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COPIA  
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n.  209   

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.  n. 104    DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  10.11.2011 
 

 

N. Prot.   7072   O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.   495      Rep. 
Su attestazione del Messo com.le si 
certifica che copia conforme dell'originale 
della presente determinazione viene affissa 
all'Albo Pretorio per quindici giorni da 

oggi. 
Addì  10.11.2011 

Il Segretario Com.le 
F.to Scarpari dr. Emilio  
 

 
AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE 
2012/2014: POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA 
E RCA.    AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 
 
     
 

 

  
 

La presente è copia conforme 
all’originale.- 
 
Addì  10.11.2011 

Il Responsabile Area Tecnica   
Cisco arch. Alberto  
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA   
 

Ricordato che, con propria determinazione a contrarre n. 82 del 26.09.2011,  è stata indetta una 
procedura negoziata  per la stipula di contratti assicurativi relativi alla copertura dei seguenti rischi: 
 
Lotto  Descrizione Codice CIG Importo annuale 

lordo a base d’asta 
Durata servizio  

Lotto 1 All Risks Patrimonio  Z2601940AB € 3.500,00 30.11.2011-30.12.2011 
31.12.2011-31.12.2014 

Lotto 2 RC Patrimoniale Z5D01940C9 € 3.500,00 31.12.2011-31.12.2014 

Lotto 3 Infortuni ZAA01940F3 € 1.000,00 31.12.2011-31.12.2014 

Lotto 4 Tutela legale Z530194108 € 3.500,00 31.12.2011-31.12.2014 

Lotto 5 Corpi veicoli terrestri ZA00194132 € 1.300,00 31.12.2011-31.12.2014 

Lotto 6 RCA ZC90194176 € 1.500,00 31.12.2011-31.12.2014 

 
da aggiudicarsi con il criterio  dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 83 – 
comma 1 – del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

• Che con nota prot.n. 5940 del 23.09.2011 sono state invitate a presentare offerta nr. dieci società 
operanti nel settore; 

• Che con successiva nota prot. n. 6167 del 05.10.2011 è stato aggiornato il termine di 
presentazione delle offerte con contestuale aggiornamento anche dell’elenco dei lotti a base di 
gara a fronte dell’imminenza della scadenza della validità della polizza relativa al lotto n.1; 

• che nel termine del 22/10/2011 è pervenuta un’unica offerta della società Unipol Assicurazioni 
spa di Bologna, Agenzia Generale di Vicenza Est, in atti al fascicolo al ns prot.n. 6643 del 
21.10.2011; 

 
Preso atto e considerato che l’apertura delle buste ed esame dell’offerta presentata – relativa al lotto 
n.3 e lotto n.6 - è stato effettuato in data 24.10.2011 e visti i relativi verbali di gara stilati dalla 
commissione esaminatrice costituita con precedente determinazione n. 89 del 10.10.2011; 
 
Vista la documentazione di gara e ritenuto sussistere le condizioni per l’affidamento della fornitura 
in argomento; 
 
Considerato necessario procedere alla stipula delle nuove polizze con decorrenza dal 31.12.2011 ed 
all’assunzione del relativo impegno di spesa; 
 
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco 
Alberto;  
Visto il vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi, 
Visto  l’art. 125, comma 11, del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;  
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 
espresso in calce alla presente; 
 

D E T E R M I N A 
 

Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

di prendere atto del contenuto e di approvare i verbali di gara relativi alla polizza “Infortuni 
Cumulativa” – lotto n.3, rispettivamente in atti al ns. prot. n. 7025 verbale n. 1, ns. prot. n. 7026 
verbale n. 2 e ns. prot. n. 7027 verbale n.3 del 24.10.2011, che si considerano parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione anche se materialmente in atti al fascicolo; 
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di prendere atto della risultanza dell’offerta economica presentata dalla società Unipol 
Assicurazioni spa di Bologna, Agenzia Generale di Vicenza Est, in ordine alla copertura 
assicurativa del rischio “Infortuni Cumulativa” – lotto n.3, in argomento, così evidenziata: 

