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COMUNE  DI  CAVALLERMAGGIORE 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

  

 

DETERMINAZIONE 

 

N° Registro 

Generale 250 

N° Registro Area 

27 

DEL 26/10/2022 

 

 

Servizio: AREA TRIBUTI - ECONOMATO 
 

 

 

  

  

OGGETTO : Servizi assicurativi del Comune di Cavallermaggiore – dalle ore 24 del 

31/10/2022 alle ore 24 del 30/04/2026 - Presa d’atto determinazione della Centrale Unica di 

Committenza n. 1081 del 13/10/2022 relativa all’aggiudicazione in seguito alla procedura 

negoziata n. 8671268 - Determinazione di impegno di spesa 
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ECONOMATO 
 

 

Visto il decreto sindacale n. 6 datato 1 giugno 2022, di attribuzione delle funzioni dirigenziali al 

Responsabile del presente servizio; 

 

   Premesso che: 

 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2021 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per gli Esercizi Finanziari 2022/2023/2024; 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 22.12.2021 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2022/2024; 

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 27.12.2021 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo 

di gestione del bilancio 2022/2024; 

 

Premesso che: 

 

 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06/2019, il Comune di Cavallermaggiore ha aderito alla 

Centrale Unica di Committenza “Centrale di Committenza di Bra “costituita con delibera in data 

28.10.2015 con Ente capofila il Comune di Bra; 

 

 I Comuni associati hanno la facoltà di avvalersi della Centrale di Committenza per le acquisizioni di beni, 

servizi e lavori, nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati nella convenzione e 

che pertanto la struttura dell’Ente capofila operante come C.U.C., può espletare le procedure di acquisto 

per gli enti associati;  

 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 181 del 11/08/2022 del Servizio Economato – Area Tributi 

Economato del Comune di Cavallermaggiore, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato disposto 

l’espletamento di una procedura negoziata tramite la CUC di Bra, secondo le modalità di cui all’articolo 1, 

comma 2, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 

settembre 2020, n. 120, come modificato dall’articolo 51 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con 

modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108, per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di 

Cavallermaggiore, decorrenti dalle ore 24.00 del 31 ottobre 2022, con scadenza alle ore 24.00 del 30 aprile 

2026, per un importo complessivo stimato in € 213.750,00, come di seguito suddiviso: 

 

n. 

lotto 
Descrizione CIG 

Importo a base di 

gara intero periodo 

42 mesi (anni 3 

mesi 6) 

Importo a base di 

gara per ciascun 

lotto inclusa la 

proroga di 3 mesi 

1 R.C.T./R.C.O. 9351362C09 
47.250,00 50.625,00 

2 Incendio-Furto-App. Elettroniche 9351599F9C 
47.600,00 51.000,00 

3 R.C. Patrimoniale 9351717101 24.500,00 26.250,00 

4 R.C. Auto/ARD Libro matricola 9351731C8B 
24.500,00 26.250,00 

5 Infortuni cumulativa 9351750C39 
5.950,00 6.375,00 

6 KASKO Km 93517636F5 3.500,00 3.750,00 

7 ALL RISKS Oggetti d’arte 93517750DE 12.600,00 13.500,00 

8 Tutela legale 9351788B95 33.600,00 36.000,00 

 

  199.500,00 213.750,00 
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con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità prezzo per il lotto n. 1 (R.C.T./R.C.O.) e per il lotto n. 2 (Incendio-Furto-App. Elettroniche) e con il 

criterio del minor prezzo per i restanti lotti a base di gara. 

 

Richiamata la nota della Centrale Unica di Committenza datata 13 ottobre 2022 assunta a prot. 11433 del 

14/10/2022 con la quale con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si comunicava che con 

determinazione dirigenziale n. 1801 del 13/10/2022, la Stazione Appaltante ha: 

 

1) approvato gli atti della gara in seguito alle sedute di gara svoltesi secondo il seguente calendario: 

 in data 26/09/2022 la 1ª riunione di gara, in seduta pubblica – seggio; 

 in data 28/09/2022 la 2ª riunione di gara, in seduta pubblica – seggio, 

 in data 29/09/2022 la 3ª riunione di gara, in seduta riservata – commissione; 

 in data 05/10/2022 la 4ª riunione di gara, in seduta pubblica – commissione; 

 

2)  ha predisposto la graduatoria definitiva, dichiarando deserto il lotto n. 7 - CIG: 93517750DE, Polizza 

ALL RISKS Oggetti d'arte non essendo pervenuta entro il termine stabilita alcuna offerta, e aggiudicato i 

restanti lotti al premio annuo lordo per l’intero periodo di 42 mesi come di seguito indicato: 

 

•Lotto 1 - CIG 9351362C09 - Polizza R.C.T./R.C.O. in favore della ditta Andrea Ambroggio Srl - Reale 

Mutua Ass.ni, con sede in Piazza Santarosa n. 15 - 12038 Savigliano (CN), per un valore di € 36.400,00; 

 

•Lotto 2 - CIG 9351599F9C - Polizza Incendio-Furto-App. Elettroniche in favore della ditta 

ASSURFINANCE SNC di Bettini A. &C - Vittoria assicurazioni spa, con sede in Strada Trasimeno Ovest n. 

