
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 39 Del 02/02/2021    

SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E RISCHI DIVERSI (RCA/ARD) 
- PERIODO 31.12.2020 - 31.12.2025. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI 
ASSICURATIVI ANNO 2021. PROVVEDIMENTI.  CIG: 8550742784 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;

 in data 31 dicembre 2020 sono scaduti i servizi di copertura assicurativa pertanto si è 
resa necessaria l’indizione di una nuova gara; perciò con propria determina n. 194 del 
4.5.2020 il Comune di Vignola ha aderito 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;
Dato atto, altresì, che l’Unione Terre di Castelli:

 con determinazione del Dirigente Struttura Amministrazione n. 677 del 30/07/2020 ha 
demandato alla Centrale Unica di Committenza la procedura di affidamento dei servizi 
assicurativi per l’Unione “Terre di Castelli”, per i Comuni facenti parte dell’Unione stessa, 
per l’Asp Terre di Castelli “G. Gasparini” e per la società “Vignola Patrimonio srl“ per il 
periodo: dalle ore 24 del 31.12.2020 alle ore 24 del 31.12.2025, mediante procedura 
aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti 
pubblici; 

 con determinazione n. 902 del 9.10.2020 il  Responsabile del Servizio CUC dell’Unione 
Terre di Castelli ha provveduto ad aggiudicare, sulla base delle risultanze dei verbali del 
Seggio di gara, in data 14 e 22 Settembre, e della Commissione Giudicatrice, in data 24 
Settembre e 1 Ottobre 2020, trattenuti  agli  atti  della Centrale Unica di Committenza 
nonché della relativa proposta di aggiudicazione, i servizi in oggetto;

 il  Responsabile  del  Servizio  CUC  dell’Unione  Terre  di  Castelli  ha  provveduto  a 
comunicare i relativi CIG derivati per ogni singolo lotto e provvederà a stipulare i relativi 
contratti con le Compagnie Assicuratrici aggiudicatarie;

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 comunicazione 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, 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.; 
Richiamata la determina n. 767 del 28.12.2020 con la quale si provvedeva ad assumere 

un primo impegno di spesa per il pagamento dei premi assicurativi per l’anno 2021;
Considerato  che  il  premio  assicurativo  anno  2021  dei  veicoli  inseriti  nella  polizza 

RESPONSABILITA’  CIVILE  AUTO E  RISCHI  DIVERSI  (RCA/ARD),  così  come comunicato  dal 
Broker Willis spa,  a seguito dell’aggiudicazione alla Compagnia PARMEGGIANI GROUP SRL, 
con sede a Reggio  nell'Emilia  (RE),  pur  risultando complessivamente inferiore  ha subito 
notevoli variazioni (in più e in meno) relative al premio dei singoli mezzi inseriti per le seguenti 
motivazioni:

1. tariffe RCA di diverse compagnie (le tariffe della precedente compagnia risalivano a 
5 anni fa)

2. diversi tassi pro-mille applicati alle singole garanzie complementari (incendio, furto, 
ecc.)

3. costi diversi delle garanzie accessorie di cui all’art. 14 lett. d) e della tutela legale
4. riduzione delle somme assicurate 
5. numero di mezzi assicurati
6. applicazione del bonus/malus 
Ritenuto quindi opportuno assumere un ulteriore impegno di spesa, provvedendo ad 

integrare gli impegni dal n. 92 al n. 98, onde consentire la liquidazione dei premi assicurativi 
dovuti per l’anno 2021, a carico dei capitoli  sotto riportati  quantificato in complessivi € 
1.939,60 e così suddivisi:

POLIZZA COMPAGNIA CIG MASTER 
E 

CIG DERIVATO 

ULTERIORE 
IMPEGNO DI 

SPESA

IMPUTAZIONE CAP.
BILANCIO 2021

RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO E 
RISCHI DIVERSI (RCA/ARD)

PARMEGGIANI 
GROUP SRL, con 
sede a Reggio 
nell'Emilia (RE), in Via 
Ildebrando Pizzetti n. 
2, C.F.: 02503070357

