
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 194 Del 04/05/2020    

SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE E ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA ALL'INDIZIONE 
ED ALLA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
DELL'UNIONE  TERRE  DI  CASTELLI  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  COPERTURA 
ASSICURATIVA. 
CIG: ////
CUP:///

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
- nel 2001 è stata costituita l’Unione fra i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena,  

Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola denominata “Unione Terre di Castelli”, integrata 
nel 2009 a seguito dell’adesione dei Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca a seguito 
della soppressione della comunità montana Modena Est;

- con Delibera di Consiglio Unione n. 4 del 22/01/2015 è stata approvata la “Convenzione per il  
trasferimento delle funzioni esercitate dalla Centrale unica di committenza” dell’Unione Terre di 
Castelli, approvata e sottoscritta dai Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, 
Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca, con la quale i 
Comuni hanno trasferito le funzioni relative all’acquisizione di lavori, beni e servizi alla Centrale 
Unica di Committenza (di seguito denominata CUC) come previsto dall’art. 33, comma 3 bis del  
D.Lgs. 163/2006, modificato dall’art. 9 del D.L. 66/2014;

-  che  è  stato  stipulato,  in  esecuzione  della  deliberazione  della  Giunta  dell’Unione  n.  78  del 
11.07.2019, un accordo tra l’Unione e l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Terre di 
Castelli “Giorgio Gasparini”, in forza del quale la prima svolge le funzioni di stazione appaltante 
in nome e per conto dell’Azienda;

-  che,  con  deliberazione  della  Giunta  dell’Unione  n.  38  del  01.04.2010,  è  stato  approvato  un 
accordo tra la Società Vignola Patrimonio srl  e l’Unione per  la gestione in  forma associata 
dell’acquisizione di beni e servizi;

- con determinazione dirigenziale n. 597 del 10/08/2015 dell’Unione Terre di Castelli si è disposta 
l’indizione di una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa ai sensi 
dell'art. 3, comma 37, del D.Lgs. n. 163/06, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’Unione Terre 
di Castelli, per i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul 
Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca, per l’Azienda Pubblica di Servizi 
alla Persona (ASP) Terre di Castelli “Giorgio Gasparini” di Vignola e la Società Vignola Patrimonio 
srl, per il periodo 31.12.2015/31.12.2020, e che l’appalto è stato suddiviso in n. 8 lotti separati e 
distinti;

-  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  921  del  24/11/2015  dell’Unione Terre  di  Castelli si  è 
proceduto all’aggiudicazione del servizio, per il  periodo dal 31.12.2015 al 31.12.2020, come di 
seguito specificato: 

 LOTTI 1 - 2 - 4 - 5 – 8: alla UNIPOL SAI ASSICURAZIONI – Divisione La Fondiaria, con sede a 
Modena in viale Reiter n. 38;

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



 LOTTO 6:  a LLOYD'S MILANO PER SINDACATO LEADER CATLIN,  con sede a Milano in 
Corso Garibaldi n. 86;

 LOTTO 7: a GENERALI ITALIA SPA, con sede a Pavullo nel Frignano in via Giardini n. 115
Visto che la prossima scadenza al  31 dicembre 2020 dei servizi  di copertura assicurativa 

rende necessaria l’indizione di una nuova gara;
Valutato opportuno, nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità sanciti dall’art 30, 

comma 1,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  procedere  congiuntamente con l’Unione Terre  di  Castelli  e  i  
Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano 
sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca, oltreché con l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
(ASP)  Terre  di  Castelli  “Giorgio  Gasparini”  di  Vignola  e  la  Società  Vignola  Patrimonio  srl  
all’espletamento di una procedura di gara per l’affidamento in appalto dei “servizi di copertura 
assicurativa per l’Unione Terre di Castelli,  per i  Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di 
Modena, Guiglia, Marano sul  Panaro, Savignano sul  Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca, per 
l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Terre di Castelli “Giorgio Gasparini” di Vignola e la 
Società  Vignola  Patrimonio  srl”,  con  decorrenza  dalla  scadenza  del  contratto  attualmente  in 
essere per una durata complessiva di 5 anni, dal 01.01.2021 al 31.12.2025;

Considerato che una volta stipulato il  contratto con il  soggetto aggiudicatario,  ciascun 
Ente avrà il compito di occuparsi con riferimento alle proprie esigenze della gestione contrattuale 
e  vigilare  sulla  corretta  esecuzione  del  servizio;  resta  ferma  in  capo  all’Amministrazione 
aggiudicatrice/contraente la legittimazione sostanziale e processuale in relazione alle obbligazioni 
negoziali;

Verificato che, previa consultazione delle relative piattaforme di negoziazione, alla data 
odierna,  non  sono  state  rilevate  convenzioni  attive  né  sulla  Concessionaria  Servizi  Informativi 
Pubblici (CONSIP) né sulla Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici regionale Intercent-ER per  
tale tipologia di servizio; 

Ritenuto, pertanto, opportuno:
- dare mandato, nell’ottica del processo di razionalizzazione della spesa, alla Centrale Unica di 

Committenza dell'Unione di espletare la relativa procedura di affidamento individuando, quale 
modalità di scelta del contraente, la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 
con  aggiudicazione  secondo  il  criterio  di  aggiudicazione  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del decreto medesimo;

-  aderire  alla  gara  unica  predisposta  per  l’affidamento  in  appalto  dei  “servizi  di  copertura 
assicurativa per l’Unione Terre di Castelli, per i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di 
Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca, per 
l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Terre di Castelli “Giorgio Gasparini” di Vignola e 
la Società Vignola Patrimonio srl” dalla Centrale di Committenza dell’Unione Terre di Castelli e di 
accettarne le risultanze; 
Rilevato  che  il  valore  presunto  dell’appalto  di  competenza  del  Comune  di  Vignola   sarà 

calcolato dall’Unione Terre di Castelli in raccordo con il Referente dell’Ente mandatario individuato 
nella persona del Responsabile del Servizio Dott.ssa Laura Bosi;

