
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 185 
del 04/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: ACQUISIZIONE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DIVERSI - 
NUMERO GARA 7183327 - AFFIDAMENTO E  LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI

Il Redattore: Celauro Angela 

Premesso che: 
   Con Determinazione Dirigenziale  n.455/2018 sono state prenotate le somme per l'acquisizione di 
polizze assicurative diverse per l'Ente.
   Con  Determinazione Dirigenziale  n.1435/2018 sono stati approvati il bando, i capitolati e le 
schede  offerte  per  l'acquisizione  delle  coperture  assicurative  per  rischi  vari  -  n.  gara  7183327 
suddivisa in: 
Lotto 1 Responsabilità civile auto e rischi diversi- CIG76083511DE
Lotto 2 Contro i danni accidentali ai veicoli ( KASKO)- CIG 7608361A1C
Lotto 3 Contro i danni sul patrimonio immobile e mobili (ALL RISK) - CIG: 7608367FOE
Lotto 4 Infortuni del personale e altri soggetti - CIG 760837018C
della durata di 12 mesi e per un importo complessivo a base d'asta di € 112.200,00, comprensivo di 
imposte, commissioni ed eventuali altri oneri previsti dalla legge.    
   Con bando del 21 settembre 2018, approvato con Determinazione Dirigenziale  n.1435/2018, 
pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ed integralmente all'Albo e 
sul sito Internet del Comune, veniva fissata l'asta pubblica per le ore 10,00 del  12 ottobre 2018,  
con l'obbligo per i concorrenti di presentare le offerte entro il termine perentorio delle ore 12:00 
dell' 11/10/2018.
   Con nota  Prot.n.113260 del  12 ottobre  2018 è  stato  comunicato  a  questo  Settore  che  sono 
pervenuti n.4 plichi entro i termini;
    In data 12 ottobre 2018, come stabilito dal bando, si sono svolte le operazioni di gara di cui al 
verbale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.    
Evidenziato che a seguito dello svolgimento delle operazioni di gara, le offerte a maggior ribasso 
sono state le seguenti:
per il Lotto 1 e per il Lotto 2 -  Unipolsai Assicurazioni - P.IVA 00818570012 - premio annuo lordo  
offerto rispettivamente €59.566,00 ed €1.000,00;
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per il Lotto 3- Generali Italia spa - P.IVA 00885351007- premio annuo lordo offerto €24.756,00;
per il Lotto 4- Am Trust International Underwriters – P.I.09477630967 -premio annuo lordo offerto 
€4.817,50;
Preso atto che, oltre  le verifiche all'ANAC , con note nn. 113607, 113559 e 113623/2018 sono state 
avviate le verifiche dei requisiti di cui all'art.86, c.4, del D.Lgs.50/2016 e le stesse hanno avuto esito 
positivo;    
    
Ritenuto  che  occorre  provvedere  alla  formalizzazione  dell’aggiudicazione,  dichiarando 
aggiudicatarie in via definitiva: 
Lotto 1 -  Unipolsai Assicurazioni - P.IVA 00818570012 - premio annuo lordo offerto €59.566,00;
Lotto 2-  Unipolsai Assicurazioni - P.IVA 00818570012 - premio annuo lordo offerto €1.000,00;
Lotto 3- Generali Italia spa - P.IVA 00885351007- premio annuo lordo offerto €24.756,00;
Lotto  4-  Am Trust  International  Underwriters –  P.I.09477630967  -premio  annuo  lordo  offerto 
€4.817,50;

Considerato che per potere pubblicizzare l'  esito di gara nella  Gazzetta Ufficiale  della Regione 
Siciliana occorre procedere al pagamento della somma di €161,32, così distinti €131,00 da pagare 
in  favore  della  Regione  Siciliana  Gazzetta  Ufficiale   -  Inserzioni,  €28,82  per  IVA da  pagare 
all'Agenzia delle entrate e €1,50 per spese postali;
Preso atto che le somme occorrenti  per i  pagamenti di  cui sopra sono state prenotate con D.D. 
455/2018

Considerato che con nota Prot.n.132309/2018 è stata acquisita la nota di addebito n.19181/2018 
trasmessa dalla Willis Italia spa, aggiudicatario del servizio di brokeraggio assicurativo dell'Ente a 
seguito di procedura aperta e che al presente si allega quale parte integrante;
Ricordato  che,  poiché,   il  pagamento avviene tramite broker,  affinché quest'ultimo  provveda al
trasferimento del premio alle società entro i termini contrattualmente previsti,  il mandato a favore 
della WILLIS ITALIA spa deve essere trasmesso  entro  il 14 dicembre 2018.

