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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 52/2016 

            

           

                 Verbania, 16 giugno 2016         

 

 

OGGETTO: CIG: Z2116F628E – Affidamento servizi di assicurazione per rischi diversi 

dell’Ente per il triennio 2016-2019 alla Società UnipolSai Assicurazioni Divisione 

Unipol, Agenzia Generale S.n.c. di Quaglia e Cesiri di Novara.  

Importo complessivo di spesa: € 15.537,00. 

 

 

  

 

 

La determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio 

Ossola e Pianura Novarese e della Provincia di Novara per quindici giorni consecutivi a far tempo 

dal 17/06/2016. 
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OGGETTO: CIG: Z2116F628E – Affidamento servizi di assicurazione per rischi diversi 

dell’Ente per il triennio 2016-2019 alla Società UnipolSai Assicurazioni Divisione 

Unipol, Agenzia Generale S.n.c. di Quaglia e Cesiri di Novara.  

Importo complessivo di spesa: € 15.537,00. 

 

IL DIRETTORE 
 

visti la Convenzione istitutiva regolante i rapporti tra gli Enti ricadenti nell’A.T.O. n. 1 Verbano Cusio 

Ossola e Pianura Novarese e il Regolamento generale di organizzazione e funzionamento dell’Autorità 

d’Ambito n. 1; 

premesso che nel corso dell’anno 2015 risultavano in scadenza le coperture assicurative per rischi diversi 

intestate a questa Autorità d’Ambito e che pertanto occorreva provvedere al loro rinnovo; 

specificato che le polizze da rinnovare riguardavano rischi diversi (infortuni cumulativa, RC patrimoniale, 

tutela giudiziaria, RCA/ARD) per i quali è obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, la copertura 

assicurativa; 

richiamata la propria determinazione n. 69 del 17/09/2015, con la quale si è provveduto ad indire un 

avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per l’affidamento dei servizi di assicurazione 

per rischi diversi (infortuni cumulativa, RC patrimoniale, tutela giudiziaria, RCA/ARD) dell’Ente per il 

triennio 2016-2018 da parte di operatori economici, di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in 

possesso di specifici requisiti di ordine generale e di idoneità professionale necessari per la prestazione 

dei servizi medesimi; 

precisato, con medesima determinazione, che l’affidamento dei servizi in argomento sarebbe avvenuto 

mediante successiva procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto dall’art. 82 del medesimo 

decreto legislativo, con lettera di invito rivolta ad almeno cinque operatori economici, in sussistenza di 

tale numero di soggetti idonei, che avessero inoltrato le proprie manifestazioni di interesse 

conformemente a quanto prescritto nel predetto avviso pubblico;  

precisato altresì che l’importo stimato per la prestazione dei servizi di cui trattasi e che sarebbe stato posto 

a base di gara era pari complessivamente ad € 16.500,00 lordi per il triennio 2016-2018; 

richiamata la propria determinazione n. 82 del 05/11/2015, con la quale si è dato atto che la procedura di 

raccolta di manifestazioni di interesse per l’affidamento dei servizi di assicurazione per rischi diversi 

dell’Ente per il triennio 2016-2018, di cui all’avviso pubblico regolarmente pubblicato sul sito 

istituzionale di questa Autorità d’Ambito dal 18/09/2015 al 05/10/2015, ha dato esito negativo, in quanto 

entro i termini stabiliti dal predetto avviso non è pervenuta alcuna istanza; 

rilevato, con medesima determinazione, che è stato disposto di procedere, per l’affidamento dei servizi 

assicurativi in argomento, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i., previa acquisizione di almeno tre preventivi di operatori economici selezionati; 

vista la ns. nota prot. n. 1025 del 05/11/2015, con la quale sono state invitate n. 4 primarie agenzie 

assicurative di Verbania e n. 2 primarie agenzie assicurative di Novara a presentare la loro migliore 

offerta per le coperture assicurative per rischi diversi (infortuni cumulativa, RC patrimoniale, tutela 

giudiziaria, RCA/ARD) di questa Autorità d’Ambito per il triennio 2016-2018; 

constatato che entro il termine stabilito nella medesima nota non è pervenuta alcuna offerta economica; 

richiamata la propria determinazione n. 97 del 17/12/2015, con la quale è stato disposto di prorogare dalle 

ore 24:00 del 31/12/2015 alle ore 24:00 del 30/06/2016 la polizza Infortuni Cumulativa                            

n. 2141/77/37163176 stipulata da questa Autorità d’Ambito con la Società UnipolSai Assicurazioni 



