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COPIA ALBO 

“Un patrimonio di cultura e tradizione in un territorio pennellato di vigne” 

 

Comuni di : Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti, Montegrosso d’Asti 

_________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE N. 78 del 02/03/2017 
 

 

SETTORE FINANZIARIO 
 

Responsabile del settore: CERRUTI Gabriella 
 

 

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

COPERTURA ASSICURATIVA DEI COMUNI DELL'UNIONE COLLINARE. 

PERIODO DAL 01.04.2017 al 31.03.2019. DETERMINA A 

CONTRATTARE           
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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

COPERTURA ASSICURATIVA DEI COMUNI DELL’UNIONE COLLINARE. PERIODO DAL 

01.04.2017 al 31.03.2019. DETERMINA A CONTRATTARE 

 

  

I Responsabile del Servizio, Dott.ssa GABRIELLA CERRUTI 

 

 

PREMESSO 

 

a. Che la Comunità ha in corso convenzione di consulenza ed assistenza assicurative con 

AMINTA S.r.l. (Broker); 

b. Che ai servizi assicurativi della Comunità possono aderire anche i singoli Comuni ad essa 

associati; 

c. Che scadranno senza tacito rinnovo i seguenti contratti assicurativi: 

 

N.Polizza Compagnia Rischio Premio Annuo 

112347253 Allianz Assicurazioni Incendio + Elettronica 33.000,00 

2372/45/132543821 UnipolSai Assicurazioni Furto 4.875,00 

14X/2016/71168 Italiana ass.ni Libro matricola 26.716,36 

2015/07/6108885 Italiana ass.ni R.c.t. - R.c.o. 11.900,00 

IFLE0000717 AIG Tutela legale 8.900,00 

 

d. Che si rende pertanto necessario procedere a nuova procedura allo scopo di garantire la 

continuità delle coperture assicurative. 

e. Che per quanto concerne il rischio legato alla copertura Incendio ed Elettronica, risulta 

vantaggioso per l’Ente chiedere all’attuale assicuratore il rinnovo per una annualità a parità di 

condizioni e premio. 

f. Tale scelta viene operata sulla base delle indicazioni fornite dal Broker che evidenzia come nel 

corso della gara dell’anno scorso Allianz, abbia presentato per un suo errore interno, un’offerta 

con un premio Incendio ed Elettronica in realtà conteggiato solo sulla parte incendio. 

g. A ciò si aggiunga che la recente denuncia di un sinistro incendio che ha colpito un cascinale, per 

cui non è ancora stata indicata la riserva da parte della Compagnia, rendano altamente 

improbabile ottenere dal mercato condizioni migliori delle attuali. 

h. Che il premio annuo della polizza ammonta a 33.000,00 € anni 

i. Che il Broker ha predisposto per tutti gli altri lotti i nuovi capitolati con unite schede tecniche, 

che prevedono la durata contrattuale di 24 mesi, fino a tutto il 31/03/2019 

 

VISTO 

i. che l’importo presumibile dei premi da corrispondere (€ 104.780,00= circa) per la durata 

contrattuale rimane entro i limiti fissati per il superamento della “soglia comunitaria” e che 

quindi si può procedere con procedura di trattativa privata con pubblicazione di bando. 

  

 

DETERMINA 

 

1. di approvare i capitolati predisposti dal broker ritenendolo funzionale e specifico per le proprie 

esigenze; 

2. di dare mandato al Broker di richiedere ad Allianz il rinnovo della polizza incendio ed elettronica 

per una annualità a parità di condizioni e premio. 
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3. di indire procedura negoziata per i seguenti lotti:  

  

Lotto Codice CIG 

Importo stimato annuo 

dell’appalto  

Euro 

Importo stimato 

intera durata 

dell’appalto  

Euro 

1. Furto 6998009BB4 4.875,00 9.750,00 

2. Veicoli – Libro Matricola 69980258E9 26.716,36 54.432,72 

3. RCTO 6998032EAE 11.900,00 23.800,00 

4. Tutela legale 69980383A5 8.900,00 17.800,00 

TOTALE 52.391,36 104.782,72 

approvando in tal senso l'unita bozza di lettera invito che contiene le date di scadenza per la 

presentazione delle offerte (il 22.03.2017) e quella entro la quale l'aggiudicatario eventuale si 

impegna a prestare la copertura (31.03.2017); 

4. di invitare le seguenti compagnie/delegazione di compagnie: 

 
ord COMPAGNIA INDIRIZZO CAP CITTA’ 

01 ALLIANZ  Via Federico della Valle 1 14100 ASTI 

02 ARISCOM Via Guido d’Arezzo, 14 00198 ROMA 

04 UNIPOLSAI - div. SAI Viale Indipendenza, 1 14053 CANELLI 

05 AIG C/O ASSIB Via Kenya, 16 00187 ROMA 

06 REALE MUTUA  Via G. B. Giuliani, 4 14053 CANELLI 

07 UNIPOLSAI – div. UNIPOL Corso Brunelleschi, 18 10141 TORINO 

08 AXA Strada Villastellone, 2  10024 MONCALIERI 

09 ITALIANA ASSICURAZIONI Corso Langhe 13/B 12051  ALBA 

10 ROLAND ASSICURAZIONI Piazza E. Duse, 2 scala C 20122 MILANO 

11 DAS ASSICURAZIONI Via Fermi 9/B 37135 VERONA 

12 ITAS  Via Luigi Einaudi, 22 12100 CUNEO 

13 ARAG Viale del Commercio, 59 37135 VERONA 

 

L'apertura delle buste contenenti le offerte avverrà secondo il vigente regolamento dell’Ente, 

restando inteso che il broker stilerà relazione tecnica e che l'aggiudicazione vera e propria, totale 

o parziale a insindacabile giudizio dell'amministrazione, avverrà con separato atto deliberativo. 

5. di dare mandato al Broker di provvedere direttamente all’inoltro delle lettere invito, con 

l’avvertenza, comunque, che le offerte dovranno pervenire presso l’Ente. 

 

Costigliole d’Asti, il 02.03.2017 
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COMUNITA’ DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO 
Provincia di Asti 

 

 

 

Determinazione n. 78 del 02/03/2017 
 
 

Il Responsabile del servizio RILASCIA il visto di compatibilità monetaria attestante la 

compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica (art.9 c.1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa. 

 

Costigliole d’Asti, li 02/03/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: CERRUTI Gabriella  

 

 

 

 

[ ] SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art 151 

dei commi 3° e 4° dell’articolo 184 (per i soli provvedimenti di liquidazione) del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

“Favorevole” 

 

Costigliole d’Asti, li _________________________ 

 

 

 

IL RAGIONIERE CAPO 

F.to: CERRUTI Gabriella 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 

 

Costigliole d’Asti, li _________________________ IL SEGRETARIO 

CARAFA Vincenzo 

 


