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Determinazione n. 11 
 
 
OGGETTO: Gara informale per affidamento dei servizi assicurativi del Comune - periodo 

dal 31.10.2007 al 30.10.2009. Approvazione capitolati e lettera di invito. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Premesso che in data 31.10.2007 verranno a scadenza le polizze assicurative dell’Ente come 
di seguito indicate: 
RTC generale 
Incendio e altri rischi fabbricati 
Furto beni mobili 
Integrativa infortuni dipendenti e amministratori 
Tutela legale 
Elettronica macchine d’ufficio. 
 
Le suddette polizze, nel triennio 2004/2007, hanno consentito una sufficiente copertura dei 
rischi nei settori citati ed un notevole risparmio di spese che altrimenti il Comune avrebbe 
dovuto sopportare direttamente. 
 
Preso atto che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 67 del 1° agosto 2007, esecutiva, 
aveva autorizzato l’affidamento dei suddetti servizi assicurativi secondo il sistema 
dell’esecuzione in economia, ai sensi dell’art. 3, 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 del 23.06.2007, esecutiva. 
 
Considerato, infatti, che i servizi assicurativi essendo elencati nell’allegato II A  del D.Lgs. 
163/2006 sono, come tali, assoggettati a tutte le  disposizione del codice degli appalti 
pubblici e pertanto il mancato ricorso al sistema dell’esecuzione in economia  determina la 
necessità di esperire una pubblica gara a procedura aperta o ristretta con i conseguenti e 
gravosi oneri economici di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – serie speciale – contratti pubblici, ex art.66, comma 7, del D.Lgs. 163/2006.  
 
Dato atto che, con la citata deliberazione, la Giunta Comunale ha fornito 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 previsto allo scopo pari a € 20.000,00 nonché la possibilità  che 
l’aggiudicazione definitiva riguardi tutte o soltanto alcune delle polizze in funzione dei premi 
offerti e della copertura finanziaria con i fondi attualmente stanziati in bilancio anche sulla 
base delle valutazioni consigliate dal broker incaricato  nell’interesse del Comune.  
 
Ritenuto di dare attuazione ai suddetti indirizzi, promuovendo una gara informale tra più 
imprese di assicurazione, indicate dal broker incaricato, dott. Daniele PRETTI di Torino, e 
scelte sulla base della serietà e qualificazione professionale.  
 



Ricordato che l’art. 4, 3° comma, del regolamento comunale per i lavori, le prestazioni di 
servizi e le forniture da eseguirsi in economia prevede, introducendo una disciplina più 
rigorosa rispetto a quella dettata dall’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/06, che i lavori, le 
prestazioni di servizi e le  forniture, da eseguirsi in economia per importi superiori a 
10.000,00 euro, richiedono la preventiva effettuazione di un indagine di mercato, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, fra almeno cinque 
operatori economici. 
 
Dato atto che verranno invitate alla gara informale le  imprese di assicurazione indicate 
nell’allegato elenco quale parte integrante e sostanziale della presente, da omettere nella 
copia destinata alla pubblicazione all’albo pretorio e sul sito INTERNET  del comune, in 
ottemperanza all’art. 13 del D.lgs. 163/2006.  
 
Ritenuto che il loro numero (13) possa assicurare la opportuna concorrenzialità tra le stesse 
e la possibilità di scelta dell’offerta più conveniente e rispondente alle esigenze e 
disponibilità finanziarie dell’ente. 
 
Rilevato che la gara verrà espletata secondo il criterio dell’offerta prezzi stante la 
inopportunità di stabilire a priori una base di gara per i singoli servizi assicurativi , la cui 
spesa  complessiva dovrà essere contenuta  nell’importo presunto di € 20,000,00 allocato 
sull’ intervento 1010203/2 del bilancio di previsione 2007/2009 e 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, con la precisazione, per evitare l’infruttuosità della gara, che 
l’eventuale superamento del predetto limite, potrà formare oggetto di valutazione positiva 
ove si accerti la congruità dell’offerta e la relativa compatibilità finanziaria. 
 
Dato atto che, in collaborazione con il broker incaricato, si è provveduto a redigere gli 
allegati capitolati contenenti le condizioni contrattuali ritenute più favorevoli per il Comune 
in relazione ai citati rami di rischi e sulle quali le società/agenzie di assicurazione saranno 
invitate a formulare la loro offerta. 
 
Vista la lettera di invito nello schema allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 
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 dare atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 1° agosto 2007, esecutiva, 
è stato autorizzato l’affidamento dei  servizi assicurativi di seguito elencati secondo il 
sistema dell’esecuzione in economia, ai sensi dell’art. 3, 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 
Incendio e altri rischi fabbricati 
Furto beni mobili 
Integrativa infortuni dipendenti e amministratori 
Tutela legale 
Elettronica macchine d’ufficio. 
 
Di individuare, pertanto, la società/agenzia di assicurazione affidataria dei suddetti servizi, 
mediante gara informale da esperirsi tra n. 13  concorrenti indicati nell’allegato elenco quale 
parte integrante e sostanziale della presente, da omettere nella copia destinata alla 
pubblicazione all’albo pretorio e sul sito INTERNET  del comune, in ottemperanza all’art. 13 
del D.lgs. 163/2006.  
 
Di rilevare che gli stessi sono stati individuati sulla base della serietà e qualificazione 
professionale ed il loro numero, superiore a quello minimo richiesto dall’art. 4, 3° comma, 



del regolamento comunale per i lavori, le prestazioni di servizi e le forniture da eseguirsi in 
economia, assicura la opportuna concorrenzialità   e la possibilità di scelta dell’offerta più 
conveniente e rispondente alle esigenze e disponibilità finanziarie dell’ente. 
 
Di dare atto che, conformemente agli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 67  del 1° agosto 2007, esecutiva, la durata contrattuale è prevista per un 
periodo di tre anni al fine di assicurare la opportuna continuità dei servizi, con decorrenza 
31.10.2007, e l’aggiudicazione definitiva potrà riguardare tutte o soltanto alcune delle 
polizze in funzione dei premi che saranno offerti e della copertura possibile con i fondi 
attualmente stanziati in bilancio, anche sulla base delle valutazioni che il broker incaricato 
potrà consigliare nell’interesse del Comune.  
 
Di stabilire per ciascun ramo di rischio le condizioni contrattuali previste negli allegati 
capitolati redatti in collaborazione con il broker incaricato, e contenenti le condizioni 
contrattuali ritenute più favorevoli per il Comune per una  più ampia copertura assicurativa. 
 
Di inviare alle società/agenzie di assicurazione, all’uopo individuate, la lettera di invito il cui 
schema viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Di dare atto che la gara sarà considerata valida pur in presenza di una sola offerta, purché 
valida ed ammissibile e che la stessa verrà espletata secondo il criterio dell’offerta prezzi 
stante la inopportunità di stabilire a priori una base di gara per i singoli servizi assicurativi,  
la cui spesa complessiva dovrà essere contenuta  nell’importo presunto di € 20,000,00 
allocato sull’ intervento 1010203/2 del bilancio di previsione 2007/2009 e 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. 
 
Di prevedere, tuttavia e per evitare l’infruttuosità della gara, che l’eventuale superamento 
del predetto limite potrà formare oggetto di valutazione positiva ove si accerti la congruità 
dell’offerta e la relativa compatibilità finanziaria. 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed 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 05 settembre 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, lì 05 settembre 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                       f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


