
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 17 Del 15/01/2020    

SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO:  POLIZZE  ASSICURATIVE  VARIE  PERIODO  31.12.2010  -  31.12.2020.  ULTERIORE 
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI ANNO 2020. PROVVEDIMENTI.   
CIG:
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
 il Comune di Vignola, con deliberazione del Consiglio comunale n. 83 del 16.12.2014, ha 

approvato il trasferimento delle funzioni esercitate dalla centrale unica di committenza;
 l’Unione Terre di Castelli con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 22.1.2015 ha 

approvato la convenzione per il  trasferimento delle funzioni  esercitate dalla centrale 
unica  di  committenza  e  con  successiva  delibera  di  Giunta  dell’Unione  n.  147  del 
18.12.2014  veniva  approvato  il  disciplinare  con  il  quale  si  definivano  gli  ambiti  di 
operatività, funzionamento, compiti, competenze della Centrale Unica di committenza 
(C.U.C.) e delle strutture operative decentrate;

Dato atto che con successive determine dell’Unione “Terre di Castelli”:
  n. 597 del 10.8.2015 è stata avviata una procedura aperta per l’affidamento dei servizi 

di  copertura assicurativa per  l’Unione “Terre di  Castelli”,  per  i  Comuni  facenti  parte 
dell’Unione stessa, per l’Asp “G. Gasparini” e per la società “Vignola Patrimonio” srl;

 n. 921 del 24.11.2015 è stato aggiudicato il servizio di copertura assicurativa per l’Unione 
“Terre di Castelli”, per i Comuni facenti parte dell’Unione stessa, per l’Asp “G. Gasparini” 
e per la società “Vignola Patrimonio” srl come di seguito riportato:
 LOTTI 1 (All Risk) - 2 (RCT/RCO) - 4 (Infortuni cumulativa) - 5 ( Rca libro matricola) – 8 

(Opere d’arte): alla UNIPOL SAI ASSICURAZIONI – Divisione La Fondiaria, con sede a 
Modena in viale Reiter n. 38;

 LOTTO 3 (Rc patrimoniale): a LLOYD'S MILANO PER SINDACATO LEADER BEAZLEY, con 
sede a Milano in Corso Garibaldi n. 86;

 LOTTO  6  (danni  a  veicoli  privati  amm.ri  e  dip.ti  ARD):  a  LLOYD'S  MILANO  PER 
SINDACATO LEADER CATLIN, con sede a Milano in Corso Garibaldi n. 86;

 LOTTO 7 (Tutela legale): a GENERALI ITALIA SPA, con sede a Pavullo nel Frignano in 
via Giardini n. 115.

 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito alla procedura in oggetto i seguenti 
CIG accordo quadro LOTTI C.I.G.:
Lotto 1 – All risks patrimonio 6364855C7E
Lotto 2 – RCT/O responsabilità civile verso terzi 6364879050
Lotto 3 – RCP Patrimoniale attività istituzionali 63649044F0
Lotto 4 – Infortuni cumultativa 636490883C
Lotto 5 – RCA Responsabilità civile auto 6364913C5B
Lotto 6 – Danni accidentali ai veicoli privati amm.ri e dip.ti 6364916ED4
Lotto 7 – Assicurazione spese legali e peritali 6 3649223CB



Lotto 8 – All risk oggetti d'arte 63649267172
e che i singoli Enti procederanno ad acquisire i CIG derivati in sede di stipula;

 l’Unione  Terre  di  Castelli  ha  provveduto  a  stipulare  i  relativi  contratti  con  le 
Compagnie Assicuratrici aggiudicatarie;
Preso atto che in data 30.11.2019 è cessato l’incarico di brokeraggio di Aon Spa con 

sede a Milano (broker uscente);
Richiamata la determinazione n. 1174 del 9.12.2019 con la quale l’Unione di Comuni 

“Terre di Castelli”:
*  ha  preso  atto  della  determina  della  Centrale  Unica  di  Committenza  n.  1000  del 

07.11.2019  relativa  all’aggiudicazione  definitiva  del  servizio  di  intermediazione  e 
consulenza assicurativa in favore dell'Unione Terre di Castelli e degli enti/soggetti pubblici 
aderenti – periodo 2019-2023, alla società WILLIS ITALIA SPA, con sede a Milano (MI), Via 
Tortona n. 33 - Partita Iva e Cod. Fiscale: 03902220486;

* ha provveduto ad attribuire al servizio di intermediazione e consulenza assicurativa  in 
favore dell'Unione Terre di Castelli e degli enti/soggetti pubblici aderenti – periodo 2019-
2023 il seguente Codice Identificativo Gara CIG principale: 8003814C3F (acquisito dalla 
CUC)  e  CIG  DERIVATO:  813274162E  che  sarà  richiamato  in  ogni  atto  discendente 
dall’aggiudicazione definitiva;

Richiamata,  altresì,  la  mail  pervenuta dall’Unione “Terre  di  Castelli”  con la quale si 
trasmette:
* il verbale di avvio dell’esecuzione del servizio di intermediazione e consulenza assicurativa 

in favore dell'Unione Terre di Castelli e degli enti/soggetti pubblici aderenti – periodo 2019-
2023 (in attesa di stipula), trasmesso dall’Unione “Terre di Castelli” con mail del 12.12 u.s., 
con il quale viene prevista la decorrenza del servizio di brokeraggio a favore di Willis spa di 
Milano a partire dal 12 dicembre 2019;

* la dichiarazione di Willis Spa (broker aggiudicatario) con la quale si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.; 

