UNIONE VAL D’ENZA
Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, Sant’Ilario d’Enza, San Polo d’Enza
Provincia di Reggio Emilia

Determinazione
del Ufficio Appalti - Ufficio Appalti
n° 96 del 30/07/2019
OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, SUDDIVISA IN
OTTO LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'UNIONE VAL
D'ENZA E DEGLI ENTI ADERENTI: INTEGRAZIONE DELL'EFFICACIA PER I LOTTI 1, 4 E
5

Il Responsabile
RICHIAMATI:
- l’atto Rep. n. 19 in data 11/02/2014, con cui è stata costituita l’Unione dei Comuni “Val
d’Enza” tra i comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio
Emilia, San Polo D’Enza e Sant’Ilario D’Enza;
- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 53 del 21/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato definitivamente approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 54 del 21/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
- l’art. 109 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che nei Comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva
l’applicazione dell’art. 97, comma 4, lett. d), possono essere attribuite ai responsabili dei servizi;
- il decreto del Presidente dell’Unione Val d’Enza n. 24 del 20/05/2019 di nomina del sottoscritto
quale responsabile del Servizio Ufficio Appalti
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 166 del 21/12/2018, ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2021 – assegnazione delle risorse ai responsabili dei Settori dell’Unione Val
d’Enza”, esecutiva ai sensi di legge, e successive variazioni;
RICORDATO CHE:
- con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 7 del 14/04/2015 è stata modificata la
convenzione per il conferimento all’Unione Val d’Enza della funzione relativa alla gestione
dell’affidamento di lavori, servizi, forniture ed alienazioni immobiliari da parte dei Comuni di
Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d’Enza e
Sant’Ilario d’Enza;
PREMESSO CHE:
- con le seguenti determinazioni a contrattare:
- n. 25 del 17/04/2019 a firma del dott. Iuri Menozzi, Responsabile del Settore Affari
Generali e Finanziari dell’Unione Val d’Enza (RE);
- n. 28 del 17/04/2019 a firma del dott. Iuri Menozzi, Responsabile del Servizio
Bilancio e Affari Finanziari del Comune di Bibbiano (RE);
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-

n. 77 del 17/04/2019 a firma dell’arch. Daniela De Angelis, Responsabile del Settore
“III – Assetto del Territorio, Ambiente e Patrimonio” del Comune di Campegine
(RE);
- n. 72 del 16/04/2019 a firma del rag. Mauro Rossi, Responsabile del Settore Affari
Generali – Economico Finanziario del Comune di Canossa (RE);
- n. 114 del 24/04/2019 a firma della dott.ssa Enrica Ugolotti, Responsabile del
Settore Affari Generali ed Istituzionali, del Comune di Cavriago (RE);
- n. 172 del 17/04/2019 a firma della dott.ssa Elisa Iaccheri, Responsabile del Settore
Affari Generali - Segreteria, del Comune di Montecchio Emilia (RE);
- n. 122 del 18/04/2019 a firma della dott.ssa Nadia Palmia, Responsabile del 2°
Settore “Programmazione e Gestione Risorse” del Comune di Sant’Ilario d’Enza
(RE);
- n. 105 del 17/04/2019 a firma del dott. Stefano Rosati Saturni, Responsabile del 1°
Servizio “Affari Generali ed Istituzionali” del Comune di San Polo d’Enza (RE);
- atto del direttore n. 93 del 17/04/2019 a firma del Responsabile dell’Area
Amministrativa dell’ASP Carlo Sartori di San Polo d’Enza (RE), dott. Cristian
Rotondella;
si è dato mandato all’Ufficio Appalti di esperire una procedura aperta, ex artt. 60, del D. Lgs.
50/2016 con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex
art. 95, commi 2 e 6, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi assicurativi e
contestualmente si sono approvati i capitolati speciali, i requisiti di ammissione e i criteri di
attribuzione dei punteggi;
- ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Codice, si è ritenuto opportuno, anche in un’ottica di
collaborazione istituzionale si ritiene opportuno esperire un’unica gara, suddividendo la
procedura in 8 lotti, uno per ogni tipologia di rischio da assicurare, al fine di razionalizzare le
procedure e di realizzare eventuali economie di scala suddividere la procedura in otto lotti;
- la durata delle coperture assicurative sarà dal 01/07/2019 al 31/12/2020, con possibilità di
proroga tecnica di mesi sei e quindi fino al 30/06/2021;
- il dettaglio dei lotti e dei relativi importi, riferiti a tutta la durata potenziale dell’affidamento,
risulta essere il seguente:
PREMI x durata appalto +
proroga tecnica max 6 mesi
UNIONE VAL D'ENZA
COMUNE BIBBIANO
COMUNE DI CAMPEGINE
COMUNE CANOSSA
COMUNE CAVRIAGO
COMUNE MONTECCHIO EMILIA
COMUNE SANT'ILARIO D'ENZA
COMUNE SAN POLO D'ENZA
ASP CARLO SARTORI
totale

lotto 1.RCA
CIG: 78731221CF
€
54.000,00
€
7.300,00
€
8.200,00
€
5.200,00
€
20.600,00
€
9.400,00
€
12.400,00
€
17.600,00
€
6.000,00
€
140.700,00

