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SETTORE - SERVIZI  GENERALI-SEGRETERIA COMUNALE 

 

Determinazione n. 5 

 
 

OGGETTO: Copertura assicurativa RCT/RCO del Comune. Affidamento a seguito di 
infruttuoso esperimento di gara per cottimo fiduciario. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
RICORDATO che – a seguito di disdetta anticipata della precedente compagnia assicuratrice, 
determinata dalla notevole sinistrosità – si provvide con determinazione n. 3 del 27 aprile 2010 
di questo servizio, a indire una procedura comparativa per l’affidamento, ai sensi del 
regolamento servizi in economia, della copertura assicurativa RCT/RCO del Comune, periodo 
31 maggio 2010 – 31 ottobre 2013, il tutto mediante cottimo fiduciario; 
 
RICORDATO altresì che il precedente premio, con l’ultima regolazione sulle mercedi, 
ammontava a € 17.049 annui; 
 
PRESO atto che, alla scadenza del 27 maggio 2010, fissata per la presentazione delle offerte, 
nessuna delle 10 compagnie invitate e scelte su indicazione tecnica del broker incaricato dal 
Comune, ha presentato offerta. Soltanto INA ASSITALIA ag. di Ciriè, in modo ufficioso e 
direttamente al broker, avendo ricevuto oltre il tempo utile l’assenso dalla direzione centrale, 
quotava la copertura integrale come da capitolato a 34.000 € annui di premio, con una 
franchigia di € 1.000 per sinistro; 
 
DATO atto che, stanti anche le più limitate disponibilità di PEG assegnate al sottoscritto 
responsabile, si rilevava l’impossibilità di far fronte a tale lievitazione di costi, e peraltro si 
considerava l’opportunità di elevare la franchigia a € 3.000, con gestione diretta dei sinistri 
sino a tale limite, con il duplice scopo di ridurre l’importo del premio annuo e di attivare un 
contenzioso diretto e maggiormente “resistente” del Comune su tutta una serie di sinistri 
discutibili (ad esempio pretesi danni da buche stradali e simili) che producono il risultato di 
peggiorare la statistica sinistri e conducono, come nel caso, all’esito infruttuoso delle procedure 
di gara; 
 
TALE proposta veniva avanzata alla suddetta compagnia INA ASSITALIA agenzia di Ciriè, la 
quale, data anche l’urgenza di provvedere alla copertura, in scadenza alla data odierna (31 
maggio 2010), rispondeva mediante posta elettronica, sulla base del capitolato proposto e con 
le seguenti modifiche: 
 
 



“Da: Agenzia_Cirie [mailto:i01ag170@agenzie.inaassitalia.it]  
Inviato  : venerdì 28 maggio 2010 10.56 
A : info@prettibroker.com 
Oggetto: COMUNE OULX - GARA RCT 
 
Buongiorno, 
Siamo disponibili ad applicare una franchigia (autogestita) di € 3.000,00  con premio finito 
annuo di € 25.000,00 e tasso 27,78 pro mille 
Se richiesto, possibile frazionamento semestrale senza addebito. 
Restiamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti. 
AG.GEN.INA ASSITALIA CIRIE’  
Giovanna 
 
CLAUSOLA GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA 

"L’Assicurato provvederà direttamente alla gestione e liquidazione dei sinistri rientranti nei limiti della 
franchigia di euro 3.000,00 contrattualmente prevista con le seguenti modalità. 
 
• Nel caso di richiesta di risarcimento inferiore o uguale a euro 3.000,00 il sinistro verrà gestito 
direttamente dall’Assicurato, il quale provvederà alla liquidazione del danno facendosi altresì carico 
degli eventuali maggiori oneri (ad es. interessi, spese legali e di giudizio) che dovessero eccedere il limite 
della franchigia, determinati da ritardi nella gestione del sinistro imputabili all’Assicurato stesso. 
 
• Nel caso di richieste di risarcimento maggiori di euro 3.000,00 l’Assicurato provvederà ad interessare la 
Compagnia, nei termini contrattualmente previsti, lasciando alla stessa la gestione del sinistro. 
Analogamente opererà l’Assicurato nei casi in cui l’entità del danno dovesse evidentemente apparire 
superiore alla franchigia, a prescindere dalla sussistenza di una richiesta di risarcimento, ed in tutti i casi 
di lesioni personali a meno che non venga quantificata una richiesta di risarcimento complessiva 
rientrante nei limiti della franchigia. 
 
