
 

 

 

 

 
 

Provincia di Cuneo 

 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SEGRETERIA 
 

 

 

N. 627  

del  22 dicembre 2021 

 

 

OGGETTO : 

 

SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZE DEL COMUNE DI CANALE TRIENNIO 2022-

2024- APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE 

 

 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

• Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

• Visto il Decreto Sindacale con il quale ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000 è stato 

conferito allo scrivente la responsabilità del servizio SEGRETERIA; 
 

• Visto l’art. 107, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 

• Vista la deliberazione n. 7/CC del 27/01/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

 

• Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021 approvato con atto deliberativo n. 7/GC del 

12/02/2021; 

 
 

 

 



 

 

 
 

Premesso: 
- che con determina del servizio segreteria n. 719 del 30.12.2020, al fine di ottenere una 

gestione ottimale delle coperture assicurative del Comune di Canale, si era provveduto 
all’affidamento all’ AON SPA INSURANZE & REINSURANCE BROKERS – VIA CALINDRI 
ERNESTO 6 -20143 MILANO – C.F. 10203070155 – P.IVA 11274970158  del servizio di 
brokeraggio assicurativo per il quinquennio 2021-2025  (CIG: Z732FE0828 ); 

- che a seguito di indagine di mercato, eseguita dal broker assicurativo “AON Spa”, come da 
relazione pervenuta in data 11.12.2020 ns. prot. 12745, si era proceduto al rinnovo per 
l’anno 2021 delle polizze assicurative in scadenza a fine 2020; 

- che si è deciso quindi di procedere all’affidamento del servizio di copertura assicurativa per 
il triennio 2022/2024, come previsto nella deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 
30.06.2021, con la quale è stato adottato il programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi 2022-2023 e l’elenco annuale 2022, ex articolo 21 del decreto legislativo n. 50/2016; 

 
Verificato: 
- che in data 03/11/2021 è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Canale un 

avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse per la partecipazione alla 
procedura di affidamento dei servizi assicurativi di cui alla presente; 

- che entro la prevista scadenza del 19.11.2021 sono pervenute tramite pec n. 14 
manifestazioni di interesse da parte di altrettante Compagnie assicurative;  

 

Premesso che con la determina a contrattare n. 531 in data 1.12.2021, ai sensi dell’ex art. 192 del 
D. Lgs. 267/2000 ed art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, si è deciso per l’affidamento dei 
servizi di copertura assicurativa per il triennio 2022-2024 attraverso “procedura negoziata” ex art. 
36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e  s.m.i., delle seguenti polizze, suddivise in sette lotti: 

 

- LOTTO 1 – servizio di copertura assicurativa per il triennio 2022/2024 – polizza   
Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera  R.C.T.O – importo a base 
d’asta euro  30.000,00 - CIG Z78342768F – aggiudicazione mediante la procedura di 
“offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 
 

- LOTTO 2 – servizio di copertura assicurativa per il triennio 2022/2024 – polizza  
Incendio/furto/elettronica – importo a base d’asta euro 21.000,00 - CIG Z38342955A - 
aggiudicazione mediante la procedura di “offerta economicamente più vantaggiosa” ai 
sensi art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 
 

- LOTTI 3-4-5-6-7 – servizi di copertura assicurativa per il triennio 2022/2024 – polizze: 
 

Lotto Ramo Numero CIG Importo a base 
d’asta in euro 

3 RC 
PATRIMONIALE 

Z4C342786D 12.000,00 

4 INFORTUNI Z9D342951F 4.500,00 
5 TUTELA LEGALE ZB934294D3 27.000,00 
6 KASKO 

CHILOMETRICA 
Z8B3429627 4.500,00 

7 RC AUTO LIBRO 
MATRICOLA 

ZCE3429595 15.000,00 

aggiudicazione mediante la procedura di “minor prezzo” ai sensi art. 95 comma 4 del 
D.Lgs. 50/2016; 
 

Dato atto  



 

 

- che con la determinazione n. 594 in data 15/12/2021 è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice per l’espletamento della gara d’appalto; 

- che il giorno 15.12.2021 si sono tenute le operazioni di gara per l’affidamento dei servizi 
assicurativi in oggetto; 

