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Reg. Gen N. 156  
 
 
Del  24 ottobre 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  GENERALI-SEGRETERIA COMUNALE 
 

Determinazione n. 12 
 
 
OGGETTO: Aggiudicazione servizi assicurativi. Periodo 31/10/2007-30/10/2010 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Premesso che: 
 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 1° agosto 2007, esecutiva, si autorizzava 
l’affidamento dei  servizi assicurativi di seguito elencati secondo il sistema dell’esecuzione in 
economia, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del regolamento comunale per i lavori, le prestazioni 
di servizi e le forniture da eseguirsi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 8 del 19.01.2001 ed integrato, da ultimo, con deliberazione consiliare n. 24 dl 
23.06.2007, esecutiva: 
 
RTC generale         lotto 1 
Incendio e altri rischi fabbricati      lotto 2 
Furto beni mobili        lotto 3 
Integrativa infortuni dipendenti e amministratori    lotto 4 
Tutela legale         lotto 5 
Elettronica macchine d’ufficio.      lotto 6 
 
Con la citata deliberazione, la Giunta Comunale forniva opportuni indirizzi per l’affidamento dei 
servizi di cui trattasi, stabilendo, in particolare, la durata contrattuale non inferiore a tre anni 
al fine di assicurare la opportuna continuità dei servizi, l’ammontare presunto del budget 
annuo nonché la possibilità  che l’aggiudicazione definitiva potesse riguardare tutte o soltanto 
alcune delle polizze in funzione dei premi  offerti, della copertura possibile con i fondi  stanziati 
in bilancio anche e delle valutazioni consigliate dal  broker incaricato nell’interesse del Comune.  
 
Con propria determinazione n. 131 del 5.09.2007, in conformità ai suddetti indirizzi, veniva 
indetta una gara informale/ricerca di mercato tra n.13 concorrenti indicati nell’allegato elenco 
quale parte integrante e sostanziale del presente verbale, individuati sulla base della serietà e 
qualificazione professionale e in numero sufficiente ad assicurare la opportuna concorrenzialità   
e la possibilità di scelta dell’offerta più conveniente e rispondente alle esigenze e disponibilità 
finanziarie dell’ente. 
 
Alla stessa determinazione  e per ciascun ramo di rischio si allegavano i relativi   capitolati 
d’oneri  contenenti le condizioni contrattuali ritenute più favorevoli per il Comune per una  più 
ampia copertura assicurativa, redatti in collaborazione con il broker incaricato,  e si approvava 
lo schema della lettera di invito da inviare alle imprese di assicurazione individuate. 
 
Dato atto che la durata contrattuale veniva prevista in anni tre con decorrenza 31.10.2007 e 
che tra le condizioni di gara si stabiliva di procedere ad aggiudicazione finale per tutte o 
soltanto alcune delle polizze in funzione dei premi offerti e della copertura possibile con i fondi  



stanziati in bilancio tenendo conto delle valutazioni proposte dal broker incaricato nell’interesse 
del Comune.  
 
Considerato che la gara sarebbe stata ritenuta valida pur in presenza di una sola offerta purché 
valida ed ammissibile e che il criterio di scelta dell’offerta aggiudicataria veniva basata sul 
criterio preferenziale della maggiore aderenza ai capitolati posti a base di gara. 
 
Dato atto che la lettera di invito è stata inviata, a  mezzo del servizio postale con 
raccomandata a.r. in data 6.09.2007 e che nel termine delle ore 12,00 del 1° ottobre 2007 
sono pervenute le offerte da parte delle seguenti imprese di assicurazione: 
 
R A S  Assicurazioni – Agenzia Vigliano e Costa - Torino  
MILANO Assicurazioni – Agenzia Gallina – Torino 
ARAG Assicurazioni Spese Legali  - Verona 
AURORA Assicurazioni SpA, Ufficio gare - Via della Unione Europea 3/b 20097 San Donato 
Milanese. 
ASSITALIA – Agenzia Generale – Via Andrea Doria 14/18  Ciriè 
 
Dato atto che a seguito dell’esperimento di gara in data 1° e 9 ottobre 2007, si procedeva 
all’aggiudicazione provvisoria dei suddetti servizi assicurativi alla società Aurora assicurazione 
s.p.a. dietro corrispettivo complessivo di €. 23.079,24, sulla base di apposita relazione del 
Broker incaricato, Daniele Pretti della PRETTIBROKER, Via San Donato 81/a – Torino, che 
aveva riconosciuto maggiormente aderenti ai capitolati posti a base di gara, le offerte della 
citata compagnia di assicurazione. 
 
Dato atto che è stato acquisita la documentazione atta a comprovare i requisiti di capacità 
contrattuale da parte della società di assicurazione affidataria delle polizze assicurative. 
 
Ritenuta la  necessità di aggiudicare definitivamente i servizi assicurativi, come sopra elencati, 
alla Società Aurora Assicurazioni, approvando le risultanze della gara informale tenutasi nei 
giorni 1 e 10 ottobre 2007. 
 
Dato atto che l’assunzione della presente determinazione rientra nelle competenze del 
Segretario Comunale al quale è stata attribuita, con decreto sindacale n. 7 del 9.01.2006, la 
gestione dell’area direzione generale-legale, nella quale sono espressamente inseriti i servizi 
assicurativi dell’ente. 
 

DETERMINA 
 
 
Di approvare le risultanze della gara informale per l’affidamento dei servizi assicurativi, periodo 
31/10/2007-30/10/2010, come da verbali in data 1/10 e 10/10 u.s. che vengono allegati alla 
presente quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione. 
 
Di aggiudicare, per quanto premesso,  in via definitiva, alla società Aurora Assicurazione S.P.A. 
i seguenti servizi assicurativi verso il premio annuo a fianco si ognuno indicato: 
 

LOTTO AURORA 
RTC generale €.14.400,00 

Incendio €.  2.958,76 
Furto  mobili €. 1 .700,00 

Infortuni  amministratori                          €.     599,62 
Tutela legale €.  2.880,00 
Elettronica  €.     540,86 

totale €. 23.079.24 
 
Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento di 69.237,72 come segue. 
€ 3.864.54 sull’ intervento 1010203/2 del bilancio 2007 
€. 23.079.24 sullo stesso intervento per ciascuno degli anni 2008 e 2009 
€ 19.232.70 da inserire in sede di formazione del bilancio di previsione 2010 ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 sul corrispondente intervento del bilancio. 



 
Di dare atto che il contratto si intende intermediato, ai sensi della legge 92/84 dalla 
PRETTIBROKER  di Daniele Pretti Via San Donato 81/a – Torino, in qualità di broker incaricato. 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio comunale  per 15 giorni consecutivi e avrà esecuzione con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

Oulx, lì 24 ottobre 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to BONITO dott.ssa Michelina 

 
__________________________ 

 
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. 
 
 
Oulx, 24 ottobre 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                          f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


