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DETERMINAZIONE  

PROG. 1910 
NR. _51____  in data ____15.12.2014________  del Registro di Settore  
NR. __420___  in data ____19.12.2014_________  del Registro Generale 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZI0 ASSICURATIV0 RC PATRIMONIALE (GARANZIA COLPA 
LIEVE) A SEGUITO DISDETTA CONTRATTUALE E SUCCESSIVA INDAGINE DI 

MERCATO. 
 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che il Comune di Vignola, con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 26.04.2004, 

ha approvato la convenzione tra i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul 
Panaro, Spilamberto, Vignola e l’Unione di Comuni Terre di Castelli, per la gestione in forma associata per 
l’acquisizione di beni e servizi, disciplinandone modalità e limiti; 

Preso atto che: 
� con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 26.7.2010 si è provveduto,anche in nome e per conto 

della Vignola Patrimonio srl,  a delegare all’Unione di Comuni “Terre di Castelli” ogni funzione e compito 
inerente l’intera procedura di gara, dalla fase istruttoria a quella conclusiva, approvando 
conseguentemente l’atto di conferimento di tale mandato; 

� l’Unione dei Comuni “Terre di Castelli” con propri atti ha provveduto all’aggiudicazione delle polizze 
assicurative degli enti sopracitati, 

Richiamata la delibera di Giunta n. 205 del 20.12.2010 con la quale si prendeva atto delle risultanze 
delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi per il periodo 2011/2015; 

Richiamate le determine dirigenziali: 
� n. 510 dell’1.12.2010 con la quale si prendeva atto delle risultanze della gara esperita dalla Struttura 

Affari generali dell’Unione dei Comuni “Terre di Castelli”, come da verbali di gara agli atti e determine del 
Segretario Generale dell’Unione medesima, n. 06 del 22.9.2010, n. 06bis del 5.10.2010 e n. 60 del 
28.12.2005 approvati con determina n.50 del 29.11.2010 e si procedeva all'assunzione di appositi 
impegni di spesa 

� n. 5 del 5.1.2011 con la quale si prendeva atto delle risultanze della gara esperita tramite procedura 
negoziata dalla Struttura Affari generali dell’Unione dei Comuni “Terre di Castelli”, come da verbali di 
gara n. 07 del 23.11.2010 e n. 07bis del 17.12.2010 agli atti approvati dal Segretario Generale 
dell’Unione medesima e allegati alla determina dell’Unione n. 1 del 3.1.2011 e si procedeva 
all'assunzione di ulteriori appositi impegni di spesa; 
Vista la comunicazione pervenuta dalla Compagnia Lloyds di Milano e registrata al protocollo generale in 

data 1.10.2014 al n. 29530 con la quale comunica la risoluzione del contratto assicurativo della polizza RC 
patrimoniale n. 1861945 a far data dal 31.12.2014; 

Considerato che, stante l’imminente scadenza della polizza di cui sopra e l’urgenza di garantire una 
nuova copertura assicurativa già dall’1.1.2015, si è proceduto  ad un affidamento diretto, previa indagine di 
mercato esperita dal broker, al fine di individuare la compagnia che offre le migliori condizioni; 

Ricordato, altresì, che il Comune si avvale, per le problematiche assicurative della società di brokeraggio 
Willis Spa  di Bologna, Via G. Amendola, 2; 

Visto l’esito dell’indagine di mercato espletata dal broker per il reperimento di un’offerta per la copertura 
della garanzia colpa lieve della polizza rc patrimoniale, pervenuta in data 26.11.2014 e registrata al 
protocollo generale al n. 36165, ricerca che dato il seguente risultato: 

1 offerta – compagnia LLOYD'S 
Sotto il profilo tecnico, la proposta concordata con i Lloyd's prevede l'adozione del testo di garanzia 

che uniamo in allegato, oltre ai seguenti elementi tecnici peculiari. 
a) Massimale annuo per Assicurato/Sinistro: Euro 1.500.000,00 
b) Massimale Aggregato Annuo Complessivo ed in caso di Corresponsabilità: Euro 3.000.000,00 



 

  
 

c) Franchigia per Sinistro: Euro 5.000,00 
d) Retroattività: 2 anni 
e) Postuma: 5 anni dalla cessazione dell'attività assicurata 
f)  Assicurati: il Comune per quanto tenuto a risarcire a terzi danneggiati per le Perdite Patrimoniali 

derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di 
uno o più dei Dipendenti appresso indicati: 
n. 5 Assessore 
n. 16 Consigliere Comunale 
n. 3 Dirigente Amministrativo  
n. 1 Dirigente Tecnico 
n. 1 Funzionario Tecnico F Serv. verde pubblico con delega f dirigenziali 
n. 7 Posizione Organizzativa Amministrativa 
n. 2 Posizione Organizzativa Tecnica 
n. 2 Quadro Amministrativo Istruttori direttivi delega funzioni dirigenziali 
n. 1 Sindaco 
n. 2 Tecnico rup 
n. 1 1 Vice Sindaco 

g) Testo di garanzia: come da allegato (trattenuto agli atti dal Servizio Segreteria) 
h)  Premio lordo annuo complessivo: Euro 10.358,00 
 

