai  sensi
dell'art.3 c.1. lett. sss) e dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016;
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• di  determinare  che  criterio  di  aggiudicazione  è  quello  dell'offerta
economicamente  più vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma 2 del  D.Lgs.
50/2016;

• che  i  valori  complessivi  stimati  dell’affidamento  per  ciascun  lotto  ed  Ente
committente,  calcolato  ai  sensi  dell'art.35  c.4  del  D.  Lgs.50/2016,  sono,  di
seguito, singolarmente riportati.

∘ Il valore totale per l’Unione Tresinaro Secchia, comprensivo di ogni imposta e
oneri fiscali per  la  durata  di  3  anni  (periodo  31/12/2017-31/12/2020)  è  di  €uro
195.300,00, con la facoltà di proroga tecnica per ulteriori 180 giorni, per come discipli-
nata nei Capitolati Speciali d’Appalto  (Polizze  di  Assicurazione)  e  l’ammontare  com-
plessivo dell’appalto comprensivo della  durata stimata della  proroga tecnica è di  €uro
227.850,00, per come da prospetto di se guito riportato.

Lotto Descrizione
Importo  an-
nuale  lordo  a
base d’asta €

Importo  trien-
nale lordo €

Rateo  premio
eventuale  pro-
roga 180 gg €

Importo  trien-
nale  lordo
comprensivo
180 gg di even-
tuale proroga €

1 Incendio ed eventi complementa-
ri

2.500,00 7.500,00 1.250,00 8.750,00

2 Impianti ed apparecchiature elet-
troniche

12.000,00 36.000,00 6.000,00 42.000,00

3
Responsabilità civile verso terzi
e  verso  prestatori  di  lavoro
(RCT/O)

7.000,00 21.000,00 3.500,00 24.500,00

4 Infortuni cumulativa 15.000,00 45.000,00 7.500,00 52.500,00

5 Furto ed eventi complementari 1.600,00 4.800,00 800,00 5.600,00

6 RcAuto – libro matricola 16.000,00 48.000,00 8.000,00 56.000,00

7 Auto  rischi  diversi  (Incendio,
furto, Kasco ecc)

1.400,00 4.200,00 700,00 4.900,00

8 RC patrimoniale 3.600,00 10.800,00 1.800,00 12.600,00

9 Tutela legale 6.000,00 18.000,00 3.000,00 21.000,00

Importo complessivo dei servizi 65.100,00 195.300,00 32.550,00 227.850,00
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Il valore totale per il Comune di Scandiano, comprensivo di ogni imposta e oneri fiscali
per la durata di 3 anni (periodo 31/12/2017-31/12/2020) è di €uro 748.800,00, con la fa-
coltà di proroga tecnica per ulteriori 180 giorni, per come disciplinata nei Capitolati Spe-
ciali  d’Appalto (Polizze di Assicurazione)e l’ammontare complessivo dell’appalto com-
prensivo della durata stimata della proroga tecnica è di € 873.600,00, per come da prospet-
to di seguito riportato. 

Lotto Descrizione
Importo  an-
nuale  lordo  a
base d’asta €

Importo  trien-
nale lordo €

Rateo  premio
eventuale  pro-
roga 180 gg €

Importo  trien-
nale lordo com-
prensivo 180 gg
di  eventuale
proroga €

1 Incendio ed eventi complementa-
ri

62.000,00 186.000,00 31.000,00 217.000,00

2
Responsabilità  civile verso terzi
e  verso  prestatori  di  lavoro
(RCT/O)

150.000,00 450.000,00 75.000,00 525.000,00

3 Infortuni cumulativa 3.500,00 10.500,00 1.750,00 12.250,00

4 Infortuni  scuole  dell’infanzia  e
nidi d’infanzia 

5.000,00 15.000,00 2.500,00 17.500,00

5 Furto ed eventi complementari 7.000,00 21.000,00 3.500,00 24.500,00

6 RcAuto - Libro Matricola 8.000,00 24.000,00 4.000,00 28.000,00

7 Auto rischi diversi (Incendio, fur-
to, Kasco ecc) 

1.300,00 3.900,00 650,00 4.550,00

8 RC patrimoniale 6.800,00 20.400,00 3.400,00 23.800,00

9 Tutela legale 6.000,00 18.000,00 3.000,00 21.000,00

Importo complessivo dei servizi 249.600,00 748.800,00 124.800,00 873.600,00

Il valore totale per il Comune di Baiso, comprensivo di ogni imposta e oneri fiscali per la
durata di 3 anni (periodo dal 31.12.2017 al 31.12.2020) è di €. 48.000,00, con la facoltà di
proroga  tecnica  per  ulteriori  180  giorni,  per  come  disciplinata  nei  Capitolati  Speciali
d’Appalto (Polizze di Assicurazione) e l’ammontare complessivo dell’appalto comprensivo
della durata stimata della proroga tecnica è di €. 56.000,00 per come da prospetto di segui-
to riportato. 
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Lotto Descrizione

