
I SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.724 DEL 06/09/2018

OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER  L’AFFIDAMENTO  IN  APPALTO  DEI
SERVIZI  ASSICURATIVI  DELL’UNIONE  TRESINARO  SECCHIA  E  DEI
COMUNI DI CASALGRANDE E SCANDIANO AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 1
LETT.  SSS)  E  ART.  60  DEL D.  LGS.  50/2016  E  S.M.I.  –  ATTESTAZIONE  DI
INTERVENUTA  EFFICACIA  DELL’AGGIUDICAZIONE  ASSUNTA  CON
DETERMINAZIONE N. N.510 DEL 20/06/2018 E DETERMINAZIONE N. 614 DEL
25/07/2018.

UNIONE TRESINARO SECCHIA

POLIZZA CIG

LOTTO 1 – TUTELA LEGALE 744411238E

COMUNE DI CASALGRANDE

POLIZZA CIG

LOTTO 1 – INCENDIO ED  EVENTI SPECIALI 74441177AD

LOTTO 2 – RCT/O 7444118880

COMUNE DI SCANDIANO

POLIZZA CIG

LOTTO 1 - INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI 7444114534

LOTTO 2 – TUTELA LEGALE 7444115607

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATI, e qui integralmente recepiti:

 la  Deliberazione  del  Consiglio  Unione  n.  11  del  22/02/2018  ad  oggetto:
"Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2018-2020";
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 la  Deliberazione  del  Consiglio  Unione  n.  12  del  22/02/2018  ad  oggetto:
"Approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati";

 la Deliberazione del Consiglio Unione n. 21 del 23/05/2018 ad oggetto: "Variazione
al Bilancio di Previsione 2018-2020 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 175 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

 la Deliberazione di Giunta Unione n. 21 del 01/03/2018 ad oggetto: "Approvazione
del Piano esecutivo di gestione 2018-2020";

 la Deliberazione di Giunta Unione n. 40 del 05/06/2018 ad oggetto: "Variazione al
Piano Esecutivo di  Gestione 2018-2020 ai  sensi  dell'art.  175,  comma 5-bis.  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

 la  Deliberazione  del  Consiglio  Unione  n.  27  del  26/07/2018  ad  oggetto:
"Assestamento generale del Bilancio di Previsione 2018-2020 e salvaguardia degli
equilibri  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  artt.  175,  comma  8  e  193  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

 la Deliberazione di Giunta Unione n. 55 del 26/07/2018 ad oggetto: "Variazione al
Piano Esecutivo di  Gestione 2018-2020 ai  sensi  dell'art.  175,  comma 5-bis,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

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

CONSIDERATO CHE:

-  in  data  3  Aprile  2008  è  stata  costituita  l’Unione  fra  i  Comuni  di  Casalgrande,
Castellarano, Rubiera e Scandiano denominata “Unione Tresinaro Secchia”, integrata in
data 21 ottobre 2013 a seguito dell’adesione dei Comuni di Baiso e Viano in ottemperanza
allo Statuto dell’Unione medesima approvato dai singoli Consigli;

- con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 30 Gennaio 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, sottoscritta dai Comuni di
Baiso,  Casalgrande,  Castellarano  Rubiera,  Scandiano,  Viano  che  ha  per  scopo  la
costituzione della Centrale Unica di Commitenza 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 in ottemperanza a quanto previsto dall’art.33
comma 3bis D. Lgs. 163/2006; 

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

PREMESSO CHE: 

• l’Unione Tresinaro Secchia e i Comuni di Casalgrande e Scandiano hanno espresso,
con propri atti, la volontà di procedere al nuovo affidamento in appalto dei servizi
assicurativi per alcuni Lotti andati deserti a seguito di precedente procedura di gara
ad  evidenza  pubblica  indetta  dalla  Centrale  Unica  di  Committenza  dell’Unione
Tresinaro Secchia con determinazione n° 813 del 20/10/2017 e di avvalersi della
Centrale unica di committenza dell’UTS per la gestione del procedimento di gara,
dando mandato alla stessa di adottare tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti;

DATO ATTO CHE: 

