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IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 7 in data 22 marzo 2018, 
esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di 
programmazione 2018/2020 ed inoltre è stato approvato il bilancio di previsione 
finanziario 2018/2020; 
 
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto degli 
interventi e dei capitoli del P.E.G., esposti in parte dispositiva; 
 
VALUTATA la coerenza dell’impegno con gli obiettivi assegnati dal P.E.G.; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione 28/2015 con la quale è stata approvata la 
convenzione per il conferimento all’Unione della delega per la gestione in forma associata 
dei servizi della Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza (SUA); 
 
DATO ATTO quindi che l’Unione dei Comuni Savena-Idice opera come Stazione Unica 
Appaltante e Centrale di Committenza (SUA) per i Comuni di Loiano, Monghidoro, 
Monterenzio, Ozzano dell’Emilia, Pianoro e per l’Unione stessa; 
 
VISTI: 
- la determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Programmazione e 

Gestione del Territorio del Comune di Ozzano dell’Emilia n. 351 del 27.07.2018 in 
esecuzione della quale è stata indetta una procedura aperta relativamente 
all’affidamento dei servizi assicurativi per il periodo 1/09/2018 - 31/12/2022, da 
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso; 

− il disciplinare contenente le modalità di partecipazione alla gara, prot. n. 11613 del 
30.07.2018;  

 
RILEVATO che la gara è stata suddivisa nei seguenti lotti con i relativi codici CIG:  

 

         LOTTO Importo 

€ 
CIG 

N. attività 

1 
RCT/O Polizza, Responsabilità Civile verso 

Terzi e prestatori d'Opera 
€ 356.250,00 75800918F8 

2 All Risks danni al patrimonio € 180.500,00 75800929CB 

3 Infortuni €   8.550,00 7580094B71 

4 
RCA/CVT e rischi accessori veicoli 

dell’ente 
€ 66.500,00 7580097DEA 

5 
CVT Danni a veicoli privati utilizzati per 

missioni €   7.125,00 7580098EBD 

6 RC Patrimoniale € 28.500,00 75801032E1 



7 Tutela Legale € 28.500,00 7580105487 

 
 
VISTI i verbali 1 e 2 del seggio di gara,  allegati alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale, dai quali risulta che le migliori offerte sono rispettivamente: 
 

 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa 
vigente in materia e sono pertanto regolari; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti della normativa, 
dello Statuto e dei Regolamenti vigenti; 
 
VISTI: 
- il D. Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. nelle parti ancora vigenti; 
- il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
- lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente in vigore; 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare i verbali 1 e 2, allegati alla presente determinazione quale parte 

integrante e sostanziale, relativi alla valutazione della documentazione 
amministrativa, all’ammissione e valutazione dell’offerta economica della 
procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento dei servizi 
assicurativi per il periodo 01/09/2018 - 31/12/2022 del Comune di Ozzano 
dell’Emilia; 

2. di aggiudicare definitivamente il servizio in questione alle Compagnie 
Assicuratrici di seguito elencate con i rispettivi importi: 

LOTTO 
Premio annuo lordo 

offerto 
Aggiudicatario 

Lotto 1 –  RCT/O Polizza, Responsabilità 

Civile verso Terzi e prestatori d'Opera 
€ 73.297,90 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 

Lotto 2 –  All Risks danni al patrimonio € 23.676,05 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 

Lotto 3 –  Infortuni € 1.375,00 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 

Lotto 4 –  RCA/CVT e rischi accessori veicoli 

dell’ente 
€ 12.627,05 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 

Lotto 5 –  CVT Danni a veicoli privati 

utilizzati per missioni 
€ 1.049,00 BALCIA INSURANCE 

Lotto 6 – RC Patrimoniale € 5.130,00 AIG EUROPE LIMITED 

Lotto 7 – Tutela Legale € 5.490,00 AIG EUROPE LIMITED 



 

3. di comunicare la presente determinazione, ai sensi dell’art. 76 comma 5 D.Lgs. n. 
50/2016, all’aggiudicatario, all’ente committente ed ai concorrenti partecipanti; 

4. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione 
Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016; 

5. di dare atto che l’aggiudicazione avrà efficacia ad avvenuto completamento della 
verifica con esito positivo del possesso dei requisiti richiesti;  

6. di dare atto infine che con la sottoscrizione della presente determinazione si 
esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000. 
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