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IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI 
 
Decisione 

 
1. aggiudica in via definitiva l'affidamento dei servizi assicurativi per l'Ente di Gestione per i 

Parchi e la Biodiversità – Emilia orientale per il periodo 30.06.2021 - 30.06.2026 (5 anni), 

alle compagnie e per i premi annuali riepilogati nella seguente tabella: 

 

 

2. dà atto che l’aggiudicazione definitiva disposta con il presente atto è divenuta efficace 

ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016, in virtù del positivo riscontro in 

merito al possesso da parte delle imprese aggiudicatarie, dei requisiti auto dichiarati in 

sede di gara; 

 

3. dispone di provvedere alla sottoscrizione dei conseguenti contratti; 

 

4. impegna ai sensi dell’art. 183 – comma 9 del T.U. del 18/08/2000 n. 267, la somma di 

€ 4.446,20 sul capitolo 1335/151 “Assicurazioni BENI PATRIMONIALI” nel piano dei 

conti finanziario integrato U.1.10.04.01.002 della Missione 01 Programma 03, del 

Lotto Descrizione Codice CIG 
Compagnia 

aggiudicataria 
Premio offerto 

Lotto 1 
All risks Beni 

Immobili e Mobili  
87491055D8 

ASSICOOP 
BOLOGNA 

METROPOLITANA 
S.P.A. 

8.892,39 

     

Lotto 2 RCT/O 87491066AB 

ASSICOOP 
BOLOGNA 

METROPOLITANA 
S.P.A. 

4.939,00 

     

Lotto 3 
RCA / ARD auto 

ente Kasko  
8749108851 

ASPEVI MILANO 
S.R.L. 

6.724,00 

     

Lotto 4 
ARD danni ai 

veicoli utilizzati 
per missioni 

8749109924 
ASPEVI MILANO 

S.R.L. 990,00 

     
Lotto 5 Infortuni 87491109F7 AVIVA ITALIA S.P.A. 568,00 

     
Lotto 6 Tutela Legale  8749111ACA AIG EUROPE S.A. 4.250,00 

     

Lotto 7 
Responsabilità 
Patrimoniale 

8749112B9D 
AIG EUROPE S.A. 3.654,00 



bilancio di previsione 20211,  per il  premio relativo alla polizza ALL RISKS – CIG 

87491055D8, a favore del Broker ASSITECA S.p.A.; 

5. dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021; 

 
6. impegna ai sensi dell’art. 183 – comma 9 del T.U. del 18/08/2000 n. 267, la somma di 

€ 8.892,39 sul capitolo 1335/151 “Assicurazioni BENI PATRIMONIALI” nel piano dei 

conti finanziario integrato U.1.10.04.01.002 della Missione 01 Programma 03, del 

bilancio di previsione 20222, per il  premio relativo alla polizza ALL RISKS – CIG 

87491055D8, a favore del Broker ASSITECA S.p.A.; 

7. dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022; 

 

8. impegna ai sensi dell’art. 183 – comma 9 del T.U. del 18/08/2000 n. 267, la somma di 

€ 8.892,39 sul capitolo 1335/151 “Assicurazioni BENI PATRIMONIALI” nel piano dei 

conti finanziario integrato U.1.10.04.01.002 della Missione 01 Programma 03, del 

bilancio di previsione 20233, per il  premio relativo alla polizza ALL RISKS – CIG 

87491055D8, a favore del Broker ASSITECA S.p.A.; 

9. dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2023; 

 

10.  impegna ai sensi dell’art. 183 – comma 9 del T.U. del 18/08/2000 n. 267, la somma di 

€ 3.248,50 sul capitolo 1335/150 “Assicurazioni RCT/O, Infortuni, ARD Veicoli Privati” 

nel piano dei conti finanziario integrato U.1.10.04.01.003 della Missione 01, Programma 

03, del bilancio di previsione 2021, per il premio relativo alle polizze RCT/O, 

INFORTUNI, ARD VEICOLI PRIVATI – CIG 87491066AB, 87491109F7, 8749109924, 

a favore del Broker ASSITECA S.p.A.; 

11.  dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2021; 

 
12. impegna ai sensi dell’art. 183 – comma 9 del T.U. del 18/08/2000 n. 267, la somma di 

€ 6.497,00 sul capitolo 1335/150 “Assicurazioni RCT/O, Infortuni, ARD Veicoli Privati” 

nel piano dei conti finanziario integrato U.1.10.04.01.003 della Missione 01, Programma 

03, del bilancio di previsione 2022, per il premio relativo alle polizze RCT/O, 

INFORTUNI, ARD VEICOLI PRIVATI – CIG 87491066AB, 87491109F7, 8749109924, 

a favore del Broker ASSITECA S.p.A.; 

13.  dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2022; 

 
14.  impegna ai sensi dell’art. 183 – comma 9 del T.U. del 18/08/2000 n. 267, la somma di 