2° offerta – Compagnia XL 
Sotto il profilo tecnico, la proposta concordata con XL prevede l'adozione del testo di garanzia che 
uniamo in allegato, oltre ai seguenti elementi tecnici peculiari. 
Massimale annuo per Assicurato/Sinistro: Euro 1.500.000,00 
Massimale Aggregato Annuo Complessivo ed in caso di Corresponsabilità: Euro 3.000.000,00 
 Franchigia per Sinistro: Euro 5.000,00 
Retroattività: illimitata  
Postuma: 5 anni dalla cessazione dell'attività assicurata 
Assicurato: il Comune per quanto tenuto a risarcire a terzi danneggiati per le Perdite Patrimoniali 

derivanti da atti od omissioni colposi commessi in dipendenza della responsabilità civile 
derivante dall'esercizio delle attività o competenze istituzionalmente previste o consentite 
o delegate alla Amministrazione stessa da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, 
anche interni (da chiunque cagionati, cioè qualsiasi amministratore o dipendente). 

Testo di garanzia: allegato (trattenuto agli atti dal Servizio Segreteria) 
Premio lordo annuo complessivo: Euro 11.000,00 

Valutazioni conclusive del broker 
A fronte di una struttura di garanzia decisamente similare tra le due offerte (l'offerta Lloyd's 

garantisce oltre alla R.C.T. anche i costi che potrebbero restare a carico del Comune per effetto 
dell'applicazione del potere riduttivo della C.d.C. in caso di condanna di un dipendente\amministratore per 
danno erariale) ed un premio moderatamente più elevato per XL, le differenze più significative riguardano la 
validità retroattiva della garanzia (2 anni per i Lloyd's ed illimitata per XL), nonché l'impianto del calcolo del 
premio e quindi degli assicurati: solo le categorie individuate per i Lloyd's e tutti i dipendenti/amministratori 
per XL. 

In estrema sintesi, a fronte di quanto sopra illustrato, si ritiene l'offerta avanzata da XL 
maggiormente conveniente per l'Amministrazione, anche se presenta un premio moderatamente più elevato 
della proposta presentata dai Lloyd's 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.  165 del 190.12.2014 con la quale la Giunta prende 
atto delle risultanze dell’indagine di mercato effettuata dal broker Willis spa di Bologna per l’affidamento del 
contratto di polizza assicurativa Rc Patrimoniale per l’anno 2015 per il periodo 1.1/31.12.2015, dando 
contestualmente mandato al Dirigente della Direzione Affari Generali di provvedere all’aggiudicazione della 
polizza in oggetto alla compagnia XL INSURANCE COMPANY SE Rapp. Gen Italia sede Milano che ha 
prodotto l’offerta ritenuta più conveniente; 

Vista la  deliberazione consiliare n. 29 del 31.3.2014, esecutiva, di approvazione  del Bilancio di 
Previsione per l'esercizio finanziario 2014 e relativi allegati; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 42 del 7.4.2014 con la quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione 
per l’anno 2014; 

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività 
di competenza della Struttura; 

Visto lo Statuto comunale; 



 

  
 

Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 
Visto il D.lgs 18.8.2000, n. 267; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) DI PRENDERE ATTO delle risultanze dell’indagine di mercato effettuata dal broker Willis spa di 

Bologna per l’affidamento del contratto di polizza assicurativa Rc Patrimoniale per l’anno 2015 per il 
periodo 1.1/31.12.2015.  

2) DI AGGIUDICARE il contratto di polizza Rc patrimoniale per il periodo 1.1/31.12.2015 della polizza 
RC Patrimoniale alla compagnia XL INSURANCE COMPANY SE Rapp. Gen Italia sede Milano Milano 
Via Visconti di Modrone, 15 P.IVA 12525420159, in quanto ha presentato un’offerta più conveniente 
per l’ente, come peraltro segnalato dal broker stesso, in quanto a fronte di un  premio annuo 
complessivo pari ad € 11.000,00 oltre ad avere una retroattività maggiore assicura, oltre all’ente, 
tutti i dipendenti e non solo particolari figure professionali e quindi non sarebbe più necessario 
provvedere ad alcuna contabilizzazione di ratei in base alle figure eventualmente inserite in corso 
d’anno e a successive  regolazioni premio; 

3)  DI DARE ATTO CHE: 
� l’impegno di spesa è già stato assunto con determina dirigenziale n. 5 del 5.1.2011 con 

imputazione a carico del cap.129 “Spese per assicurazioni” del bilancio 2015.  
� che tutte le polizze assicurative di questo Ente scadranno il 31.12.2015 quindi entro tale data si 

procederà a nuova gara per l’affidamento dei servizi assicurativi. 
4) DI ATTIVARE, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, la procedura di cui all'art. 151, 

comma 4, del D.lgs medesimo.  
5)  DI DARE ATTO, altrresì, che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente del Settore 

Finanziario, nonchè al Sindaco e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria.  

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/1990  
è stata eseguita dal dipendente  
Brighetti Rag. Lorena 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE  
                     (Dr.ssa Elisabetta Pesci) 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
     ___________________________________________________________ 
Data  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                        (Dott. Stefano Chini)                 

ma/2015/determina aggiudpatim indagine 
 


