
Z:\C.Zarantonello\AMMINISTRAZIONE\DETERMINE\2011 Determine\DAT 74-2011 det affid gara polizza Incendio-allrisks 2011-2014.doc 
   Pagina 1 di 4 

Pagina 1 di 4 

 
 

 
 

COPIA   
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n.  165   

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 74    DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  13.09.2011 
 

 

N. Prot.     5570 O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.   383       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. 

GARA PER AFFIDAMENTO POLIZZA 
ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA’ CIVILE 
“INCENDIO-ALL RISK (PATRIMONIO)”. 
AFFIDAMENTO FUNZIONI. 
  
 

 
Addì  13.09.2011 

 

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

 
 
 

 

 
La presente è copia conforme 
all’originale.- 
 
Addì  13.09.2011 

Il Responsabile Area Tecnica  
f.to Cisco arch. Alberto  

 
 
 
 
 

 

  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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PREMESSO che nei confronti della Società Assicurativa FARO – Compagnia di Assicurazioni e 
Riassicurazioni, con sede in Roma in v.le Parioli 1/3,  è stata disposta  la revoca dell’autorizzazione 
all’esercizio delle attività e la liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico del 29.07.2011 prot.n. 32-11-000088; 
• Che la stessa società assicuratrice era titolare delle polizze n. 6001734 relativa al rischio Furto e 

n. 5002585 relativa al rischio Incendio con scadenza originaria al 31.12.2011; 
• Che le coperture assicurative stipulate con la stessa Compagnia avranno ora validità sino al 

08.10.2011 ed i premi pagati per il periodo non goduto comunque rimarranno acquisiti; 
• Che si rende necessario procedere urgentemente a nuovo affidamento a fronte dell’imminenza 

della scadenza della copertura assicurativa in argomento; 
• Che si ritiene di stabilire la durata della nuova copertura ass.va in anni tre oltre al periodo di 

mancata copertura per il corrente esercizio ai fini dell’allineamento delle scadenze delle altre 
polizze;  

• Che a fronte del presunto importo a base di gara si intende procedere mediante cottimo 
fiduciario con affidamento diretto; 

• Che la società G.P.A. Spa di Milano, broker assicurativo del Comune di Altissimo, ha tramesso 
lo schema del capitolato speciale per la copertura assicurativa ALL-RISKS (Patrimonio) 
comprensiva anche del richio incendio e furto; 

• Che si ritiene di affidare allo stesso broker lo svolgimento delle fasi preliminari della  gara 
consistenti nell’acquisizione delle offerte e successiva valutazione tecnica; 

• Che lo stesso broker ha manifestato la propria disponibiltà al riguardo; 
• Che quanto sopra non comporta oneri per il Comune di Altissimo; 
 
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco 
Alberto;  
Visto il regolamento com.le dei contratti; 
Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006; 
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 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di prendere atto del contenuto decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29.07.2011 
prot.n. 32-11-000088 relativo alla liquidazione coatta amministrativa della Società Assicurativa 
FARO – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni di Roma, nonché della conseguente 
necessità di procedere a nuovo affidamento delle coperture assicurative in scadenza; 
 
Di indire una procedura negoziata mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto, ai sensi 
dell’art.125, comma 11, secondo periodo del D. L.vo 163/2006,  per la stipula del nuovo contratto 
assicurativo relativo alla copertura assicurativa ALL-RISKS (Patrimonio) - comprensivo anche del 
rischio incendio e furto - da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso come stabilito dall’art. 
82 del D. L.vo 163/2006; 
 
di approvare il nuovo capitolato speciale per la copertura assicurativa ALL-RISKS (Patrimonio), 
comprensivo anche del rischio incendio e furto, nello schema in atti al fascicolo;  
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di affidare al Broker ass.vo, G.P.A. Spa di Milano -  agenzia di Vicenza, lo svolgimento della gara 
per l’affidamento diretto del servizio assicurativo in argomento nonché della successiva valutazione 
tecnica delle offerte; 
 
Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente il servizio assicurativo 
di cui all'oggetto, 
- il contratto sarà stipulato in forma scritta secondo lo schema delle polizze assicurative. 
 
Altissimo, 13.09.2011  
       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to  Cisco arch. Alberto 
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C O M U N E   DI   A L T I S S I M O 
(Provincia di Vicenza) 

C.F e Partita IVA 00519170245 
Tel.0444/475403  -  Fax. 0444/687262 - E.mail: utc@comune.altissimo.vi.it  

 Posta elettronica certificata  ufficiotecnico.comune.altissimo.vi@pecveneto.it 

   
Prot. N.    5571          Lì,  13.09.2011 
Risposta a nota n. _____ 
del   _____________ 
OGGETTO: attivazione procedura negoziata per affidamento diretto copertura assicurativa – rischio 

ALL-RISKS (Patrimonio).  
 

            Spett. GPA ASSIPAROS Spa 
c.to Ufficio di Vicenza  
v.le San Lazzaro, 118 
telefax  0444-560175 

 
 
Si comunica che con Determina Area Tecnica n.  74 del 13.09.2011  è stato approvato il capitolato 
speciale per la copertura assicurativa ALL-RISKS (Patrimonio), comprensivo anche del rischio 
incendio e furto nello schema allegato alla presente, nonché deciso di avvalersi della collaborazione 
di Codesto Spett.le Ufficio in ordine alla predisposizione e svolgimento della gara (cottimo 
fiduciario con affidamento diretto) per l’affidamento della  copertura assicurativa relativa al rischio 
“ALL-RISKS (Patrimonio)”, come da preventivi accordi telefonici al riguardo, a fronte 
dell’imminenza della scadenza della copertura assicurativa in essere. 
 
Codesta Spett.le società provvederà alla predisposizione ed invio delle richieste di offerta e 
successiva valutazione tecnica delle stesse. 
 
Le offerte saranno acquisite al protocolo genelare del Comune di Altissimo e successivamente vi 
verranno inviate per la valutazione tecnica. 
 
Il criterio di aggiudicazione determinato è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. 
L.vo 163/2006 
 
Il periodo contrattuale di copertura assicurativa è determinato in anni tre oltre al periodo di mancata 

copertura per il corrente esercizio ai fini dell’allineamento delle scadenze delle altre polizze.  
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
     f.to Cisco arch. Alberto 
 
All.ti: det.na a.t. n. 74/2011. 

 
  
Il presente telefax sostituisce l’atto originale.       TRASMESSO IN DATA _______________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Qualora questo messaggio fosse da Voi ricevuto per errore vogliate cortesemente darcene notizia a mezzo telefono, fax, 
opure e-mail e distruggere il messaggio erroneamente ricevuto. Quanto precede ai fini del rispetto del D.Lgs n° 
196/2003 sulla tutela dei dati personali. 
 