€ 6.497,00 sul capitolo 1335/150 “Assicurazioni RCT/O, Infortuni, ARD Veicoli Privati” 

                                                           

1  Approvato con delibera di Comitato Esecutivo n. 71 del 15/12/2020. 

2  Approvato con delibera di Comitato Esecutivo n. 71 del 15/12/2020. 

3  Approvato con delibera di Comitato Esecutivo n. 71 del 15/12/2020. 



nel piano dei conti finanziario integrato U.1.10.04.01.003 della Missione 01, Programma 

03, del bilancio di previsione 2023, per il premio relativo alle polizze RCT/O, 

INFORTUNI, ARD VEICOLI PRIVATI – CIG 87491066AB, 87491109F7, 8749109924, 

a favore del Broker ASSITECA S.p.A.; 

15.  dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2023; 

 

16.  impegna ai sensi dell’art. 183 – comma 9 del T.U. del 18/08/2000 n. 267, la somma di 

€ 3.952,00 sul capitolo 1135/150 “Assicurazioni tutela legale e RCP” nel piano dei conti 

finanziario integrato U.1.10.04.99.999 della Missione 01, Programma 01, del bilancio di 

previsione 2021, per il premio relativo alle polizze TUTELA LEGALE E RC PATRIMONIALE 

– CIG 8749111ACA, 8749112B9D, a favore del Broker ASSITECA S.p.A.; 

17.  dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2021; 

 

18.  impegna ai sensi dell’art. 183 – comma 9 del T.U. del 18/08/2000 n. 267, la somma di 

€ 7.904,00 sul capitolo 1135/150 “Assicurazioni tutela legale e RCP” nel piano dei conti 

finanziario integrato U.1.10.04.99.999 della Missione 01, Programma 01, del bilancio di 

previsione 2022, per il premio relativo alle polizze TUTELA LEGALE E RC PATRIMONIALE 

– CIG 8749111ACA, 8749112B9D, a favore del Broker ASSITECA S.p.A.; 

19.  dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2022; 

 

20.  impegna ai sensi dell’art. 183 – comma 9 del T.U. del 18/08/2000 n. 267, la somma di 

€ 7.904,00 sul capitolo 1135/150 “Assicurazioni tutela legale e RCP” nel piano dei conti 

finanziario integrato U.1.10.04.99.999 della Missione 01, Programma 01, del bilancio di 

previsione 2023, per il premio relativo alle polizze TUTELA LEGALE E RC PATRIMONIALE 

– CIG 8749111ACA, 8749112B9D, a favore del Broker ASSITECA S.p.A.; 

21.  dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2023; 

 

22.  impegna ai sensi dell’art. 183 – comma 9 del T.U. del 18/08/2000 n. 267, la somma di 

€ 3.362,00: 

� per € 2.250,00 sul capitolo 9635/150 “Assicurazione autocarri e mezzi agricoli” nel 

piano dei conti finanziario integrato U.1.10.04.99.999 della Missione 09, Programma 02, 

del bilancio di previsione 2021,  

� per € 1.112,00 sul capitolo 9635/152 “Assicurazione automezzi” nel piano dei conti 

finanziario integrato U.1.10.04.99.999 della Missione 01, Programma 03, del bilancio di 

previsione 2021,   

per il premio relativo alle polizze RCA dei veicoli in dotazione all'Ente CIG: 8749108851, a 

favore del Broker ASSITECA S.p.A.; 

23.  dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2021; 

 



24.  impegna ai sensi dell’art. 183 – comma 9 del T.U. del 18/08/2000 n. 267, la somma di 

€ 6.724,00: 

� per € 4.500,00 sul capitolo 9635/150 “Assicurazione autocarri e mezzi agricoli” nel 

piano dei conti finanziario integrato U.1.10.04.99.999 della Missione 09, Programma 02, 

del bilancio di previsione 2022,  

� per € 2.224,00 sul capitolo 9635/152 “Assicurazione automezzi” nel piano dei conti 

finanziario integrato U.1.10.04.99.999 della Missione 01, Programma 03, del bilancio di 

previsione 2022,   

per il premio relativo alle polizze RCA dei veicoli in dotazione all'Ente CIG: 8749108851, a 

favore del Broker ASSITECA S.p.A.; 

25.  dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2022; 

 

26.  impegna ai sensi dell’art. 183 – comma 9 del T.U. del 18/08/2000 n. 267, la somma di 

€ 6.724,00: 

� per € 4.500,00 sul capitolo 9635/150 “Assicurazione autocarri e mezzi agricoli” nel 

piano dei conti finanziario integrato U.1.10.04.99.999 della Missione 09, Programma 02, 

del bilancio di previsione 2023,  

� per € 2.224,00 sul capitolo 9635/152 “Assicurazione automezzi” nel piano dei conti 

finanziario integrato U.1.10.04.99.999 della Missione 01, Programma 03, del bilancio di 

previsione 2023,   

per il premio relativo alle polizze RCA dei veicoli in dotazione all'Ente CIG: 8749108851, a 

favore del Broker ASSITECA S.p.A.; 

