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IRIDE Rif. N. 1623002

AREA RISORSE FINANZIARIE
SERVIZI CONTABILI

UFFICIO ECONOMATO/PROVVEDITORATO/CENTRO UNICO ACQUISTI

DETERMINAZIONE N. 875 DEL 8/07/2016

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO  POLIZZA  ASSICURATIVA  ALL  RISKS  –  PERIODO  30/06/2016-
31/12/2017 PRESA D'ATTO RISULTANZE DI GARA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
CIG 669891685B

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.650 del 13/05/2016, con la quale, per l'affidamento 
della polizza assicurativa All risks, è stata indetta la procedura negoziata con lettera di invito a n°5 
operatori economici individuati dalla stazione appaltante ed estesa, per mezzo della pubblicazione 
all'albo pretorio online, a tutti gli operatori aventi i requisiti, per la durata di 18 mesi e una spesa 
complessiva  presunta  posta  come  base  d'asta  di  €  79.500,00,  (importo  annuale  €  53000,00) 
mediante aggiudicazione del prezzo più basso;

VISTI i verbali provenienti dalla Centrale unica di committenza (C.U.C.);

DATO ATTO che entro il termine di scadenza stabilito sono pervenute tre plichi offerte economiche 
in ordine di graduatoria: 

1. GENERALI
2. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
3. ITAS MUTUA ASSICURAZIONI

VISTA la determinazione n.773 del 16/06/2016 di nomina del seggio di gara;

DATO ATTO che la gara articolata in due sedute si è conclusa con l’aggiudicazione provvisoria a 
ITAS  MUTUA ASSICURAZIONI  che  ha  presentato  l'offerta  economica  più  bassa  pari  a  € 
44.430,00 come documentato nei verbali depositati agli atti d’ufficio;

CONSIDERATO che  ai  sensi  dell'art.32  del  codice  dei  contratti  si  perviene  all'aggiudicazione 
definitiva se previa verifica dei requisiti gli stessi siano conformi a quelli previsti; 

RITENUTO pertanto approvare le risultanze di gara, affidando la polizza assicurativa all risks  alla 
ditta ITAS MUTUA ASSICURAZIONI, nelle more della predisposizione dei controlli;

DATO ATTO che la pubblicazione dell'esito della gara è avvenuta tramite pubblicazione sul sito 
dell'ente ;

DATO ATTO che il  contraente si assumerà tutti gli Obblighi relativi  alla tracciabilità dei flussi 
finanziari  di  cui  all’articolo  3  della  legge  13 agosto  2010,  n.  136 e  successive  modifiche  e  si 
impegnerà  a  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione  appaltante  ed  alla  prefettura-ufficio 
territoriale del Governo della provincia di Ancona della notizia dell’inadempimento della propria 
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controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

VISTA la deliberazione di G.C. n°332 del 23/12/2015 di assegnazione delle dotazioni finanziarie 
per l’esercizio 2016;

RITENUTA la  competenza  ai  sensi  del  T.U.E.L.  267/2000,  dello  Statuto  e  dei  Regolamenti  di 
contabilità e di organizzazione;

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di prendere atto delle risultanze della gara contenute nei verbali del 16 e del 17 giugno 2016, 
depositati agli atti d’ufficio, aggiudicando per le motivazioni suespresse in via definitiva la polizza 
assicurativa All risks  periodo 30/06/2016-31/12/2017;

3) di dare atto che l’aggiudicazione definitiva diverrà  efficace solo se l'espletamento dei controlli di 
gara  dimostrerà il  possesso dei  requisiti  prescritti  dalle  norme vigenti,  nei  confronti  della  ditta 
aggiudicataria ,

3) di impegnare per la suddetta polizza la spesa al cap.0111.10.301 “Oneri per assicurazioni -premi 
pari a :
€ 22.215,00 del bilancio 2016  
€ 44.430,00 del bilancio 2017

4) di dare atto che alla stipula del relativo contratto,  mediante piattaforma Consip,  interverrà il 
Dirigente competente ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. e dell’art. 57 dello Statuto  Comunale e che 
lo stesso porrà in essere tutti i necessari adempimenti, compresi quelli consistenti in precisazioni di 
contenuto e quelli volti ad eliminare eventuali errori materiali riscontrati nella documentazione;

5) di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art.9 del D.L. n.78 del 01/07/2009 e 
che, stante l’attuale situazione di cassa dell’Ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno 
risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/1990 è il Responsabile 
dell’Ufficio Centro unico acquisti appartenente alla cat.D3 giuridico Dott.ssa Roberta Cecchi ;

7) di inoltrare la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 
151 comma 4 del T.U.E.L. per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, che ne determina l’esecutività;

8) la  presente determinazione composta di n.  2 pagine e del visto di  regolarità contabile viene 
inoltrata alla Segreteria Generale che provvede alla sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE
AREA RISORSE FINANZIARIE

(Dott. Gianluca Della Bella)
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