• Nel caso in cui non fosse immediatamente possibile determinare se il danno rientri o meno nella 
franchigia, l’Assicurato assumerà la gestione del sinistro provvedendo alla quantificazione del danno ed 
alla sua eventuale liquidazione nei limiti della franchigia. Qualora il danno fosse valutato maggiore di 
euro 3.000,00 o il danneggiato avesse comunque avanzato richieste superiori a tale importo, l’Assicurato 
entro e non oltre 30 gg. dall’evento o dalla data in cui ha ricevuto la richiesta di risarcimento, 
provvederà a denunciare il sinistro alla Compagnia corredato di tutta la documentazione necessaria per 
la valutazione del danno in punto di responsabilità e di quantum." 
 
Preso atto che, in riferimento all’art. 4 bis del Regolamento servizi in economia e all’art. 125 
del codice dei contratti, ci si trova nelle condizioni che legittimano l’affidamento – mediante 
cottimo fiduciario – di servizi assicurativi per importi superiori a  20.000 di valore, operandosi 
nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, e previa consultazione 
di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati 
sulla base di indagini di mercato, consultazione che ha dati i risultati dianzi evidenziati; 
 
Dato atto che l’azione contrattuale appare assolutamente urgente e inderogabile, per 
l’esigenza di mantenere una copertura della responsabilità civile dell’ente, che può comportare, 
secondo l’esperienza, elevate richieste di risarcimenti del danno; 
 
Ritenuto, su indicazione del Broker, di prevedere il premio semestrale, che quindi determina il 
seguente quadro economico: 
Effetto  primo rateo              31.05.10 – 30.10.10 
Premio a firma           €  10.416,00     
Rate successive        €  12.500,00 
(Premio annuale         €  25.000,00) Scadenza contratto    30.10.2013  
 
La spesa relativa di € 22.916 per i primi due ratei viene imputata al Bilancio 2010 nel modo 
che segue, e successivamente sugli analoghi interventi del bilancio pluriennale, trattandosi di 
spese ricorrenti di funzionamento: 
1010203/2 spese assicurazioni:    € 22.191 
1010803/5 spese generali di tutti i servizi:  €     725 
 
Cio premesso e considerato 



 
DETERMINA 

 
Di affidare, mediante cottimo fiduciario ai sensi del vigente Regolamento per i servizi in 
economia, il servizio assicurativo di copertura della Responsabilità civile Terzi / RCO del 
Comune di Oulx, per il periodo 31 maggio 2010 – 30 ottobre 2013, alla compagnia INA 
ASSITALIA, agenzia di Ciriè, alle condizioni tutte derivanti dal capitolato approvato con 
determinazione n. 3 del 27 aprile 2010 e con la quantificazione di premio e franchigia in 
premessa riportate, ed inoltre con la clausola di gestione dei sinistri in franchigia come 
evidenziata; 
 
Di imputare il premio annuo (di € 25.000 a regime) e per il 2010 di € 22.916 suddivisi in due 
ratei, agli interventi 1010203/2 per € 22.191 (imp. 594/2010) e 1010803/5 per € 725, (imp. 
595/2010) amministrando l’impegno in favore del Broker PRETTI BROKER, di Daniele Pretti, il 
quale provvede al pagamento finale alla compagnie secondo le disposizioni e gli usi vigenti in 
materia di intermediazione assicurativa. 
 
Analoghi impegni sono assunti su corrispondenti interventi del bilancio pluriennale. 
 
La presente viene inviata al Servizio finanziario per il visto di copertura finanziaria e al Servizio 
segreteria per la pubblicazione a fini di trasparenza. 
 
 

Oulx, lì 31 maggio 2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
SIGOT dott. Livio 

 
firma acquisita digitalmente 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
Intervento 1010203/2  Impegno 594/2010 
Intervento 1010803/5 Impegno 595/2010 
 
Oulx, lì 31 maggio 2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

GROS Paolo 
 

firma acquisita digitalmente 

 
 
 


