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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Economico Finanziario 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L’AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE IN VIA 

D’URGENZA  DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI TAVAZZANO CON 

VILLAVESCO PERIODO 31/12/2019 - 31/12/2023 

  
il giorno 03/12/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 12.02.2019, esecutiva ad oggetto: 

”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e della nota di aggiornamento del 

documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 26.02.2019, esecutiva, ad oggetto: 

“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle performance 

2019-2021 - Approvazione”; 

 

VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

 

PREMESSO 

 Che con la determinazione del Servizio Economico Finanziario n. 298/Reg. Gen – n. 70/Reg.Area- in 

data 10.10.2014, era stata incaricata la società Marsh S.p.A. di Milano, del      servizio di consulenza e 

brokeraggio assicurativo del comune di Tavazzano con Villavesco per il quinquennio 2014/2019, 

nonchè l’attività di assistenza nei confronti del Comune nelle scelte assicurative, nell’analisi e 

successiva copertura dei rischi, nella gestione e nella periodica previsione dei contratti, nella gestione 

dei sinistri e recupero danni; 

 Che con la determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n. 49/Reg.Area – n. 

264/Reg.Gen. in data 30.08.2019 ad oggetto: “Avvio della procedura negoziata per l’affidamento sei 

servizi assicurativi –Determinazione  a contrattare ex art. 192 del D.Lgs.n. 267/2000, approvazione 

bozza di avviso di manifestazione di interesse, lettera di invito e capitolati speciali di polizza” era 

stato dato avvio alla procedura negoziata per l’affidamento dei Servizi Assicurativi, ex art. 36, c. 2, 

lett. b) del D.Lgs.n.50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs.n. 50/2016, da espletarsi dalla CUCP della Provincia di Lodi 

mediante piattaforma telematica SINTEL; 

 

VISTE  le determinazioni dirigenziali 

 n. 1110 del 20.11.2019 adottata dalla CUCP Provincia di Lodi, acclarata agli atti dell’Ente con 

prot.gen.n. 15137 in data 26.11.2019,  avente ad oggetto: “Proposta di aggiudicazione gara per 

l’affidamento dei servizi assicurativi per il periodo 31.12.2019 - 31.12.2023 del comune di Tavazzano 

con Villavesco  - lotti 1 – 2 – 3 -4 -5 e 6; 

 n. 1138 del 28.11.2019 adottata dalla CUCP Provincia di Lodi, acclarata agli atti dell’Ente con 

prot.gen.n. 15280 in data 29.11.2019,  avente ad oggetto: “Proposta di aggiudicazione gara per 

l’affidamento dei servizi assicurativi per il periodo 31.12.2019 - 31.12.2023 del comune di Tavazzano 

con Villavesco  - lotto 7; 

 

PRESO ATTO che la proposta di aggiudicazione dei lotti di assicurazione è la seguente: 

 

 

 

 

 



 

Lotto Importo 

annuo a base di 

gara e CIG 

COMPAGNIA 

AGGIUDICAT

ARIA 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTI 

OFFERTA 

ECONOMI

CA PUNTI 

PUNTEGGI

O TOTALE 

OFFERTA 

ECONOMIC

A €/anno 

1. All risks   

Property  

€14.314,93 

Cig 8057296300 

ASSITREVIS

O SRL –

AGENZIA 

UNIPOLSAI 

SPA 

04405860265  

70 30 100 € 9.564,19 

2. RCT/O  € 

20.449,89 

 cig 8057316381 

A.I.G.Europe 

S.A. 

RAPPRESEN

TANZA 

GENERALE 

PER 

L’ITALIA - 

97819940152 

70 30 100 € 20.000,00 

3. RC 

PATRIMONIA

LE          

€4.907,98  

cig 

805734074E 

A.I.G.Europe 

S.A. 

RAPPRESEN

TANZA 

GENERALE 

PER 

L’ITALIA - 

97819940152 

65 30 95 € 3.411,04 

4. Tutela 

legale €5.360,82  

cig 8057357556 

A.I.G.Europe 

S.A. 

RAPPRESEN

TANZA 

GENERALE 

PER 

L’ITALIA - 

97819940152 

50 30 80 € 4.041,24 

5. INFORTUNI         

€ 1.756,10 cig 

8057376504 

ASSITREVIS

O SRL –

AGENZIA 

UNIPOLSAI 

SPA 

04405860265 

65 30 95 €  1.560,98 

6. RCA –Libro 

Matricola      € 

4.650,00 cig 

805739330C 

ASSITREVIS

O SRL –

AGENZIA 

UNIPOLSAI 

SPA 

04405860265 

70 30 100 € 4.554,34 

7. KASKO 

€ 1.057,27 

cig. 