• il valore totale per l’Unione Tresinaro Secchia, calcolato ai sensi dell’art.35 c.4 D.
Lgs. 50/2016, comprensivo di ogni imposta e oneri fiscali (periodo ore 24,00 del
30/06/2018 – ore 24,00 del  31/12/2020) è  di  Euro 15.000,00, con la  facoltà  di
proroga tecnica per ulteriori 180 giorni, come disciplinata nei Capitolati Speciali
d’Appalto (Polizze di Assicurazione) e che l’ammontare complessivo dell’appalto,
comprensivo della durata stimata della proroga tecnica, è di  Euro 18.000,00,  di
seguito specificato:

Lotto Descrizi
one

Importo
annuale lordo a
base d’asta €

Importo
triennale  lordo  €
(corrispondente a
2 anni e sei mesi)

Rateo premio
eventuale
proroga  180
gg €

Importo  lordo
comprensivo
180  gg  di
eventuale
proroga €

1 Tutela
legale

6.000,00 15.000,00 3.000,00 18.000,00

• Il valore totale per il Comune di Casalgrande, calcolato ai sensi dell’art.35 c.4 D.
Lgs. 50/2016, comprensivo di ogni imposta e oneri fiscali (periodo ore 24,00 del
31/12/2018 – ore 24,00 del 31/12/2020) per la polizza RCT/O e (periodo ore 24:00
del 31/07/2018 – ore 24:00 del 31/12/2020) per la polizza incendio e rischi speciali
è di  € 283.667,00, con la facoltà di proroga tecnica per ulteriori 180 giorni, come
disciplinata nei Capitolati Polizze di Assicurazione e che l’ammontare complessivo
dell’appalto  comprensivo  della  durata  stimata  della  proroga  tecnica  è  di  €
329.167,00, di seguito specificato:

Lotto Descrizione Importo Importo Rateo  premio Importo  lordo

3



annuale  lordo
a base d’asta €

complessivo
lordo  fino  al
31/12/2020 €

eventuale
proroga  180
gg. €

comprensivo
180  gg  di
eventuale
proroga €

1 Incendio  ed
altri eventi

52.000,00 204.667,00 26.000,00 230.667,00

2 RCT/O 39.500,00 79.000,00 19.500,00 98.500,00

• Il valore totale per il  Comune di Scandiano, calcolato ai sensi dell’art.35 c.4 D.
Lgs. 50/2016, comprensivo di ogni imposta e oneri fiscali (periodo ore 24,00 del
29/06/2018 – ore 24,00 del 31/12/2020)  è di  Euro 170.169,87,  con la facoltà di
proroga tecnica per ulteriori 180 giorni, come disciplinata nei nei Capitolati Polizze
di  Assicurazione,  ai  sensi  dell’art.  35  comma  4  del  D.  Lgs  50/2016  e  che
l’ammontare  complessivo  dell’appalto  comprensivo  della  durata  stimata  della
proroga tecnica è di Euro 204.169,87, di seguito specificato:

Lotto Descrizione Importo
annuale  lordo
a base d’asta €

Importo
triennale
lordo  €
(corrisponden
te  a  2  anni  e
sei mesi)

Rateo  premio
eventuale
proroga 180 gg
€

Importo  lordo
comprensivo
180  gg  di
eventuale
proroga €

1 Incendio  ed
eventi
complementa
ri

62.000,00 155.169,87 (*) 31.000,00 186.169,87

2 Tutela legale 6.000,00 15.000,00 3.000,00 18.000,00

(*) Per la Polizza incendio la decorrenza effettiva è  dalle ore 24,00 del  29/06/2018 e che
per   il 2018 pari a 181 gg effettivi  il premio presunto è di  € 31.169,87 ;

PRECISATO che il Lotto 1 – Tutela legale dell’Unione Tresinaro Secchia e il Lotto 2 –
Tutela legale del comune di Scandiano sono andati deserti;

RICHIAMATE:

- la Determinazione n. 280 del 13/04/2018 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia di
indizione della procedura di gara;

