
 - 1 - 

 

 ORIGINALE 

 

CITTA' DI ERACLEA 
Provincia di Venezia 

 
DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 102      /  2012  2012     

 
Det. Servizio Economato     N. 35 
 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA A RILEVANZA  COMUNITARIA PER 
LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLE POLIZZE DELL'ENTE IN SCADENZA IL 
31/03/2012 PER IL TRIENNIO 2012/2015. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA ECONOMICO - FINANZIARIA     
 
 Richiamata la determinazione reg. gen. n. 8 del 24/01/2012 con la quale veniva indetta la gara 
comunitaria per la copertura assicurativa di tutte le polizze del Comune in scadenza il 31/03/2012; 
 
Vista la determinazione reg.gen. n. 16 del 27/01/2012 avente ad oggetto “Rettifica determinazione 
n. 8 del 24/01/2012 per errore materiale- approvazione bando di gara a rilevanza comunitaria per 
copertura assicurativa di tutte le polizze del comune in scadenza il 31/03/2012”; 
 
Vista la determinazione reg. gen. n. 76 del 13/03/2012 con la quale è stata nominata la commissione 
di gara ed è stata confermata la data di apertura della seduta di gara prevista per il 12/03/2012 alle 
ore 12,00; 
 
Constatato che entro la suddetta scadenza sono pervenute al protocollo del Comune  le offerte delle 
seguenti ditte: 

1. EUROP Assistance Italia spa ; 
2. ITAS MUTUA ; 
3. FONDIARIA SAI. 

 
Dato atto che in data 13/03/2012 si è regolarmente tenuto l’espletamento della procedura di gara 
come da verbale di gara allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale; 
 
Rilevato che sono state ammesse alla gara solo le offerte delle ass.ni Itas Mutua e Fondiaria Sai in 
quanto l’ass.ne Europ non aveva presentato la documentazione richiesta ma solo una lettera di 
interesse in caso di gara deserta; 
 
Preso atto che l’aggiudicazione in base al prezzo più basso è avvenuta come segue: 
lotto n. Tipologia Assicurazione Importo annuale 
1 Incendio ed altri rischi  Fondiaria –sai € 8.002,79 
2 All risks elettronica Itas Mututa € 2.900,79 
3 Furto e rapina deserta  
4 Incendio eventi naturali sociopolitici, furto, 

rapina, kasko veicoli delgi amministratori e 
dei dipendenti 

Itas Mutua € 817,00 
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5 Rc Auto  Itas Mutua € 12.175,00 
6 Responsabilità civile verso terzi e prestatori 

di lavoro 
Fondiaria Sai € 75.037,05 

7 Spese legali e peritali Deserta  
8 Infortuni cumulativa Itas Mutua € 1.905,00 
 Totale  € 100.837,63 
 
Constatato che due lotti sono andati deserti e che pertanto si dovrà procedere a trattativa privata con 
urgenza vista la scadenza imminente delle coperture assicurative; 
 
Preso atto della conguità delle offerte pervenute e ritenuto di procedere alla formale aggiudicazione 
della gara per la copertura assicurativa per un periodo di tre anni dal 01/04/2012 al 31/03/2015 ; 
 
Effettuate le verifiche dei requisiti economici e tecnici richiesti dal bando come previsto dall'art. 41 
del D. Lgs. n. 163/2006  e rinviato all’ufficio contratto il compito di procedere alla verifica dei 
requisiti di ordine generale dichiarati nell'istanza ai sensi  del D.Lgs. n. 163/2006  ai fini della 
stipula dei contratti ; 
 
Rilevato che il bilancio di previsione per l’anno 2012 non è stato ancora approvato e vige l’esercizio 
provvisorio come stabilito dall’art. 163 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 cioè si possono effettuare, 
per ciascun intervento spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme 
previste nel bilancio 2011 con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
Preso atto di impegnare sul bilancio di previsione  anno 2012 in fase di predisposizione la somma di 
€ 100.837,63 per i lotti assegnati; 
 
Verificato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di 
spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
Visto il regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 75 del 25.11.2010;  
 
Visto l'art 107, comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, parte 2^; 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare il verbale di gara relativo alla copertura assicurativa di tutte le polizze del 
comune in scadenza il 31/03/2012 per tre anni dal 01/04/2012 al 31/03/2015 ; 

2. di aggiudicare in via definitiva la gara in oggetto come segue: 
Lotto n. Tipologia Assicurazione Importo 

annuale 
1 Incendio ed altri rischi CIG 38390135BE Fondiaria –sai € 8.002,79 
2 All risks elettronica CIG3839219FBA Itas Mututa € 2.900,79 
4 Incendio eventi naturali sociopolitici, furto, 

rapina, kasko veicoli delgi amministratori e 
dei dipendenti CIG38393972A2 

Itas Mutua € 817,00 

5 Rc Auto CIG 3839967901 Itas Mutua € 12.175,00 
6 Responsabilità civile verso terzi e prestatori Fondiaria Sai € 75.037,05 



 - 3 - 

di lavoro CIG 3840071ED2 
8 Infortuni cumulativa CIG3840204C94 Itas Mutua € 1.905,00 
 Totale  € 100.837,63 

 
3. di dare atto che i lotti 3 e 7 sono andati deserti pertanto si procederà a trattativa privata  con 

urgenza viste le scadenze imminenti; 
4. di impegnare sul bilancio di previsione  anno 2012 in corso di predisposizione relativamente 

ai lotti assegnati la somma di € 100.837,63   imputazione al cap. 820; 
5. di dare atto che la somma di € 100.837,63 per le annualità successive trova copertura al cap. 

820 del Bilancio Pluriennale 2012/2014 in corso di predisposizione data la sua natura 
autorizzatoria; 

6. di inviare la seguente determinazione all’ufficio contratti che provvederà alle opportune 
verifiche e alla stipula dei contratti in forma di scrittura privata come previsto dal 
disciplinare di gara. 

7. Di dare atto ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito in 
L. n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente 
impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 

 
 
 
Eraclea, 28/03/2012        
 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA 

Dr.ssa Antonella ANGILERI 
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 _______________________________________________________________________________ 

 

CITTA’ DI ERACLEA 
Provincia di Venezia 

_______________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA A RILEVANZA  COMUNITARIA PER 
LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLE POLIZZE DELL'ENTE IN SCADENZA IL 
31/03/2012 PER IL TRIENNIO 2012/2015. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si rende il visto 
______favorevole______ di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 
oggetto della suestesa determinazione che, a norma di legge, è pertanto esecutiva dalla data odierna. 
 
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009, si 
rende il visto _____favorevole_____ di copertura monetaria. 
 
Eraclea, 28/03/2012 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dr.ssa Antonella ANGILERI 

 
 
 

Pubblicata all'Albo Pretorio il _____   _____ per n. 10 giorni. 

N. Registro Pubblicazioni:     

                                                                                                                        Il Pubblicatore 

________________________________________________________________________________ 

Ritirata dall' Albo Pretorio il     
                                                                                                                        Il Pubblicatore     

________________________________________________________________________________ 

Si certifica che la presente determinazione venne pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per il 
periodo sopraindicato. 

Eraclea,      

                                                                                                             Il Funzionario 

 

Prot. ev. delega:                                     