8057410114 

BALCIA 

INSURANCE 

SE - 

97654980586 

60 30 90 € 837,00 

 

DATO ATTO che tutti contratti attualmente in corso per la copertura dei rischi oggetto della procedura 

di cui sopra  scadranno il 31.12.2019; 

 

RAVVISATA l’urgenza e la necessità di garantire il servizio di che trattasi senza interruzioni mediante 

l’esecuzione anticipata della prestazione, vista l’essenzialità del servizio e la circostanza che la mancata 

attivazione della copertura assicurativa entro il termine sopra indicato determinerebbe un potenziale 

grave danno all’interesse pubblico che è destinato a soddisfare in pendenza del perfezionamento del 

relativo contratto; 

 



RILEVATO pertanto che l’affidamento del servizio in oggetto, nelle more della stipulazione del 

contratto, costituisce circostanza speciale, eccezionale ed indilazionabile ai sensi dell’art. 32 comma 8 e 

13 del D.lgs. 50/2016, al fine di garantire in via d’urgenza la copertura del rischio assicurativo del 

Comune di Tavazzano con Villavesco con decorrenza 31.12.2019; 

 

RILEVATO altresì che: 

− la presente aggiudicazione diventerà efficace soltanto dopo la verifica dei requisiti, ai sensi dell’art. 32, 

commi 7, e 8, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

− vista l’essenzialità del servizio e la circostanza che la mancata esecuzione del servizio con decorrenza 

31.12.2019 determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinato a soddisfare in 

pendenza del perfezionamento del relativo contratto; 

− la possibilità di esecuzione anticipata è prevista nella Lettera di invito al punto 6.1 “Aggiudicazione”: 

“Qualora ricorrano le fattispecie previste dal comma 8 dell’art. 32 la Stazione Appaltante può affidare 

nelle more della stipula del contratto l’esecuzione della fornitura , del servizio o del lavoro”; 

 

RISCONTRATA la regolarità formale delle procedure eseguite senza alcuna lesione del principio della 

par condicio ed in conformità con il principio del favore per la massima partecipazione alle gare e di 

dover procedere all'affidamento ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. b); 

 

RITENUTO opportuno, per quanto sopra detto, provvedere all’aggiudicazione non efficace in via 

d’urgenza, nelle more delle procedure di controllo dei requisiti da parte dalla CUCP Provincia di Lodi, 

dei seguenti lotti alle compagnie e per gli importi sotto elencati: 

 

 

Lotto Importo 
annuo a base di 

gara e CIG 

COMPAGNIA 
AGGIUDICATAR

IA 

Importo 
annuo 

aggiudicazi
one 

Impegni 
di spesa 
rideterm

inati 
2020 

Impegni 
di spesa 
rideterm

inati 
2021 

1. All risks   

Property  

€14.314,93 

Cig 8057296300 

ASSITREVISO 

SRL –AGENZIA 

UNIPOLSAI SPA 

04405860265  

€ 9.564,19 26 8 

2. RCT/O  € 

20.449,89 

cig 8057316381 

A.I.G.Europe S.A. 

RAPPRESENTANZ

A GENERALE PER 

L’ITALIA - 

97819940152 

€ 20.000,00 26 8 

3. RC 

PATRIMONIALE          

€4.907,98  

cig 805734074E 

A.I.G.Europe S.A. 

RAPPRESENTANZ

A GENERALE PER 

L’ITALIA - 

97819940152 

€ 3.411,04 26 8 

4. Tutela legale 

€5.360,82  

cig 8057357556 

A.I.G.Europe S.A. 

RAPPRESENTANZ

A GENERALE PER 

L’ITALIA - 

97819940152 

€ 4.041,24 26 8 

5. INFORTUNI         

€ 1.756,10 cig 

8057376504 

ASSITREVISO 

SRL –AGENZIA 

UNIPOLSAI SPA 

04405860265 

€  1.560,98 26 8 

6. RCA –Libro 

Matricola      € 

4.650,00 cig 

805739330C 

ASSITREVISO 

SRL –AGENZIA 

UNIPOLSAI SPA 

04405860265 

€ 4.554,34 28 10 

7. KASKO 

€ 1.057,27 cig. 

8057410114 

BALCIA 

INSURANCE SE - 

97654980586 

€ 837,00 27 9 

 



 

RITENUTO che si procederà alla stipula del contratto solo  a seguito dell’esito positivo delle verifiche e 

controlli necessari a rimuovere la condizionalità espressa sull’aggiudicazione in questione; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

CONSIDERATO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al 

punto 4.4 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con 

Villavesco, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una 

situazione di conflitto di interesse; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni meglio espresse in premessa e che si ritengono qui integralmente riportate e trascritte: 

1. Di prendere atto della trasmissione delle determinazioni delle CUCP Provincia di Lodi n. 1110 del 

20.11.2019, acclarata agli atti dell’Ente con prot.gen.n. 15137 e n. 1138 del 28.11.2019 in data 