- la Determinazione n. 430 del 28/05/2018 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia,
con  la  quale  è  stata  individuata  la  composizione  del  Seggio  di  Gara  e  nominata  la
Commissione Giudicatrice;
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- la Determinazione n. 459 del 05/06/2018 del 1° settore dell’Unione Tresinaro Secchia,
con la quale è stato adottato il provvedimento di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
che determina le ammissioni dalla procedura di affidamento e le esclusioni all’esito delle
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;

- la Determinazione n. 510 del 20/06/2018 e la Determinazione n. 614 del 25/07/2018 del
1° settore dell’Unione Tresinaro Secchia, con la quale, a conclusione delle operazioni di
gara, si è provveduto ad aggiudicare l’appalto in oggetto agli operatori economici per come
sotto  specificamente  indicati,  subordinando  l’efficacia  dell’aggiudicazione,  ai  sensi
dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla verifica del possesso dei prescritti
requisiti in capo agli aggiudicatari:

• operatore  economico  Unipol  SAI Assicurazioni  (P.Iva 00818570012),  con sede
legale  a  Bologna,  in  Via  Stalingrado  45,  per  il  Lotto  1  (Incendio  ed  eventi
complementari) del Comune di Casalgrande e per il Lotto 1 (Incendio ed eventi
complementari) del Comune di Scandiano;

• operatore economico Generali Italia SpA - P. Iva 00885351007, con sede legale a
Reggio Emilia, in Via Pansa n° 33,  per il Lotto 2 del Comune di Casalgrande;

DATO ATTO che: 

- la Centrale Unica di Committenza ha proceduto ad effettuare i necessari accertamenti ai
fini  del  riscontro  della  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  in  sede  di  gara  dai  soggetti
aggiudicatari relativamente al possesso dei requisiti richiesti dalla legge;

-  la  documentazione  acquisita  per  effetto  della  espletata  attività  istruttoria  rimane
depositata agli atti del procedimento di verifica;

RITENUTO, pertanto, di attestare l’avvenuto positivo accertamento e, conseguentemente,
dichiarare  l’intervenuta  efficacia  ex tunc dell’aggiudicazione  approvata  con la  succitata
determinazione;

PRECISATO che gli  atti  relativi  sono disponibili  presso  la  Centrale  di  Committenza
dell’Unione Tresinaro Secchia con sede in Scandiano (RE), Corso Vallisneri, n. 6/F;

DATO ATTO CHE  non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in
capo al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore;

VISTI:

 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;
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 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 e successivo decreto
correttivo D.Lgs. 56/2017;

 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;

 le  Linee  guida  approvate  e  pubblicate  dall’Autorità  Nazione  Anticorruzione
(A.N.A.C.);

DETERMINA

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

1. DI  DARE  ATTO  della  regolare  attività  istruttoria  svolta  dal  Responsabile  del
Procedimento  di  gara  in  relazione  alle  verifiche  concernenti  l’effettivo  possesso  dei
prescritti requisiti in capo agli aggiudicatari;

2. DI ATTESTARE l’avvenuto esito positivo degli accertamenti eseguiti;

3. DI DICHIARARE efficace, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs.
50/2016,  l’aggiudicazione  precedentemente  assunta  con  Determinazione  n.  510  del
20/06/2018 per il Lotto 1- Incendio ed eventi complementari del Comune di Casalgrande e
per  il  Lotto  1  -  Incendio  ed  eventi  complementari  del  Comune  di  Scandiano  e  con
Determinazione n. 614 del 25/07/2018 per il Lotto 2 – RCT/O del Comune di Casalgrande;

4.  DI  PUBBLICARE  avviso  della  intervenuta  efficacia  del  provvedimento  di
aggiudicazione della gara in oggetto sul sito istituzionale dell’Unione Tresinaro Secchia
(Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti) e all’albo pretorio online,
dandone al contempo comunicazione agli aggiudicatari;

5.  DI  TRASMETTERE la  presente  determinazione  ai  Responsabili  degli  Enti
committenti, unitamente ai riscontri delle verifiche espletate a carico degli aggiudicatari;
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6. DI DARE ATTO che gli atti relativi alla presente procedura sono disponibili presso la
Centrale di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia con sede operativa in Scandiano
(RE), Corso Vallisneri, n°6/F.
7. DATO ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in
capo al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore;  

Li 06/09/2018 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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