- che dette operazioni sono riepilogate nei verbali di gara (allegati alla presente a formarne 
parte integrale e sostanziale sotto le lettere A – B e C); 

- che, relativamente ai LOTTI  4 e 5  relativi ai Rischi Infortuni e Tutela Legale, la 
Commissione incaricata ha constatato l’assenza di offerte presentate, incaricando 
immediatamente la società AON SpA di Cuneo, Broker del Comune di Canale, di effettuare 
una ricerca di mercato al fine di consentire attraverso specifico affidamento diretto la 
copertura assicurativa alle condizioni migliori e più convenienti per l’Ente; 

- che con apposita relazione redatta dalla citata società di brokeraggio, pervenuta in data 
odierna   ed allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale (lettera D), la 
stessa società evidenzia le seguenti offerte dirette pervenute a seguito della ricerca di 
mercato inerente i lotti di gara andati deserti:  

 
Lotto Ramo Numero CIG Società Importo offerto in 

euro 
4 INFORTUNI Z9D342951F NOBIS 

COMPAGNIA 
ASSICURAZIONI 

SPA 

1.800,00 

5 TUTELA 
LEGALE 

ZB934294D3 NOBIS 8.000,00 

 
- che infine, con il prospetto riepilogativo pervenuto in data 22.12.2021  ed allegato alla 

presente a formarne parte integrante e sostanziale (lettera E), la stessa società riassume 
la graduatoria di gara e l’esito delle migliori offerte pervenute, così come segue:  

 
Evidenziando che le polizze  responsabilità civile per autocarro GD961H  e rimorchio XA207FE 
contratte con Unipol sono in scadenza il 31.12.2021 e quindi non state comprese nel lotto 7 
suindicato; 
 
Verificata la regolarità degli atti e del procedimento seguito; 
 
Ritenuto di dover approvare, con il presente provvedimento, gli allegati verbali di gara e la relativa 
graduatoria finale, come evidenziata nel suindicato allegato E 
 
Dato atto che lo scrivente ufficio ha provveduto a verificare la regolarità contributiva delle 
compagnie sopraindicate; 

Lotto Ramo Numero CIG Società Importo di 
aggiudicazione 

in euro 
     

1 Responsabilità Civile 
verso Terzi e verso 
Prestatori d’Opera   

Z78342768F REALE MUTUA 
DI  

ASSICURAZIONI 

8.340,00 

2 Incendio/furto/elettronica Z38342955A SARA 
ASSICURAZIONI 

SPA  

5.741,00 

3 RC PATRIMONIALE Z4C342786D LIBERTY 
MUTUAL 

INSURANCE  

2.670,00 

4 INFORTUNI Z9D342951F NOBIS 1.800,00 
5 TUTELA LEGALE ZB934294D3 NOBIS 8.000,00 
6 KASKO 

CHILOMETRICA 
Z8B3429627 NOBIS 1.500,00 

7 RC AUTO LIBRO 
MATRICOLA 

ZCE3429595 NOBIS 6.892,70 



 

 

Attestata preventivamente la regolarità tecnico amministrativa dell’atto proposto ai sensi dell’art. 
147 bis D.Lgs. 267/2000; 

 
 
 

DETERMINA 
 

1.  di approvare le premesse della presente determinazione; 
 

2. di approvare: 
- i verbali di gara per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per il triennio 

2022/2024 allegati alla presente a formarne parte integrale e sostanziale, sotto le lettere A 
– B e C; 

- le relazioni redatte dalla società AON SpA di Cuneo, Broker del Comune di Canale, 
pervenute in data 22.12.2021 allegate alla presente a formarne parte integrante e 
sostanziale sotto le lettere D ed E, 

 
3. di aggiudicare la gara per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per il triennio 

2022/2024 alle seguenti Compagnie: 
 
4. di comunicare l’aggiudicazione definitiva alle varie compagnie assicurative suindicate. 

 
 

5. di demandare l’assunzione dei relativi impegni sul Bilancio 2022/2024 e gli atti conseguenti 
alla presente aggiudicazione  ai Responsabili dei servizi con successiva e apposita 
determinazione. 

 
 



 

 

 

 

Letto, firmato e sottoscritto 
 
 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 
( Sacco Botto Dott.ssa Anna)  * 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 

 
























