Comune di Morciano di Romagna
Provincia di Rimini

Tit/Cla: 4.4

Proposta n. 477/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROMOZIONE
ECONOMICA
n. 217 del 26/08/2021
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI
MORCIANO DI ROMAGNA POLIZZA RCT/O PERIODO DAL 30/09/2021 AL 31/12/2022 CIG:
870068613A
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. 18/08/00 n. 267;
Visto il D.Lgs. 30/03/01 n. 165;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il decreto del Sindaco n. 16 in data 06/06/2020 di nomina della sottoscritta a Responsabile
del Servizio Finanziario, Personale, Pianificazione strategica e Promozione Economica;
Viste le seguenti deliberazioni:
- G.C. n.179 in data 19/11/2020 ad oggetto: “APPROVAZIONE NOTA AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023”;
- C.C. n. 66 in data 10/12/2020 ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2021 - 2023 E DEI RELATIVI ALLEGATI”;
- G.C. n. 202 in data 29/12/2020 ad oggetto: “ASSEGNAZIONE RISORSE AI RESPONSABILI DI
SERVIZIO PER L’ESERCIZIO 2021” e successive modificazioni ed integrazioni;
Dato atto che il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, come disposto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. n.
62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445;”
Richiamato l’articolo 183 comma 2 del D. Lgs. 18/08/00 n. 267, il quale dispone che con
l’approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito
l’impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute nell’esercizio, in base a contratti o
disposizioni di legge;
Richiamate le seguenti determinazioni:
_______________________________________________________________________________________
Comune di Morciano di Romagna - Piazza del Popolo, n° 1 - 47833 Morciano di Romagna (RN)
Telefono 0541/851911 Fax 0541/987581 PEC protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it






Determinazione del servizio finanziario n. 110 del 16/03/2021 con la quale si demandava alla
Cuc lo svolgimento della gara per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente;
determinazione n.97 del 25/06/2021 della CUC della Valconca ad oggetto: “CUC
CUC VALCONCA,
GARA TELEMATICA IN FORMA SINGOLA PER IL COMUNE DI MORCIANO DIROMAGNA
“SERVIZI ASSICURATIVI 30/06/2021-31/12/2024”. CIG: ‘870068613A; 8700690486;
8700699BF1; 8700703F3D; 8700709434; 8700714853. AGGIUDICAZIONE”;
AGGIUDICAZIONE
visto il verbale di gara con cui sono stati aggiudicati i seguenti Lotti:
Lotto
1
2
3
4
5
6

Polizza
RCT/O
RC Patrimoniale
RCAuto
Infortuni cumulati
Tutela Legale
All Risks

CIG
870068613A
8700690486
8700699BF1
8700703F3D
8700709434
8700714853

COMPAGNIA
nessuna offerta pervenuta
AIG EUROPE SA
VITTORIA ASSICURAZIONI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
ASSICURATRICE MILANESE SPA
GENERALI ITALIA SPA

Preso pertanto atto che il Lotto n. 1 RCT/O è andato deserto e che si è resa pertanto necessaria
una proroga di tale assicurazione sino al 30/09/2021;
Dato altresì atto che si rende necessario procedere a nuovo affidamento per il periodo dal
30/09/2021 al 31/12/2022, mediante indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di
manifestazioni di interesse ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
nonché del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii.;
Ritenuto di demandare lo svolgimento dell’indagine informale di mercato dal broker dell’Ente con
invito rivolto a tutte le Società che ne avranno formulato richiesta facendo pervenire la relativa
manifestazione di interesse entro e non oltre il termine delle ore 12,00 del giorno lunedì
06/09/2021;
Visto l’allegato “Avviso di Indagine Informale di mercato per la stipula di polizze assicurative
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016” e relativo Allegato A) quale modello
di presentazione dell’istanza;
Richiamate le proprie determinazioni:
- n. 61 del 03/11/2015 con la quale è stato rinnovato per il triennio 2016-2018 il contratto di
brokeraggio assicurativo con Centrale S.P.A. di Pesaro;
- n. 116 del 28/12/2018 con la quale è stato prorogato il servizio di brokeraggio dal 01/01/2019 al
28/02/2019 con Centrale S.P.A. di Pesaro;
- n. 132 del 25/06/2019 ad oggetto: “PROROGA SERVIZIO DI BROKERAGGIO PERIODO AL
31/12/2019 DITTA CENTRALE SPA – PESARO”;
- n. 87 del 03/02/2020 ad oggetto: “Approvazione manifestazione di interesse procedura selettiva
per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la durata di anni tre –
CIG Z052BD89CF”;
- n.260 del 01/12/2020 ad oggetto: ATTIVAZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL'UNIONE DELLA VALCONCA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI DEL
COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA PER IL PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL
30/06/2021 ALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2024 - PROROGA DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021
DEI CONTRATTI ASSICURATIVI VIGENTI;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
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1. di approvare l’allegato Avviso di Indagine Informale di mercato per la stipula di polizze
assicurative ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e relativo
Allegato A) quale modello di presentazione dell’istanza, dando atto che la manifestazione di
interesse alla partecipazione dell’Indagine di mercato dovrà essere presentata entro e non
oltre il termine delle ore 12,00 del giorno lunedì 06/09/2021;
2. di prorogare, nelle more dell’espletamento della procedura per l’affidamento del servizio di
consulenza e brokeraggio che si concluderà entro il 31/12/2021 il contratto di brokeraggio
in essere alla Soc. CENTRALE S.P.A. di Pesaro sino alla suddetta data del 31/12/2021.
3. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Monica Fonti, Responsabile
del Servizio finanziario dell’Ente.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del provvedimento in oggetto,
rilasciando il proprio parere favorevole unitamente alla sottoscrizione del presente atto;
Di dare atto che il presente provvedimento:
[X] è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e
precisamente:
[X] art. 23 – provvedimenti amministrativi
[ ] art. 26 – sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di importo complessivo
superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario
[X] art. 37 – contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
[ ] non è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente;
Di precisare che, in generale, contro il provvedimento amministrativo definitivo conclusivo del
procedimento, gli interessati possono proporre ricorso al TAR entro 60 giorni (ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni) decorrenti dalla notificazione
individuale se prevista, ovvero dal termine di pubblicazione all’albo pretorio on line.

Morciano di Romagna, 26/08/2021
Il Responsabile del Servizio
FONTI MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm.)
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