Importo annuale
lordo  a  base
d’asta €

Importo trienna-
le lordo €

Rateo  premio
eventuale proro-
ga 180 gg  €

Importo trienna-
le  lordo  com-
prensivo 180 gg.
di eventuale pro-
roga €

1 Rc Auto – libro Matricola 5.000,00 15.000,00 2.500,00 17.500,00

2 Incendio e rischi speciali 4.000,00 12.000,00 2.000,00 14.000,00

3
Responsabilità civile verso terzi e
verso prestatori di lavoro (RCT/0) 7.000,00 21.000,00 3.500,00 24.500,00

Importo complessivo dei servizi 16.000,00 48.000,00 8.000,00 56.000,00

Il valore totale per il Comune di Casalgrande, comprensivo di ogni imposta e oneri fiscali
per  la  durata  di  3  anni  2018-2020  (decurtato  del  periodo  di  gennaio  2018)  è  di  €.
271.567,00, con la facoltà di proroga tecnica per ulteriori 180 giorni, per come disciplinata
nei  Capitolati  Speciali  d’Appalto  (Polizze  di  Assicurazione)  ammonta  a  complessivi  €.
317.567,00  come segue:

Lotto
(Ram
o  di
rischi
o)

Descrizione
Importo  annuale  lordo  a
base d’asta

Importo
triennale  lordo
(*decurtato del
mese  di
gennaio 2018)

Rateo premio
eventuale
proroga  180
gg.

Importo triennale
lordo  del  premio
comprensivo  di
eventuale proroga
di 180 gg

1
*Incendio  ed  altri
eventi

€  52.000,00  (*€  47.667,00
per l’anno 2018)

*€ 151.667,00 € 26.000,00 € 177.667,00

2 *RCA
€  11.000,00  (*€  10.900,00
per l’anno 2018)

*€ 32.900,00 € 5.500,00 € 38.400,00

3 RCT/O € 29.000,00 € 87.000,00 € 14.500,00 € 101.500,00

• di approvare la documentazione tecnica per singolo Ente committente;

• di  avvalersi  della  Centrale  Unica  di  Committenza  dell’Unione  Tresinaro
Secchia, per la gestione del procedimento di gara e di dare mandato alla C.U.C.
di  adottare  tutti  i  provvedimenti  inerenti  e  conseguenti  alla  presente
determinazione; 

RICHIAMATA la Determinazione dell’Unione Tresinaro Secchia n. 813 del 20/10/2017
con la quale venivano, tra gli altri, approvati i seguenti punti:

1) indizione del procedimento di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in appalto
dei servizi assicurativi per conto dell’Unione Tresinaro Secchia e dei Comuni di Scandiano
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e Baiso per il periodo dalle ore 24,00 del 31/12/2017 –  alle 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, da effettuarsi a mezzo di procedura aperta, ai sensi
dell'art.3 c.1. lett. sss) e dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016;

2) aggiudicazione con il criterio dell'offerta  economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

3) importo  complessivo  dell’appalto,  determinato  ai  sensi  dell’art.35  c.4  del  D.Lgs.
50/2016, con facoltà di proroga tecnica per ulteriori 180 giorni, pari ad € 1.475.017,00,00
(iva esclusa), oneri della sicurezza non ribassabili pari a € 0,00;

4) approvazione quali atti di gara del Bando di gara e del relativo Disciplinare, oltre alla
modulistica;

5) nomina del Responsabile Unico del Procedimento di Gara, ai sensi dell'art.31, comma
14 del D. Lgs.50/2016, nella persona della dott.ssa Lucia Valentina Caruso, Funzionario
responsabile  della  Stazione  Unica  Appaltante  –  Centrale  Unica  di  Committenza
dell’Unione Tresinaro Secchia.