Dato atto che il bilancio di previsione dell'Ente relativamente agli anni 2021 e 2022, ha stanziato 
per tale servizio l'importo annuale presunto di euro 153.155,00, e che, in seguito alla procedura di 
gara, verranno stanziate le somme necessarie anche con riferimento ai bilanci degli anni successivi  
e per tutto il  periodo di vigenza del servizio, provvedendo ad attestare formalmente adeguata 
copertura finanziaria prima del formale atto di aggiudicazione;

Dato atto infine che:
- la gara verrà esperita dalla C.U.C. che provvederà all’adozione di tutti i provvedimenti inerenti e  

conseguenti alla procedura, ivi compresa l’acquisizione del Codice identificativo di gara (CIG), 
mentre il Responsabile dell’Unione Terre di Castelli provvederà ad acquisire, ad aggiudicazione 
avvenuta, il conseguente CIG derivato;

-  la presente determinazione sarà trasmessa alla C.U.C affinché provveda,  in  esecuzione della 
stessa, ad avviare la procedura di gara;

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 dare atto che il Comune di Vignola intende aderire alla procedura di gara ad evidenza 
pubblica  sopra  soglia  europea  per  l’affidamento  in  appalto  dei  “servizi  di  copertura 
assicurativa per l’Unione Terre di Castelli, per i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro 
di  Modena,  Guiglia,  Marano sul  Panaro,  Savignano sul  Panaro,  Spilamberto,  Vignola  e 
Zocca,  per  l’Azienda  Pubblica  di  Servizi  alla  Persona  (ASP)  Terre  di  Castelli  “Giorgio 
Gasparini” di Vignola e la Società Vignola Patrimonio srl” con decorrenza dalla scadenza 
del contratto attualmente in essere per una durata complessiva di 5 anni, dal 01.01.2021 al  
31.12.2025;

3. di dare atto che l’affidamento del servizio in oggetto sarà effettuato mediante procedura 
aperta,  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs.  50/2016,  con  aggiudicazione  mediante  il  criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del decreto 
medesimo;

4.  di  avvalersi  della  Centrale  Unica  di  Committenza  dell’Unione  Terre  di  Castelli  per  la 
gestione  del  procedimento  di  gara  e  di  dare  mandato  alla  C.U.C.  di  adottare  tutti  i 
provvedimenti inerenti e conseguenti alla presente determinazione;

5.  di dare atto che il  valore presunto dell’appalto di competenza del Comune di Vignola 
sarà  calcolato  dall’Unione  Terre  di  Castelli  in  raccordo  con  il  Referente  dell’Ente 
mandatario individuato nella persona del Responsabile del Servizio Segreteria Generale;

6.  di dare atto altresì che il bilancio di previsione dell'Ente relativamente agli anni 2021 e 2022,  
ha stanziato per tale servizio l'importo annuale presunto di euro 153.155,00 come di seguito 
riportato nel dettaglio:

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo
presunto

Soggetto Note

2021 e 
2022

3 63 // Spese per 
assicurazioni
“Consiglio Com.le”

s    3.900,00 Da definire a seguito di 
aggiudicazione

2021 e 
2022

29 63 // Spese per 
assicurazioni
“patrimonio”

s    5.13000 Da definire a seguito di 
aggiudicazione

2021 e 
2022

57 63 // Spese per 
assicurazioni
“Affari Generali”

s       465,00 Da definire a seguito di 
aggiudicazione

2021 e 
2022

80 63 // Spese per 
assicurazioni
“lavori pubblici”

s    2.750,00 Da definire a seguito di 
aggiudicazione

2021 e 
2022

129 63 // Spese per 
assicurazioni
“incendio, furto, …”

s 136.900,00 Da definire a seguito di 
aggiudicazione

2021 e 
2022

222 63 // Spese per 
assicurazioni
“Polizia locale”

s        600,00 Da definire a seguito di 
aggiudicazione

2021 e 
2022

518 63 // Spese per 
assicurazioni
“cimiteri”

s        250,00 Da definire a seguito di 
aggiudicazione

2021 e 
2022

635 63 // Spese per 
assicurazioni
“verde”

s      2.040,00 Da definire a seguito di 
aggiudicazione

2021 e 
2022

731 63 // Spese per 
assicurazioni
“viabilità”

s     1.120,00 Da definire a seguito di 
aggiudicazione

e che, in seguito alla procedura di gara, verranno stanziate le somme necessarie anche 



con riferimento ai bilanci degli anni successivi e per tutto il periodo di vigenza del servizio, 
provvedendo ad attestare formalmente adeguata copertura finanziaria prima del formale 
atto di aggiudicazione;

7. .  di  inoltrare  la  presente  determinazione  all’Unione  Terre  di  Castelli,  Servizio  Segreteria 
Generale e Centrale Unica di Committenza; 

8.  di dare atto che il Responsabile del Procedimento quale Referente dell’Ente nei rapporti 
con l’Unione Terre di Castelli per la procedura di appalto in argomento per il Comune di 
Vignola è il Responsabile del servizio Segreteria Generale Dott.ssa Laura Bosi. 

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

Il Responsabile/Dirigente

F.to Laura Bosi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

194 04/05/2020 SEGRETERIA GENERALE 06/05/2020

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE E ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA 
ALL'INDIZIONE ED ALLA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA ALLA CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA. 

 
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 : 2020/689
IMPEGNO/I N°  



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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