 AUTORITÀ D’AMBITO n°1 
Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese 

 

  3/4 

 

Divisione Unipol, Agenzia Generale S.n.c. di Quaglia e Cesiri di Novara, alle medesime condizioni 

economico-normative in essere; 

richiamata altresì la propria determinazione n. 18 del 29/02/2016, con la quale si è provveduto a stipulare 

con la Società UnipolSai Assicurazioni Divisione Unipol, Agenzia Generale S.n.c. di Quaglia e Cesiri di 

Novara, la polizza RCA/ARD n. 1/2141/30/125975611 relativa all’autoveicolo Fiat Grande Punto 1.3 

Multijet - 90 cv Dynamic 5P - targato CZ658EX – in dotazione a questa Autorità d’Ambito, con validità 

dal 06/03/2016 al 06/03/2017; 

considerato che al 30/06/2016 risultano in scadenza le seguenti polizze assicurative dell’Ente: infortuni 

cumulativa, RC patrimoniale e tutela giudiziaria; 

vista la ns. nota prot. n. 471 del 11/05/2016, con la quale la Società UnipolSai Assicurazioni Divisione 

Unipol, Agenzia Generale S.n.c. di Quaglia e Cesiri di Novara, è stata invitata a presentare la propria 

migliore offerta economica, sulla base delle condizioni contrattuali individuate e dettagliate da questa 

Autorità d’Ambito, per le coperture assicurative per rischi diversi (infortuni cumulativa, RC patrimoniale, 

tutela giudiziaria, RCA/ARD) dell’Ente per il triennio 2016-2018; 

vista l’offerta tecnico-economica, corredata dalla dichiarazione riguardante il possesso dei requisiti di 

ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale, presentata 

dalla Società UnipolSai Assicurazioni Divisione Unipol, Agenzia Generale S.n.c. di Quaglia e Cesiri (Via 

Nicola Sottile n. 20, 28100 Novara – P.IVA 01851430031), ns. prot. n. 610 del 09/06/2016, che prevede 

nello specifico:  

- polizza infortuni cumulativa: € 1.377,00 premio triennale lordo per il periodo 30/06/2016-30/06/2019 

(premio annuo lordo € 459,00); 

- polizza RC patrimoniale: € 6.000,00 premio triennale lordo per il periodo 30/06/2016-30/06/2019 

(premio annuo lordo € 2.000,00); 

- polizza tutela giudiziaria: € 6.000,00 premio triennale lordo per il periodo 30/06/2016-30/06/2019 

(premio annuo lordo € 2.000,00); 

- polizza RCA/ARD: € 2.160,00 premio triennale lordo per il periodo 06/03/2017-06/03/2020 (premio 

annuo lordo € 720,00); 

verificato che le modifiche delle condizioni contrattuali, proposte dalla Società UnipolSai Assicurazioni 

Divisione Unipol, Agenzia Generale S.n.c. di Quaglia e Cesiri di Novara, sono accettabili in quanto non 

comportano variazioni sostanziali rispetto a quelle individuate e dettagliate da questa Autorità d’Ambito 

nella lettera di invito sopra menzionata;  

precisato che l’ammontare del premio triennale lordo complessivo, pari ad € 15.537,00, è impegnativo e 

invariabile per tutta la durata contrattuale, fatti salvi eventuali aggravamenti o diminuzioni del rischio 

assicurativo determinanti variazioni delle polizze e conseguentemente dell’ammontare dei premi stabiliti 

ed eventuali regolazioni dei premi effettuate sulla base dei dati consuntivi, riguardanti elementi variabili 

delle polizze, comunicati annualmente; 

valutato che l’offerta tecnico-economica presentata dalla Società UnipolSai Assicurazioni Divisione 