5 - 06127 Perugia (PG), per un valore di € 42.962,50; 

 

•Lotto 3 - CIG 9351717101 - Polizza R.C. Patrimoniale in favore della ditta XL INSURANCE COMPANY 

SE, con sede legale in Dublin (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irlanda e sede secondaria in Corso 

Como,17 – 20154 Milano (MI), per un valore di € 16.765,00; 

 

•Lotto 4 - CIG 9351731C8B - Polizza R.C. Auto/ARD Libro matricola in favore della ditta 

ASSURFINANCE SNC DI BETTINI A. &C, con sede in Strada Trasimeno Ovest n. 5 – 06127 Perugia 

(PG), per un valore di € 21.995,86; 

 

•Lotto 5 - CIG 9351750C39 - Polizza Infortuni cumulativa in favore della ditta Andrea Ambroggio Srl - 

Reale Mutua Ass.ni, con sede in Piazza Santarosa n. 15 - 12038 Savigliano (CN), per un valore di € 

4.812,50; 

 

•Lotto 6 - CIG 93517636F5 - Polizza KASKO Km in favore della ditta ASSURFINANCE SNC di Bettini A. 

&C - Vittoria assicurazioni spa, con sede in Strada Trasimeno Ovest n. 5 - 06127 Perugia (PG), per un valore 

di € 2.975,00; 

 

•Lotto 8 - CIG 9351788B95 - Polizza Tutela legale in favore della ditta ASSICURATRICE MILANESE 

S.P.A. - Compagnia di Assicurazioni con sede in C.so Libertà n. 53 - 41018 San Cesario sul Panaro (MO), 

per un valore di € 29.680,00. 

 

Ritenuto di dover fornire idonea copertura assicurativa entro la data del 31/10/2022 e richiamato 

pertanto l’art. 32 del D.lgs. 18-4-2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” commi 8 e 13 relativi 

all'esecuzione anticipata del contratto che prevede l’esecuzione della prestazione in via di urgenza; 

 

Rilevato che l'inizio dell'esecuzione del servizio, nelle more dell'efficacia dell’aggiudicazione 

definitiva e della successiva stipulazione del contratto, costituisce circostanza speciale ed eccezionale, 

indilazionabile, cogente, tale da obbligare l'Amministrazione a provvedervi senza indugio, al fine di evitare 

eventuali danni erariali che potrebbero ricadere sul Comune; 
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Considerato pertanto, alla luce di quanto sopra, di dover provvedere all’esecuzione anticipata del 

contratto in via d’urgenza per consentire la continuità della indispensabile copertura assicurativa in oggetto; 

 

Viste le disposizioni di cui all' articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii. che 

prevede l’obbligo a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di 

accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che: 

 

• il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio di 

previsione 2022/2024 assegnato a questo ufficio; 

 

• a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto trattasi di spesa 

corrente il cui pagamento deve avvenire a scadenza determinata, come previsto dal capitolato 

d'oneri; 

Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali D.Lgs n. 267/2000 e 

s.m.i.; 

 

Visti gli artt. 183 e 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

Tutto ciò premesso;  

 

Ritenuto che sono demandati al RUP del Comune di Cavallermaggiore con atti successivi tutti gli 

adempimenti conseguenti la presente determinazione, con particolare riguardo alla stipula del contratto che 

sarà costituito dal documento di polizza sottoscritto digitalmente, ed all’acquisizione delle garanzie 

fideiussorie da prestarsi da parte delle società aggiudicatarie, ai sensi del comma 1 dell’articolo 103 del 

D.Lgs. n. 50/2016;  

  

 Visto lo Statuto Comunale; 

 

 Visto il DLGS n. 267 del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4; 

 

 Vista la Legge 127/97; 

 

 Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 

 

 Visto il Regolamento di contabilità; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di prendere atto della determinazione dalla Centrale Unica di Committenza Intercomunale di Bra n. 