Considerato che:
*  alcune  polizze  in  essere  hanno  subito  variazioni  in  aumento  del  premio  assicurativo 

annuale e precisamente:
* la polizza RCA LIBRO MATRICOLA E TUTELA VEICOLI (RCA/ARD) a seguito inserimento di 

nuovi mezzi e spostamento mezzi tra i vari centri di costo; 
* nella polizza ALL RISK Tutti i rischi del patrimonio comunale sono state adeguate le somme 

assicurate a seguito aumento del patrimonio immobiliare;
* è stata stipulata con la Compagnia Unipol Sai Sede legale Bologna -  Agenzia di Modena 

una nuova polizza assicurativa n. 160208737 “impianti e apparecchiature elettroniche” a 
completamento della polizza “all risk”, inserendo anche la garanzia rischio "ricorso terzi" al 
fine di assicurare i defribillatori facenti parte del progetto  “Comune cardioprotetto”  e  da 
luglio u.s. due ulteriori DAE all’aperto;

Richiamata la propria determina n. 799 del 19.12.2019 con la quale si assumeva un 
primo impegno di spesa per il pagamento dei premni assicurativi per l’anno 2020;

Considerato che nel corso del 2019 alcune polizze hanno subito variazioni in aumento del 
premio assicurativo annuale e precisamente nella polizza RCA LIBRO MATRICOLA E TUTELA 
VEICOLI  (RCA/ARD)  sono  stati  inseriti  nel  corso  del  2019  nuovi  mezzi  e  per  la  polizza 
elettronica sono state inserite nuove apparecchiature (DAE) e quindi occorre provvedere 
ad ulteriori impegni di spesa, onde consentire la liquidazione dei premi assicurativi dovuti 
per  l’anno  2020,  a  carico  dei  capitoli  sottoelencati,  salvo  conguaglio  non  appena 
pervenuto estratto conto da parte delle Compagnie assicurative:

POLIZZA COMPAGNIA CIG MASTER 
E 

CIG DERIVATO 

ULTERIORE 
IMPEGNO 

IMPUTAZIONE CAP. BILANCIO 



RCA LIBRO MATRICOLA E TUTELA 
VEICOLI Responsa-bilità civile 
auto e garanzie accessorie 
(RCA/ARD) veicoli del 
Contraente 

COMPAGNIA 
UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI DIV. 
LA FONDIARIA  - 
MODENA V.le Reiter, 
38

 CIG MASTER 
6364879050
CIG DERIVATO
6530293841

€  2.200,00 cap. 29/63

RICHIAMATO  il  provvedimento  del  Segretario  Generale  prot.  n.  0054029/19  del 
27.12.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del 
servizio "Segreteria Generale";

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.  82 del  23/12/2019 di  approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  7  del  13/01/2020  di 
approvazione del Piano Esecutivo di  Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il  quale ad oggi 
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse 
e degli interventi da gestire;

VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono  esigibili  per  una  spesa  complessiva  di  euro  2.200,00  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  29  63 202
0

 PATRIMONIO - 
ASSICURAZIONI

01.05 1.10.04.01.00
0

 S 2.200,00 Polizza RCA LIBRO 
MATRICOLA E TUTELA 
VEICOLI Responsa-bilità 
civile auto e garanzie 
accessorie (RCA/ARD) 
veicoli del Contraente 
Compagnia UNIPOL 
Assicurazioni Div. La 
Fondiaria Modena 
cig derivato
6530293841 
per il tramite di :
23296 - WILLIS ITALIA S.P.A. 
- VIA TORTONA 33 , 
MILANO (MI), cod.fisc. 
03902220486/p.i.  IT  
03902220486

   

3) Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31 marzo 
2020. 

4) Di dare atto che:



  con decorrenza  dal  12.12.2019,  il  Comune di  Vignola per  le  problematiche 
assicurative  si  avvale  per  il  periodo  12.12.2019/30.11.2023  della  società  di 
brokeraggo Willis SpA con sede a Milano in Via Tortona, 33 – Codice fiscale e 
Partita IVA 03902220486; 

 con successivo atto si provvederà alla liquidazione dei premi assicurativi dovuti 
per l’annualità 2020, premi richiesti dalle compagnie sopracitate, per il tramite del 
broker Willis SpA con sede a Milano in Via Tortona, 33 – Codice fiscale e Partita 
IVA 03902220486, autorizzato alla riscossione dalle compagnie stesse, ricordando 
che alcune polizze prevedono la regolazione del premio a seguito di variazioni 
intervenute nel  periodo 1.1/31.12.2018 e che,  pertanto,  il  relativo  impegno di 
spesa sarà assunto a carico del bilancio 2019 sulla base della rendicontazione a 
consuntivo fornita dalle compagnie sulla base dei dati effettivi di attività.

5) Di dare atto, altresì, che: 
* sono pervenute le dichiarazioni con le quali  il broker e le Compagnie assicurative si 

assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii;

* si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002;
* che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 

al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. ma non è adempimento integrativo dell’efficacia 
dell’atto. 

6) Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 
comma 5 del medesimo D.lgs.  

7)  Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  del  Regolamento  di  contabilità, 
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi 
dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

8) Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del 
Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità. 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Lorena Brighetti

Il Responsabile/Dirigente

F.to Laura Bosi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

17 15/01/2020 SEGRETERIA GENERALE 16/01/2020

OGGETTO: POLIZZE ASSICURATIVE VARIE PERIODO 31.12.2010 - 31.12.2020. 
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI ANNO 2020. 
PROVVEDIMENTI.   

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/44
IMPEGNO/I N° 342/2020
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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