 CIG MASTER
838263406A

CIG DERIVATO
8550742784

euro 1.939,60 capitoli polizza Rca/Ard:
Per € 424,60  al Cap. 29/63
Per € 65,00 al Cap. 57/63
Per € 440,00 al cap. 80/63 
Per € 150,00 al Cap. 222/63
Per € 100,00 al Cap. 518/63
Per € 560,00 al Cap. 635/63
Per € 200,00 al cap. 731/63

RICHIAMATO  il  Decreto  del  Sindaco  prot.  n.44422  del  31.12.2020  con  il  quale  è  stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2021-31.12.2021 nell'ambito del 
Servizio "Segreteria Generale";



RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- Consiglio  n.  11  del  25/01/2021  con  la  quale  è  stata  approvata  la  Nota  di 

Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento 
di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023;

- Consiglio n.   12 del  25/01/2021 di  approvazione del  Bilancio di  Previsione finanziario 
2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

- Giunta 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 assumere un ulteriore impegno di spesa, provvedendo ad integrare gli  impegni 

già assunti dal n. 92 al n. 98, per consentire la successiva liquidazione del premio 
assicurativo dovuto per l’annualità 2021 della polizza RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO E 
RISCHI  DIVERSI  (RCA/ARD), ai  sensi  dell'articolo  183 del  D.Lgs.  n.  267/2000 e del 
principio  contabile  applicato  all.  4/2  al  D.lgs.  n.  118/2011, le  seguenti  somme 
presunte  corrispondenti  ad  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate  con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di 
complessivi euro € 1.939,60 sui capitoli del bilancio 2021/2022 e di seguito elencati 
ribadendo che la polizza  responsabilità civile auto e rischi diversi  (rca/ard) potrà 
subire  variazioni  (inserimento e/o esclusioni di mezzi): 

2021 29 63 2021 Spese per 
assicurazioni: 
manutenzione 
immobili

01.01 1.10.0
4.01.0
0

S EURO 
424,60

Cig 8550742784
PARMEGGIANI 
GROUP SRL, con 
sede a Reggio 
nell'Emilia (RE), in 
Via Ildebrando 
Pizzetti n. 2, C.F.: 
02503070357
per il tramite di Willis 
Spa Via Tortona, 33 
Milano C.F.P.IVA 
03902220486

Parte polizza 
RESPONSABILITA’ 
CIVILE AUTO E RISCHI 
DIVERSI (RCA/ARD)
(tot. euro 10.475,40)
CIG MASTER
838263406A
CIG DERIVATO
8550742784

2021 57 63 2021 Spese per 
assicurazioni:s
egreteria 
sindaco

01.01 1.10.0
4.01.0
0

S EURO 65,00 Cig 8550742784
PARMEGGIANI 
GROUP SRL, con 
sede a Reggio 
nell'Emilia (RE), in 
Via Ildebrando 
Pizzetti n. 2, C.F.: 
02503070357
per il tramite di Willis 
Spa Via Tortona, 33 
Milano C.F.P.IVA 
03902220486

Parte polizza 
RESPONSABILITA’ 
CIVILE AUTO E RISCHI 
DIVERSI (RCA/ARD)
(tot. euro 10.475,40)
CIG MASTER
838263406A
CIG DERIVATO
8550742784

2021 80 63 2021 Spese per  01.01 1.10.0 S EURO Cig 8550742784 Parte polizza 



assicurazioni: 
automezzi 
ufficio tecnico

4.01.0
0

440,00 PARMEGGIANI 
GROUP SRL, con 
sede a Reggio 
nell'Emilia (RE), in 
Via Ildebrando 
Pizzetti n. 2, C.F.: 
02503070357
per il tramite di Willis 
Spa Via Tortona, 33 
Milano C.F.P.IVA 
03902220486

RESPONSABILITA’ 
CIVILE AUTO E RISCHI 
DIVERSI (RCA/ARD)
(tot. euro 10.475,40)
CIG MASTER
838263406A
CIG DERIVATO
8550742784

2021 222 63 2021 Polizia 
municipale: 
assicurazioni

01.03 1.10.0
4.01.0
0

S EURO 
150,00

Cig 8550742784
PARMEGGIANI 
GROUP SRL, con 
sede a Reggio 
nell'Emilia (RE), in 
Via Ildebrando 
Pizzetti n. 2, C.F.: 
02503070357
per il tramite di Willis 
Spa Via Tortona, 33 
Milano C.F.P.IVA 
03902220486