1801 del 13/10/2022, che approva i verbali di gara e aggiudica in via definitiva i singoli lotti non deserti 

della procedura di affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Cavallermaggiore, decorrenti dalle 

ore 24.00 del 31ottobre 2022, con scadenza alle ore 24.00 del 30 aprile 2026, come di seguito 

dettagliato: 
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n. 

lotto 
Descrizione CIG 

Importo a base 

di gara intero 

periodo 42 mesi 

(anni 3 mesi 6) 

Ditta aggiudicataria 
Premio 

annuo lordo 

Premio lordo 

affidamento 

intero 

periodo 42 

mesi (anni 3 

mesi 6) 

1 R.C.T./R.C.O. 9351362C09 47.250,00  

Andrea Ambroggio srl - 

Reale Mutua 

assicurazioni 

10.400,00     36.400,00  

2 
Incendio-Furto-App. 

Elettroniche 
9351599F9C  47.600,00  

Assurfinance snc di 

Bettini a. & C- Vittoria 

assicurazioni spa 

12.275,00    42.962,50  

3 R.C. Patrimoniale 9351717101    24.500,00  
XL Insurance comany 

se 
4.790,00   16.765,00  

4 
R.C. Auto/ARD 

Libro matricola 
9351731C8B 

                

24.500,00  

Assurfinance snc di 

Bettini a. & C 

        

6.284,53  

        

21.995,86  

5 Infortuni cumulativa 9351750C39 
                  

5.950,00  

Andrea Ambroggio srl - 

Reale Mutua 

assicurazioni 

        

1.375,00  

          

4.812,50  

6 KASKO Km 93517636F5 
                 

3.500,00  

Assurfinance snc di 

Bettini a. & C 

           

850,00  

          

2.975,00  

7 
ALL RISKSOggetti 

d’arte 
93517750DE 

                

12.600,00  
deserta   

                     

-    

8 Tutela legale 9351788B95 
                

33.600,00  

Assicuratrice milanese 

spa - Compagnia di 

assicurazioni 

       8.480,00  
        

29.680,00  

 
  

              

199.500,00  
    44.454,53    155.590,86  

 

 

2) Di provvedere ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016 all’esecuzione anticipata del 

contratto in via d’urgenza che costituisce circostanza speciale ed eccezionale, indilazionabile, cogente, 

tale da obbligare l'Amministrazione a provvedervi senza indugio, nelle more dell'efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva, per consentire la continuità dell’indispensabile copertura assicurativa al 

fine di evitare eventuali danni erariali che potrebbero ricadere sul Comune.  

 

3) Di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 c.7 del d.lgs 50/2016, a seguito 

della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo alle ditte aggiudicatarie. 

 

4) Di ribadire che, nel caso in cui all’esito degli accertamenti in corso da parte della CUC di Bra una o più 

società non dovessero risultare in possesso dei requisiti richiesti e autocertificati in sede di 

partecipazione alla gara, si procederà automaticamente alla revoca dell’affidamento, fatte salve le 

ulteriori conseguenze di legge, con conseguente risoluzione del contratto. 

 

5) Di dare atto che i contratti saranno costituiti dal documento di polizza sottoscritti digitalmente pervia 

acquisizione di rilascio di garanzia fideiussoria da parte delle società aggiudicatarie, ai sensi del comma 

1 dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

6) Di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione alla struttura operante come C.U.C. 

presso il Comune di Bra ed al responsabile del procedimento della convenzione affinché provveda alla 

necessaria rendicontazione ai sensi dell’articolo 19 dello stipulato accordo consortile, in base al quale i 

costi diretti sostenuti dall’Ente Capofila unitamente ai costi generali, saranno rimborsati a termine della 

procedura da parte del Comune di Cavallermaggiore; 

 

7) Di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione alla società di brokeraggio 

assicurativo per gli adempimenti di competenza. 
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8) Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. e del principio contabile applicato 

allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011, le seguenti somme con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono 

esigibili dando atto che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 

 

Missione/Prog./Macroagg. cap. art. 

Impegno - 

Pagamento periodo  

11/2022 – 04/2023 

Impegno -

Pagamento periodo 

05/2023 – 04/2024 

Impegno - 

Pagamento periodo 

05/2024 – 04/2025 

01.05-1.10.04.01.003 1126 1 15.357,81 35.000,00 35.000,00 

01.05-1.10.04.01.002 1126 5 6.869,46 9.454,53 9.454,53 

   

€ 22.227,27 € 44.454,53 € 44.454,53 

 

che trovano copertura come segue: 

 

Codice bilancio 

titolo/tipologia/categoria 

capitolo 2022 2023 2024 

Entrate correnti  € 22.227,27 € 44.454,53 € 44.454,53 

     

TOTALE ENTRATE  € 22.227,27 € 44.454,53 € 44.454,53 

 

mentre la spesa  di €  € 44.454,53 relativa al periodo 05/2025 – 04/2026, verrà impegnata, sempre 

sui medesimi capitoli del futuro bilancio di previsione 2023-2025. 

 

9) Di pubblicare la presente determinazione nella sezione “Amministrazione trasparente” all’indirizzo 

https://www.comune.cavallermaggiore.cn.it. 

 

 

10) Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’applicazione del parere favorevole di 

regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
 

 
 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

MENTONE LAURA 
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https://www.comune.cavallermaggiore.cn.it/
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CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267 
 
Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, con la firma del presente atto 

il Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica ed attesta la 
correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Il Responsabile del servizio 
MENTONE LAURA 
 
 

  
  
  