30.09.2016, acclarata agli atti dell’Ente con prot.gen.n. 15280   con le quali è stato approvato l’esito 

di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Tavazzano con Villavesco per il 

periodo 31.12.2019 -31.12.2023, tramite procedura SINTEL relativo all’aggiudicazione non efficace 

dei lotti come di seguito riportato: 

 
Lotto Importo 

annuo a base di 

gara e CIG 

COMPAGNIA 

AGGIUDICATAR

IA 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTI 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTI 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

OFFERTA 

ECONOMICA 

€/anno 

1. All risks   

Property  

€14.314,93 

Cig 8057296300 

ASSITREVISO 

SRL –AGENZIA 

UNIPOLSAI SPA 

04405860265  

70 30 100 € 9.564,19 

2. RCT/O  € 

20.449,89 

 cig 8057316381 

A.I.G.Europe S.A. 

RAPPRESENTA

NZA GENERALE 

PER L’ITALIA - 

97819940152 

70 30 100 € 20.000,00 

3. RC 

PATRIMONIAL

E          €4.907,98  

cig 805734074E 

A.I.G.Europe S.A. 

RAPPRESENTA

NZA GENERALE 

PER L’ITALIA - 

97819940152 

65 30 95 € 3.411,04 

4. Tutela legale 

€5.360,82  

cig 8057357556 

A.I.G.Europe S.A. 

RAPPRESENTA

NZA GENERALE 

PER L’ITALIA - 

97819940152 

50 30 80 € 4.041,24 

5. INFORTUNI         

€ 1.756,10 cig 

8057376504 

ASSITREVISO 

SRL –AGENZIA 

UNIPOLSAI SPA 

04405860265 

65 30 95 €  1.560,98 

6. RCA –Libro 

Matricola      € 

4.650,00 cig 

805739330C 

ASSITREVISO 

SRL –AGENZIA 

UNIPOLSAI SPA 

04405860265 

70 30 100 € 4.554,34 

7. KASKO 

€ 1.057,27 cig. 

8057410114 

BALCIA 

INSURANCE SE 

- 97654980586 

60 30 90 € 837,00 

 

 

2. Di provvedere all’aggiudicazione non efficace in via d’urgenza, nelle more delle procedure di 

controllo dei requisiti da parte dalla CUCP Provincia di Lodi, dei seguenti lotti alle compagnie e per 

gli importi sotto elencati: 

 

 

 

 

 



 

Lotto Importo 
annuo a base di 

gara e CIG 

COMPAGNIA 
AGGIUDICATA

RIA 

Importo 
aggiudicazio

ne/ anno 
1. All risks   Property  

€14.314,93 

Cig 8057296300 

ASSITREVISO 

SRL –AGENZIA 

UNIPOLSAI SPA 

04405860265  

€ 9.564,19 

2. RCT/O  € 

20.449,89 

 cig 8057316381 

A.I.G.Europe S.A. 

RAPPRESENTA

NZA GENERALE 

PER L’ITALIA - 

97819940152 

€ 20.000,00 

3. RC 

PATRIMONIALE          

€4.907,98  

cig 805734074E 

A.I.G.Europe S.A. 

RAPPRESENTA

NZA GENERALE 

PER L’ITALIA - 

97819940152 

€ 3.411,04 

4. Tutela legale 

€5.360,82  

cig 8057357556 

A.I.G.Europe S.A. 

RAPPRESENTA

NZA GENERALE 

PER L’ITALIA - 

97819940152 

€ 4.041,24 

5. INFORTUNI         

€ 1.756,10 cig 

8057376504 

ASSITREVISO 

SRL –AGENZIA 

UNIPOLSAI SPA 

04405860265 

€  1.560,98 

6. RCA –Libro 

Matricola      € 

4.650,00 cig 

805739330C 

ASSITREVISO 

SRL –AGENZIA 

UNIPOLSAI SPA 

04405860265 

€ 4.554,34 

7. KASKO 

€ 1.057,27 cig. 

8057410114 

BALCIA 

INSURANCE SE 

- 97654980586 

€ 837,00 

 

 

3.Di subordinare l’efficacia del dispositivo al controllo del possesso dei requisiti degli aggiudicatari da 

parte della CUCP Provincia di Lodi; 

 

4.Di autorizzare, successivamente all’efficacia, la stipula con le società affidatarie dei relativi contratti 

previa acquisizione della documentazione necessaria; 

 

5.Di dare atto che si procederà con successivo atto del Responsabile del Servizio competente ad 

assumere i relativi sub-impegni di spesa, comprensivi di imposte e tasse, a favore delle compagnie 

aggiudicatarie sui pertinenti capitoli di spesa sulle annualità dei relativi bilanci, secondo esigibilità; 

 

6.Di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147bis del TUEL,  che, pertanto, con la 

sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico positivo; 

 

7.Di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web del Comune, ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii. 

      

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Antonella Chiesa 

 

 



 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 

 