Unipol, Agenzia Generale S.n.c. di Quaglia e Cesiri di Novara, soddisfa le esigenze di questa Autorità 

d’Ambito e che pertanto risulta opportuno procedere con l’affidamento diretto alla medesima Società dei 

servizi di assicurazione di cui trattasi; 

preso atto che le entrate da Tariffa garantiscono la copertura finanziaria di suddetta spesa; 

vista la Legge n. 136/2010 e s.m.i., di cui all’art. 3 “La tracciabilità dei flussi finanziari” relativi ai lavori, 

ai servizi e alle forniture pubbliche; 

acquisito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il Codice Identificavo di Gara n. Z2116F628E, agli atti; 

acquisito altresì dall’I.N.A.I.L. il Documento Unico di Regolarità Contributiva, ns. prot. n. 624 del 

13/06/2016, agli atti; 
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visti il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. e il D.Lgs. n. 50/2016;      

 

DETERMINA 

 

1) di accettare l’offerta tecnico-economica presentata dalla Società UnipolSai Assicurazioni Divisione 

Unipol, Agenzia Generale S.n.c. di Quaglia e Cesiri (Via Nicola Sottile n. 20, 28100 Novara – 

P.IVA 01851430031), ns. prot. n. 610 del 09/06/2016, e conseguentemente di affidare direttamente 

alla medesima, per le motivazioni esposte in premessa, i servizi di assicurazione per rischi diversi di 

questa Autorità d’Ambito per il triennio 2016-2019, come di seguito meglio specificati: 

- polizza infortuni cumulativa - periodo 30/06/2016-30/06/2019 – premio annuale lordo: € 459,00 

– premio triennale lordo: € 1.377,00; 

- polizza RC patrimoniale - periodo 30/06/2016-30/06/2019 – premio annuale lordo: € 2.000,00 - 

premio triennale lordo: € 6.000,00; 

- polizza tutela giudiziaria - periodo 30/06/2016-30/06/2019 - premio annuale lordo: € 2.000,00 – 

premio triennale lordo: € 6.000,00 

- polizza RCA/ARD - periodo 06/03/2017-06/03/2020 – premio annuale lordo: € 720,00 - premio 

triennale lordo € 2.160,00 

per un importo annuale lordo complessivo pari ad € 5.179,00, corrispondente ad un importo 

triennale lordo complessivo pari ad € 15.537,00; 

2) di dare atto che l’ammontare del premio triennale lordo complessivo, pari ad € 15.537,00, è 

impegnativo e invariabile per tutta la durata contrattuale, fatti salvi eventuali aggravamenti o 

diminuzioni del rischio assicurativo determinanti variazioni delle polizze e conseguentemente 

dell’ammontare dei premi stabiliti ed eventuali regolazioni dei premi effettuate sulla base dei dati 

consuntivi, riguardanti elementi variabili delle polizze, comunicati annualmente; 

3) di procedere alla stipula dei contratti assicurativi riguardanti le polizze in argomento secondo le 

tempistiche sopra dettagliate;  

4) di liquidare e pagare, con successivi e appositi provvedimenti, i relativi premi assicurativi con 

cadenza annuale a partire dalla stipula di ciascun contratto; 

5) di trasmettere copia del presente atto all’UnipolSai Assicurazioni Divisione Unipol, Agenzia 

Generale S.n.c. di Quaglia e Cesiri di Novara;  

6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di questa Autorità d’Ambito nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

7) di dare infine atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata all’Ufficio dell’Autorità 

d’Ambito e all’Ufficio Giunta e Consiglio della Provincia di Novara.    

               

IL DIRETTORE 

DELL’AUTORITÀ D’AMBITO 

(f.to Paolo Cerruti) 