PRECISATO che:

− la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12:00 del 
29/11/2017;

− la prima seduta di gara pubblica è fissata alle ore 9:00 del 30/11/2017;

− la valutazione delle offerte tecniche sarà svolta dalla Commissione giudicatrice in una o
più sedute riservate;

− le date delle successive sedute pubbliche saranno rese note nelle forme previste dal
Disciplinare di gara;

DATO ATTO che è necessario individuare i componenti del Seggio di gara e procedere
alla nomina della Commissione giudicatrice;

CONSIDERATO che l’art. 77 del D.Lgs. n° 50/2016 prevede:

− comma 1: “nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni,
limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa,  la valutazione delle  offerte  dal punto di  vista tecnico  ed economico è
affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore
cui afferisce l’oggetto del contratto”;

− comma 2: “la  commissione  è  costituita  da  un numero dispari  di  commissari,  non
superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante”;
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RICHIAMATO integralmente  l’art.  4,  comma  1,  della  “Convenzione  per  la  gestione
associata  della  Centrale  Unica di  Committenza  e  della  Stazione  Unica  per  gli  appalti”
dell’Unione Tresinaro Secchia che individua le attività ed i servizi di competenza della
Centrale Unica di Committenza;

RILEVATO CHE:

− il Seggio di gara è così composto:

• Dott.ssa  Lucia  Valentina  Caruso,  Responsabile  Centrale  Unica  di  Committenza
dell’Unione Tresinaro Secchia, in qualità di Presidente;

• Dott. Francesco Ferrari, Collaboratore in staff al Dirigente II Settore – Bilancio e
Finanza del Comune di Scandiano, in qualità di testimone;

• Dott.ssa Elena  Messori,  dipendente  dell’Unione Tresinaro Secchia,  in  qualità  di
testimone e con funzioni di segretario verbalizzante;

− la commissione giudicatrice è nominata ai  sensi dell’art.  77, comma 12, del D.Lgs.
50/2016;

− la  composizione  della  commissione  giudicatrice  ed  i  curricula  dei  suoi  componenti
saranno pubblicati ai sensi dell’art.29, c.1, del D. Lgs.50/2016;

RITENUTO pertanto di nominare quali componenti la Commissione giudicatrice:

• Dott.ssa Roberta Vitale, Segretario del Comune di Viano, in qualità di Presidente;

• Dott.ssa Anna Rinaldi, Istruttore direttivo Servizio Tributi del Comune di Rubiera,
in qualità di membro esperto;

• Dott. Davide Baraldi, Responsabile del Settore Istruzione, Sport, Cultura e Servizi
sociali del Comune di Castellano, in qualità di membro esperto;

PRECISATO che:

− svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Lucia Valentina Caruso;

− tutti i commissari dichiareranno ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 le cause di
incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016;

− ai  sensi  dell’art.29,  c.1  del  D.Lgs.  50/2016,  sarà  pubblicata  la  composizione  della
commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti;

VISTI:
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 il  D.Lgs.  267/2000 “Testo  unico delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali”  così
come modificato dal D. L. 174/2012 convertito con la L. 213/2012;

 la  Legge  Regionale  21  dicembre  2012,  n.  21  “Misure  per  assicurare  il  governo
territoriale  delle  funzioni  amministrative  secondo  i  principi  di  sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza;

 lo Statuto dell’Unione Tresinaro Secchia;

 il D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;

 il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163” per le parti tutt'ora vigenti;

 la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

 il  vigente  Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato  con
Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 39 del 27/12/2010;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1) di individuare, quali componenti del Seggio di gara:

− Dott.ssa  Lucia  Valentina  Caruso,  Responsabile  Centrale  Unica  di  Committenza
dell’Unione Tresinaro Secchia, in qualità di Presidente;

− Dott. Francesco Ferrari, Collaboratore in staff al Dirigente II Settore – Bilancio e
Finanza del Comune di Scandiano, in qualità di testimone;

− Dott.ssa Elena  Messori,  dipendente  dell’Unione Tresinaro Secchia,  in  qualità  di
testimone e con funzioni di segretario verbalizzante;

2) di nominare la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per la
procedura aperta per l'affidamento in appalto dei servizi assicurativi per conto dell’Unione
Tresinaro Sechia e dei Comuni di Scandiano e Baiso per il periodo dalle ore 24,00 del
31/12/2017 –  alle 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;

3) di nominare quali componenti la Commissione giudicatrice:

− Dott.ssa Roberta Vitale, Dirigente, Segretario del Comune di Viano, in qualità di
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Presidente;

− Dott.ssa Anna Rinaldi, Istruttore direttivo Servizio Tributi del Comune di Rubiera,
in qualità di membro esperto;

− Dott. Davide Baraldi, Responsabile del Settore Istruzione, Sport, Cultura e Servizi
sociali del Comune di Castellano, in qualità di membro esperto;

4) di dare atto che:

− la composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti
saranno pubblicati ai sensi dell’art.29, c.1, del D. Lgs.50/2016;

svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Lucia Valentina Caruso.  

Li 30/11/2017 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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