• importo annuale  premio a base di gara:  € 1.000,00; 
• importo annuale premio offerto:    €    692,20; 
• ribasso offerto:  30,78 %; 

 
di affidare la copertura assicurativa del rischio “Infortuni Cumulativa” – lotto n.3, a favore del 
Comune di Altissimo, per il periodo dal 31.12.2011 al 31.12.2012, alla società Unipol Assicurazioni 
spa di Bologna, Agenzia Generale di Vicenza Est, alle condizioni stabilite nel disciplinare di gara e 
per il premio annuale offerto di € 692,20; 
 
di soprassedere alla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte dell’esiguità dell’affidamento; 
  
di impegnare, per i motivi di cui sopra, la somma di € 692,20 a copertura del costo annuale del  
premio  assicurativo del lotto n.3 a favore della società Unipol Assicurazioni spa di Bologna, 
Agenzia Generale di Vicenza Est, imputando l’onere suddetto all’intervento 1010203 Prestazioni di 
servizi per assicurazioni del bilancio di previsione 2012 una volta aperto l’esercizio finanziario; 
 
 
di prendere atto del contenuto e di approvare i verbali di gara relativi alla polizza “Responsabilità 
Circolazione Autoveicoli (RCA)” – lotto n.6, rispettivamente in atti al ns. prot. n. 7028 verbale n. 1, 
ns. prot. n. 7029 verbale n. 2 e ns. prot. n. 7030 verbale n.3 del 24.10.2011, che si considerano parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione anche se materialmente in atti al fascicolo; 

 
di prendere atto della risultanza dell’offerta economica presentata dalla società Unipol 
Assicurazioni spa di Bologna, Agenzia Generale di Vicenza Est, in ordine alla copertura 
assicurativa del rischio “Responsabilità Circolazione Autoveicoli (RCA)” – lotto n.6, in argomento, 
così evidenziata: 

importo a base di gara:  €    1.500,00; 
importo offerto:    €    1.257,06; 
ribasso offerto:   16,19 %; 
 

di affidare la copertura assicurativa del rischio “Responsabilità Circolazione Autoveicoli (RCA)” – 
lotto n.6, a favore del Comune di Altissimo, per il periodo dal 31.12.2011 al 31.12.2012, alla società 
Unipol Assicurazioni spa di Bologna, Agenzia Generale di Vicenza Est, alle condizioni stabilite nel 
disciplinare di gara e per il premio annuale offerto di € 1.257,06; 
 
di soprassedere alla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte dell’esiguità dell’affidamento; 
 
di impegnare, per i motivi di cui sopra, la somma di € 1.257,06 a copertura del costo annuale del  
premio  assicurativo del lotto n.6 a favore della società Unipol Assicurazioni spa di Bologna, 
Agenzia Generale di Vicenza Est, imputando l’onere suddetto all’intervento 1010203 Prestazioni di 
servizi per assicurazioni del bilancio di previsione 2012 una volta aperto l’esercizio finanziario; 
 
di rinviare ai prossimi esercizi l’assunzione dei corrispondenti impegni di spesa;  
 
di stipulare il contratto assicurativo  relativo alla copertura del rischio di “Infortuni Cumulativa” – 
lotto n.3 e del rischio “RCA” lotto n.6 con la società Unipol Assicurazioni spa di Bologna, Agenzia 
Generale di Vicenza Est, in forma scritta secondo lo schema delle polizze assicurative, alle 
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condizioni contenute nel disciplinare di gara e nell’offerta pervenuta con la relativa 
documentazione; 

 
Di procedere al pagamento dei premi su richiesta della società G.P.A. Spa di Milano – Consulenza 
Assicurativa Broker di Assicurazioni -  agenzia di Vicenza” con sede a Vicenza in Viale S. Lazzaro, 
118 - broker assicurativo comunal -  come previsto dal disciplinare di gara. 
 
Altissimo Lì    10.11.2011 

Il Responsabile Area tecnica 
f.to  Cisco arch. Alberto  

 
 
 
 
 
  
   

 
   

 

 

 

 

 

  

 
 
 
  

 