Preso atto che:
- - con deliberazione di C.C. n.28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2018 – 2020;
- - con deliberazione di G.M. n.366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) 2018 – 2020;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;
Visto l’art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato 
con deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  64 del  30.10.1997,  che  attribuisce ai  dirigenti  di 
settore  la  gestione  delle  attività  finanziarie  nell’ambito  degli  obiettivi  assegnati  al  settore  di 
competenza;
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle determinazioni dirigenziali;

Visto il  D.Lgs.  n.  267/2000,  come  recepito  dalla  legge  n.  48/1991  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni

DETERMINA 

   1) Ratificare il verbale del 12 ottobre 2018 relativo alla procedura aperta per l'acquisizione delle 
coperture assicurative per rischi vari - n. gara 7183327 suddivisa in: 
Lotto 1 Responsabilità civile auto e rischi diversi- CIG76083511DE
Lotto 2 Contro i danni accidentali ai veicoli ( KASKO)- CIG 7608361A1C
Lotto 3 Contro i danni sul patrimonio immobile e mobili (ALL RISK) - CIG: 7608367FOE
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Lotto 4 Infortuni del personale e altri soggetti - CIG 760837018C
della durata di 12 mesi e per un importo complessivo in premi annui lordi offerti di € 90.139,50;

     2) Dichiarare aggiudicataria del pubblico incanto di cui in oggetto le società: 
-  per  il  Lotto 1 -   Unipolsai  Assicurazioni  -  P.IVA 00818570012 -  premio annuo lordo offerto 
€59.566,00;
-  per  il  Lotto  2-   Unipolsai  Assicurazioni  -  P.IVA 00818570012 -  premio  annuo lordo offerto 
€1.000,00;
- per il Lotto 3- Generali Italia spa - P.IVA 00885351007- premio annuo lordo offerto €24.756,00;
- per  il  Lotto 4- Am Trust  International  Underwriters – P.I.09477630967 -  premio annuo lordo 
offerto  €4.817,50;

  3)  di  trasformare in  impegno definitivo  la  somma di  €161,32 destinata  alla  pubblicità  su 
G.U.R.S., già prenotate con D.D. n.455/2018, sul Bil. 2018,  Cap.1345.3, Codice di bilancio 01.05-
1.10.04.01.003   Prenot. 52/18  – Scadenza 2018 – PEG 2018 ;

   4) di provvedere al pagamento della somma complessiva di  € 161,32, così distinti €131,00 da 
pagare in favore della Regione Siciliana Gazzetta Ufficiale  - Inserzioni, €28,82 per IVA da pagare 
all'Agenzia  delle  entrate  e  €1,50  per  spese  postali,  prelevando  le  somme  prenotate  con 
D.D.455/2018 sul Bil. 2018,  Cap.1345.3, Codice di bilancio 01.05-1.10.04.01.003   Prenot. 52/18 
–     Scadenza 2018 – PEG 2018

   5) ) Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria all’emissione del mandato di pagamento relativo al sopra 
indicato versamento della somma complessiva di € 132,50 in favore dell'economo comunale che 
anticipa la relativa somma

   6) Trasformare, inoltre,  in impegno definitivo :
- l'imp. Provv. 51/18 sul Cap.1345.2 Cod. Bil. 01.05-1.10.04.01.003  Bil. 2018, Scadenza 2018 – 
PEG 2018 per €60.566,00 ( premi  assicurativi per RCAuto e Kasko) mantenendo la prenotazione 
residuale per pagamento integrazioni per regolazione di premi;

- l'imp. Provv. 52/2018 sul Cap.1345.3 Cod. Bil. 01.05-1.10.04.01.003 Bil. 2018, Scadenza 2018 – 
PEG 2018 per €29.573,50 (premi assicurativi Infortuni e ALL RISK) mantenendo la prenotazione 
residuale per pagamento integrazioni per regolazione di premi;
Entrambi gli impegni provvisori sono stati assunti con Determinazione Dirigenziale n.455/2018.

    7)  Liquidare entro il 14 dicembre 2018 i rispettivi premi assicurativi per il valore totale di 
€90.139,50, così distinto: 
- per il Lotto 1  Responsabilità civile auto e rischi diversi- CIG 76083511DE premio annuo lordo 
offerto  €59.566,00;
- per il Lotto 2 Contro i danni accidentali ai veicoli ( KASKO)- CIG 7608361A1C premio annuo 
lordo offerto  €1.000,00;
- per il Lotto 3-Contro i danni sul patrimonio immobile e mobili (ALL RISK) - CIG: 7608367FOE 
premio annuo lordo offerto  €24.756,00;
- per il Lotto 4-  Infortuni del personale e altri soggetti - CIG 760837018C - premio annuo lordo 
offerto   €4.817,50;
alla Willis Italia spa -  BNL GR. BNP PARIBAS – AG.15 – P.ZZA NAPOLI, 15 - 20146 Milano 
IBAN: IT27H 0100 50161 500 000 000 2464 prelevando: 
- dal Cap.1345.2 Cod. Bil. 01.05-1.10.04.01.003 - Bil.2018 - P.E.G. 2018 - Scad. 2018  €60.566,00 
(per premi  assicurativi per RCAuto e Kasko) e dal 
-  Cap.1345.3 Cod. Bil. 01.05-1.10.04.01.003  Bil.2018 -  P.E.G. 2018 - Scad. 2018    €29.573,50 
( per premi assicurativi Infortuni e ALL RISK)

Parti integranti e sostanziali: Verbale del 12/10/2018 e Nota di addebito n.19181/2018
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Ragusa,  04/12/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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