
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 768 Del 27/12/2021    

SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO:  POLIZZE  ASSICURATIVE  PERIODO 31.12.2020  -  31.12.2025.   PRESA D'ATTO  DEL 
RECESSO  DA  PARTE  DI  AMTRUST  INTERNATIONAL  UNDERWRITERS  DESIGNATED  ACTIVITY 
COMPANY E CONSEGUENTE VARIAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 4 : COPERTURA 
ASSICURATIVA RAMO INFORTUNI .
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
- che con determinazione del  Dirigente della  Struttura Amministrazione dell’Unione 

Terre  di  Castelli  n.  677  del  30/7/2020  si  demandava  alla  Centrale  Unica  di 
Committenza la procedura di affidamento dei “Servizi  assicurativi  per le esigenze 
dell’Unione Terre di Castelli  e degli  enti/soggetti  pubblici  aderenti  – numero gara 
7832497;

- che l’appalto suddiviso in 9 lotti separati e distinti comprendeva, tra gli altri, il lotto 4 
“infortuni”;

- che  con  determinazione  del  Responsabile  della  Centrale  unica  di  committenza 
n.902 del 9/10/2020 il lotto 4 era stato aggiudicato a favore di Amtrust International 
Underwriters Designated Activity Company;

Richiamata la propria Determina n. 767 del 28/12/2020 con la quale, in base alle risultanze 
dell’aggiudicazione, si era provveduto ad assumere gli impegni di spesa per i vari lotti di 
polizze assicurative a favore  delle compagnie assicurative aggiudicatarie secondo gli esiti 
di gara per l’anno 2021 e sul bilancio pluriennale 2021 -2023 – annualità 2022;

Considerato  che  Amtrust  International  Underwriters  Designated  Activity  Company  con 
comunicazione pervenuta a mezzo PEC in data 12/10/2021 ed assunta agli atti con n. di 
protocollo 0039943/21 con la quale l’Assicuratore informava , ai sensi dell’art.1 di polizza    “ 
Durata,  impostazione  e  revisione  del  contratto”,  il  recesso  anticipato  dal  contratto  in 
oggetto con effetto dal 31.12.2021, manifestando contestualmente l’intenzione e l’esigenza 
di concentrare l’assunzione dei rischi infortuni in capo ad AmTrust Assicurazioni S.p.A. con 
sede in Italia; 

Preso atto del recesso espresso dal sopraccitato Assicuratore dal contratto n. repertorio 
dell’Unione Terre di Castelli  119/2021 e dai conseguenti obblighi;

Preso  atto  altresì  che  l’Unione  Terre  di  Castelli  con  Determina  Dirigenziale  n.  1231  del 
24/12/2021 a firma del Dirigente della Struttura Affari  Generali   Dott.ssa Elisabetta Pesci, 
affidava il Servizio relativo alla copertura assicurativa del ramo “Infortuni cumulativa”  - Lotto 
4  ai  sensi  dell’art.110  comma  2)  del  D.Lgs:  50/2016  a  seguito  dello  scorrimento  della 
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graduatoria a Giovetti V. e Lisoni P snc , codice fiscale 03098570363, con sede legale a 
Modena,  in  Viale  Reiter  38,  alle  medesime  condizioni  già  proposte  dall’originario 
aggiudicatario, in sede di offerta.

Ritenuto  pertanto  necessario  provvedere  alla  variazione  degli  impegni  di  spesa 
precedentemente assunti a favore di Amtrust International Underwriters Designated Activity 
Company con Determina 767 del 28/12/2020;

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.  13  del  08/02/2021  di  approvazione  del  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2021-2022-2023 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 variare il beneficiario degli impegni di spesa  assunti per l’annualità 2022, ritenendo 
soggetto creditore GIOVETTI E LISONI - viale Reiter 38 , Modena, e non più Amtrust 
International Underwriters Designated Activity Company;

3. di  dare  atto  che  con  successivo  atto  si  provvederà  alla  liquidazione  dei  premi 
assicurativi dovuti per l’annualità 2022, 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 1.1/31.12.2021 e che, pertanto, il relativo impegno 
di spesa sarà assunto a carico del bilancio 2022 sulla base della rendicontazione a 
consuntivo fornita dalle compagnie sulla base dei dati effettivi di attività, 

4. il  Comune  di  Vignola  per  le  problematiche  assicurative  si  avvale  per  il  periodo 
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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 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  1.340,00  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2022  3  63  
20
21

 CONSIGLIO 
COMUNALE - 
SPESE 
FUNZIONAMENTO 
- ASSICURAZIONI

 
01.0
1

 
1.10.04.01.
000

 S  880,00  28131 - GIOVETTI E 
LISONI - viale Reiter 
38 , MODENA (MO), 
cod.fisc. 
03098570363/p.i. IT  
03098570363
per il tramine di Willis 
Spa – Via Tortone,33 
Milano – P.I. 
03902220486

POLIZZA
INFORTUNI

(tot. euro 
1.340,00)
Partita 1)
Infortuni 
Amm.ri GM 
n.6 euro 
330,00 
Partita
2) Infortuni 
dipendenti
alla guida 
euro 100
Partita 3) 
Infortuni
volontari 
euro 30,00 

2022  129  63  
20
21

 ASSICURAZIONE 
CONTRO 
INCENDI, FURTI E 
RESPONSABILITA' 
CIVILE VERSO 
TERZI

 
01.0
5

 
1.10.04.01.
000

 S  460,00  28131 - GIOVETTI E 
LISONI - viale Reiter 
38 , MODENA (MO), 
cod.fisc. 
03098570363/p.i. IT  
03098570363
Willis Spa – Via 
Tortone,33 Milano – 
P.I. 03902220486

POLIZZA
INFORTUNI

(tot. euro 
1340,00)
Parte 
Partita 1)
consiglieri 
n. 16 euro
880,00 per 
Infortuni 
Consiglieri 

 

6. Di  dare  atto  che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è 
31/03/2022;

7. Di dare atto  che il  presente provvedimento è rilevante ai fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. 
 

8. Di  dare  atto che  è  stata  richiesta  alla  nuova  Compagnia  assicuratrice  la 
dichiarazione di tracciabilità dei flussi   finanziari  di cui al comma 8 art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG Z4F2FA495C 

9. Di  dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarita'  contributiva di  cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.

10. 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.  
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11. 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. 

12. 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 Cristina Reggiani

Il Responsabile/Dirigente

F.to Laura Bosi
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

768 27/12/2021 SEGRETERIA GENERALE 28/12/2021

OGGETTO: POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 31.12.2020 - 31.12.2025.  PRESA D'ATTO  
DEL RECESSO DA PARTE DI AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED 
ACTIVITY COMPANY E CONSEGUENTE VARIAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO DEL 
LOTTO 4 : COPERTURA ASSICURATIVA RAMO INFORTUNI 

 
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 : 2021/2151
IMPEGNO/I N°  

 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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