Parte polizza 
RESPONSABILITA’ 
CIVILE AUTO E RISCHI 
DIVERSI (RCA/ARD)
(tot. euro 10.475,40)
CIG MASTER
838263406A
CIG DERIVATO
8550742784

2021 518 63 2021 Cimiteri: 
assicurazioni

01.12 1.10.0
4.01.0
0

S EURO 
100,00

Cig 8550742784
PARMEGGIANI 
GROUP SRL, con 
sede a Reggio 
nell'Emilia (RE), in 
Via Ildebrando 
Pizzetti n. 2, C.F.: 
02503070357
per il tramite di Willis 
Spa Via Tortona, 33 
Milano C.F.P.IVA 
03902220486

Parte polizza 
RESPONSABILITA’ 
CIVILE AUTO E RISCHI 
DIVERSI (RCA/ARD)
(tot. euro 10.475,40)
CIG MASTER
838263406A
CIG DERIVATO
8550742784

2021 635 63 2021 Verde pubblico: 
assicurazioni

01.09 1.10.0
4.01.0
0

S EURO 
560,00

Cig 8550742784
PARMEGGIANI 
GROUP SRL, con 
sede a Reggio 
nell'Emilia (RE), in 
Via Ildebrando 
Pizzetti n. 2, C.F.: 
02503070357
per il tramite di Willis 
Spa Via Tortona, 33 
Milano C.F.P.IVA 
03902220486

Parte polizza 
RESPONSABILITA’ 
CIVILE AUTO E RISCHI 
DIVERSI (RCA/ARD)
(tot. euro 10.475,40)
CIG MASTER
838263406A
CIG DERIVATO
8550742784

2021 731 63 2021 Viabilità: 
assicurazioni

01.10 1.10.0
4.01.0
0

S EURO 
200,00

Cig 8550742784
PARMEGGIANI 
GROUP SRL, con 
sede a Reggio 
nell'Emilia (RE), in 
Via Ildebrando 
Pizzetti n. 2, C.F.: 
02503070357
per il tramite di Willis 
Spa Via Tortona, 33 
Milano C.F.P.IVA 
03902220486

Parte polizza 
RESPONSABILITA’ 
CIVILE AUTO E RISCHI 
DIVERSI (RCA/ARD)
(tot. euro 10.475,40)
CIG MASTER
838263406A
CIG DERIVATO
8550742784

3) Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita all’impegno 2021 è il 31 
marzo 2021. 

4) Di dare atto che:
  con  successivo  atto  si  provvederà  alla  liquidazione  del  premio  assicurativo 

dovuto per l’annualità 2021, premio richiesto dalla compagnia sopracitata, per il 
tramite del broker Willis SpA con sede a Milano in Via Tortona, 33 – Codice fiscale 
e Partita IVA 03902220486, autorizzato alla riscossione dalla compagnia stessa, 



ricordando che  tale  polizza  prevede  la  regolazione  del  premio  a  seguito  di 
variazioni  intervenute  nel  periodo  1.1/31.12.2021  e  che,  pertanto,  il  relativo 
impegno  di  spesa  sarà  assunto  a  carico  del  bilancio  2022  sulla  base  della 
rendicontazione a consuntivo fornita dalla compagnia sulla base dei dati effettivi 
di attività.

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

5) Di dare atto, altresì, che: 
* è  pervenuta  la  dichiarazione  con  le  quale   il  broker  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, mentre la nuova Compagnia assicuratrice aggiudicatarie la sta predisponendo;

*  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’  

39 02/02/2021 SEGRETERIA GENERALE 03/02/2021

OGGETTO: OGGETTO: POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E 
RISCHI DIVERSI (RCA/ARD) - PERIODO 31.12.2020 - 31.12.2025. ULTERIORE IMPEGNO 
DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI ANNO 2021. PROVVEDIMENTI.  CIG: 
8550742784 CUP:  

 
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 : 2021/183
IMPEGNO/I N°  



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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