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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

• il D.Lgs. n. 165/2001; 

• il D.Lgs. n. 118/2011; 

• lo Statuto dell’Unione; 

• il Regolamento dell’Unione sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

• il Regolamento dell’Unione di contabilità; 

• il Regolamento dell’Unione sui controlli interni; 

 
RICHIAMATE: 

• il Provvedimento del Presidente dell'Unione n. 4 del 13/06/2019, con il quale è 
stata attribuita alla dott.ssa Viviana Boracci la nomina di Segretario-Direttore 
dell’Unione; 

• la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 13 del 7/2/2018, esecutiva, avente ad 
oggetto “Modifica Deliberazioni di Giunta n. 53/2017, n. 82/2017 e n. 1/2018: 
Istituzione posizioni organizzative” nella quale è previsto che la responsabilità 
dell'Area Risorse Umane, dell’Area amministrativa e dell’Area Tecnica siano in 
capo al Segretario-Direttore dell'Unione; 

• la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 24/2017, esecutiva, avente ad 
oggetto: “Approvazione della convenzione tra l'Unione dei Comuni Savena-Idice 
e i Comuni membri per la gestione in forma associata della funzione 
fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed 
erogazione delle relative prestazioni ai cittadini”; 

 
DATO ATTO CHE: 

• con Deliberazione di Consiglio n. 4 in data 28 febbraio 2019, esecutiva, è stato 
approvato il Documento unico di programmazione 2019/2021 ed inoltre è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 



• ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, 
laddove non diversamente disposto; 

 
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; 
 
VISTO: 
- la determinazione a contrarre del Segretario Direttore n. 499 del 19/11/2020, con cui 

è stata indetta una procedura aperta ai sensi degli artt. 36 e 60 del D.Lgs. 50/2016 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente 
all’affidamento dei servizi assicurativi della responsabilità civile verso terzi e 
prestatori d’opera (RCT/O) dell’Unione e dei comuni associati; 

− il disciplinare contenente  le modalità di partecipazione alla gara, prot. n. 16337 del 
20/11/2020;  

- la propria determinazione n. 546 del 15/12/2020 di nomina della Commissione per 
l’espletamento della  procedura suddetta; 

 
RILEVATO  che alla gara sono è stato attributo il seguente codice CIG: 8522891027 

 

VISTO il verbale della commissione, allegato alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale, dal quale risulta che la migliore offerta è stata quella di 
GENERALI ITALIA S.P.A. con sede in Mogliano Veneto (TV),Via Marocchesa 14 c.f. 
00409920584 che ha ottenuto un punteggio pari a 72,32/100 con premio annuo offerto di 
€ 71.500,00 così suddiviso : 
 

ASSICURAZIONE RCT/O  Premio annuo lordo 
OFFERTO 

Unione dei Comuni Savena – Idice € 4.700,00 
Comune di Loiano € 9.800,00 

Comune di Monghidoro € 14.000,00 
Comune di Monterenzio € 12.000,00 

Comune di Pianoro € 31.000,00 
Totale premio annuo lordo € 71.500,00 

 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa 
vigente in materia e sono pertanto regolari; 
 
 



PRECISATO che sono in corso le verifiche per l’accertamento del possesso dei requisiti 
richiesti per la partecipazione alla procedura di gara; 
 
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 il verbale, allegato alla presente determinazione quale parte 

integrante e sostanziale, relativo all’ammissione, valutazione dell’offerta tecnica 
ed economica della procedura aperta dei servizi assicurativi della responsabilità 
civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/O) dell’Unione e dei comuni di 
Loiano, Monghidoro, Monterenzio e Pianoro; 

2. di dare atto che il verbale originale, firmato digitalmente dal Presidente della 
commissione Dott. Walter Laghi, viene conservato agli atti; 

3. di aggiudicare definitivamente l’appalto in questione alla GENERALI ITALIA 
S.P.A. con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14 c.f. 00409920584, 
in quanto risultata l’offerta economicamente più vantaggiosa e congrua con le 
seguenti risultanze economiche e le varianti riportate nell’offerte tecnica: 

Variante n. 1  

Opzioni Aumento dei massimali (Art. 4.1 + scheda di polizza) 

Variante C 
Per sinistro Euro 15.000.000,00, con il limite di RCT Unico 
10.000.000,00 

RCO 8.000.000,00/3.000.000,00  
Variante n. 2 

Opzioni Franchigia frontale per sinistro (articolo 2.6 del capitolato), 
Clausola 4.2 Scoperti, Franchigie, limiti d’indennizzo 

Variante A 

Unione Comuni Savena Idice,  €uro    250,00; 

Comune di Loiano:   €uro 1.000,00 

Comune di Monghidoro:  €uro 1.000,00 

Comune di Monterenzio: €uro 1.000,00 

Comune di Pianoro:   €uro 1.000,00  

Variante n. 3 



Opzioni Franchigia Danno biologico (articolo 2.1 del capitolato e 
tabella scoperti, franchigie, limiti di risarcimento) 

Variante A Nessuna 

 

Variante n. 4 

Opzioni Esclusione rischio derivante da asbesto e amianto (articolo 
2.5 lett. p) del capitolato)  

Base di gara Rischio escluso 

 

Variante n. 5 

Opzioni 
Esclusione rischio derivante da terrorismo (articolo 2.5  

lett. s) del capitolato)  

Variante A Rischio NON escluso  

 

Variante n. 6 

Opzioni 
Limite risarcimento Interruzioni/sospensioni di attività di 
terzi (articolo 3.2 del capitolato e tabella scoperti, franchigie, 
limiti di risarcimento)  

Variante B € 1.000.000,00 

 

Variante n. 7 

Opzioni Franchigia Danni da incendio (articolo 3.6 del capitolato e 
tabella scoperti, franchigie, limiti di risarcimento) 

Variante B Frontale 

 

Variante n. 8 



Opzioni 
Limiti risarcimento danni da Danni da cedimento o 
franamento del terreno (articoli 3.11 del capitolato e tabella 
scoperti, franchigie, limiti di risarcimento) 

Variante B € 1.000.000,00 

 

 

Variante n. 9 

Opzioni 
Limiti risarcimento danni da inquinamento accidentale 
(articoli 3.15 del capitolato e tabella scoperti, franchigie, 
limiti di risarcimento)  

Variante B € 1.000.000,00 

 

4. di comunicare la presente determinazione, ai sensi dell’art. 76 comma 5 D.Lgs. n. 
50/2016, all’aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria; 

5. di liquidare, nella prima mensilità utile, il compenso di € 200,00 a favore del 
componente esterno della Commissione, Dott. Walter Laghi, imputando la spesa 
all’impegno assunto al capitolo 1824/147/2020 con determinazione dirigenziale n. 
546/2020;  

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

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

8. 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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