27.  dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2023; 

 

28.  provvede al pagamento dei premi attraverso idoneo conto corrente dedicato fornito 

dal Broker e idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni4; 

 

29.  dispone di provvedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 

50/2016, alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

Motivazione 

 

Con propria determinazione n° 138 dell’11/05/2021 veniva avviata la procedura aperta, in 

modalità telematica tramite SATER, per gli affidamenti relativi alle polizze assicurative per il 

periodo 30.06.2021 - 30.06.2026 (5 anni), suddivisi in 7 lotti: 

 

                                                           

4  Si veda Legge 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010. 



Lotto Descrizione Codice CIG 

Importo a base 
di gara per 

ciascuna 
annualità 

assicurativa 

Importo a base 
di gara per 

l’intero 
periodo 

Importo base 
di gara + 

180gg proroga 
 

Lotto 1 
All risks Beni 

Immobili e Mobili  
87491055D8 9.000,00 45.000,00 49.500,00 

Lotto 2 RCT/O 87491066AB 6.000,00 30.000,00 33.000,00 

Lotto 3 
RCA / ARD auto 

ente Kasko  
8749108851 8.000,00 40.000,00 44.000,00 

Lotto 4 
ARD danni ai 

veicoli utilizzati 
per missioni 

8749109924 1.800,00 9.000,00 9.900,00 

Lotto 5 Infortuni 87491109F7 750,00 3.750,00 4.125,00 

Lotto 6 Tutela Legale  8749111ACA 6.000,00 30.000,00 33.000,00 

Lotto 7 
Responsabilità 
Patrimoniale 

8749112B9D 6.000,00 30.000,00 33.000,00 

 

Con propria determinazione n° 163 del 07/06/2021 veniva nominata la commissione 

giudicatrice dell’appalto in oggetto. 

 

Con propria determinazione n° 189 de 29/06/2021 venivano approvate le operazioni di gara e 

veniva proposta l’aggiudicazione per l'affidamento dei servizi assicurativi di cui all’oggetto alle 

seguenti Compagnie: 

 

 

Con la medesima determinazione si disponeva di procedere alla verifica del possesso dei 

prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 

Lotto Descrizione Compagnia aggiudicataria Premio offerto 

Lotto 1 
All risks Beni Immobili e 

Mobili  
ASSICOOP BOLOGNA 

METROPOLITANA S.P.A. 
8.892,39 

    

Lotto 2 RCT/O 
ASSICOOP BOLOGNA 

METROPOLITANA S.P.A. 
4.939,00 

    
Lotto 3 RCA / ARD auto ente Kasko  ASPEVI MILANO S.R.L. 6.724,00 

    

Lotto 4 
ARD danni ai veicoli utilizzati 

per missioni 
ASPEVI MILANO S.R.L. 990,00 

    
Lotto 5 Infortuni AVIVA ITALIA S.P.A. 568,00 

    
Lotto 6 Tutela Legale  AIG EUROPE S.A. 4.250,00 

    
Lotto 7 Responsabilità Patrimoniale AIG EUROPE S.A. 3.654,00 



 

La relativa documentazione a comprova dei requisiti è stata acquisita per ogni compagnia 

aggiudicataria attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici, con le procedure 

del sistema AVCPass, ed è conservata agli atti. 

 

In esito ai controlli effettuati si dà atto del positivo riscontro in merito al possesso da parte 

delle imprese aggiudicatarie, dei requisiti auto dichiarati in sede di gara e, pertanto, 

l'aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2006. 

 

Si precisa che il presente provvedimento verrà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” alla specifica sezione bandi di gara e contratti. 

 

Con determinazione n° 266 del 26/09/2017 veniva affidato il servizio di Brokeraggio 

assicurativo alla Società ASSITECA. 

 

Alla luce di quanto sopra detto, si ritiene pertanto assumere5 idonei impegni di spesa sui 

competenti capitoli del bilancio di previsione, che presentano la necessaria disponibilità, per 

l’importo complessivo annuale di € 15.008,70 per il 2021, € 30.017,39 per il 2022 ed € 

30.017,39 per il 2023, a favore della ASSITECA S.p.A. con sede in via Martin Luther King n. 

38/3 - Bologna P. IVA IT09743130156, al fine di provvedere al tempestivo pagamento delle 

polizze, entro i termini stabiliti. 

 

L’assunzione dei suddetti impegni di spesa è conforme al Piano Esecutivo di Gestione6 per gli 

esercizi 2021, 2022 e 2023. 

 

                                                           

5  Si veda l’art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico degli Enti Locali”. 

6  Approvato con delibera di Comitato Esecutivo n. 72 del 15/12/2020. 