LOTTI OGGETTO DI AFFIDAMENTO
lotto 2.CVT
lotto 3.ALL RISKS lotto 4.INFORTUNI
lotto 5.RCTO
CIG: 7873132A0D CIG: 7873138EFF CIG: 7873143323 CIG: 7873149815

€
€
€

3.400,00 €
3.400,00
6.800,00 €

40.000,00 €
€
40.000,00 €

2.000,00 €
4.000,00
6.000,00 €

lotto 6.TUT. LEG lotto 7.RC PATRIM lotto 8.RCTO ASP
CIG: 7873153B61 CIG: 78731611FE CIG: 78731687C3
€
8.400,00

44.000,00 €
€
44.000,00 €

8.000,00 €
9.000,00 €
25.400,00 €

8.000,00
9.000,00 €
17.000,00 €

- l’importo complessivo della procedura risulta essere pari ad € 363.900,00, di cui oneri per la
sicurezza da interferenza pari a € 0,00;
- l’importo risulta essere superiore alle soglie di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), del D. Lgs.
50/2016, pertanto occorre procedere mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del citato
decreto;
- la procedura viene esperita in modalità telematica, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 40
del D. Lgs. 50/2016, per mezzo dell’utilizzo del portale SATER messo a disposizione dalla
Regione Emilia-Romagna;
DATO ATTO CHE:
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con determina n. 43 del 24/04/2019 a firma del sottoscritto in qualità di Responsabile
dell’Ufficio Appalti dell’Unione Val d’Enza si sono approvati il disciplinare di gara e gli
allegati relativi alla procedura in oggetto;
con determina del sottoscritto n. 69 del 10/06/2019, è stata nominata la commissione
giudicatrice per l’esame delle offerte pervenute;
con determina n. 74 del 12/06/2019 a firma del sottoscritto in qualità di Responsabile
dell’Ufficio Appalti dell’Unione Val d’Enza, a seguito delle valutazioni in merito ai requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali ad opera del seggio di gara, si è
provveduto a disporre le ammissioni e le esclusioni, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d. lgs.
50/2016;
con determina n. 83 del 27/06/2019 a firma del sottoscritto in qualità di Responsabile
dell’Ufficio Appalti dell’Unione Val d’Enza, è stato approvato il verbale n.3 redatto dalla
commissione giudicatrice ed è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata dalla
stessa commissione:
 Lotto 1_RCA CIG: 78731221CF: a favore di ASSICOOP EMILIA NORD S.R.L., con
sede in Strada Aurelio Saffi, 82/A – 43121 Parma (PR) C.F. e P.IVA: 02604470340. Offerta
presentata in nome e per conto di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., con sede in via
Stalingrado, 45 – 40128 Bologna (BO) C.F.: 00818570012 e P.IVA: 03740811207.
Punteggio complessivo di 95,00/100. Premio annuo lordo offerto a € 64.153,95, così
dettagliato:
A. Unione Comuni Val d’Enza. Premio annuo lordo pari a € 25.001,55;
B. Comune di Bibbiano. Premio annuo lordo pari a € 3.354,96;
C. Comune di Campegine. Premio annuo lordo pari a € 3.713,82;
D. Comune di Canossa. Premio annuo lordo pari a € 2.359,43;
E. Comune di Cavriago. Premio annuo lordo pari a € 9.235,24;
F. Comune di Montecchio Emilia. Premio annuo lordo pari a € 4.268,88;
G. Comune di Sant’Ilario d’Enza. Premio annuo lordo pari a € 5.619,61;
H. Comune di San Polo d’Enza. Premio annuo lordo pari a € 7.895,43;
I. ASP Carlo Sartori. Premio annuo lordo pari a € 2.705,03;


Lotto 2_CVT COMUNE DI SAN POLO D’ENZA E DELL’ASP CARLO SARTORI
CIG: 7873132A0D: a favore di BALCIA INSURANCE SE, con sede in via Valdemara, 63
– Riga (Lettonia) C.F.: 97654980586 e P.IVA: 40003159840. Punteggio complessivo pari a
100/100. Premio annuo lordo offerto pari a € 2.400,00, così dettagliato:
A. Comune di San Polo d’Enza: Premio annuo lordo pari a € 1.200,00;
B. ASP Carlo Sartori: Premio annuo lordo pari a € 1.200,00.



Lotto 3_ALL RISKS COMUNE DI SAN POLO D’ENZA: CIG: 7873138EFF: a favore
di BUCCHIONI’S STUDIO DI BUCCHIONI FRANCO E C. S.A.S., con sede in Via
Redipuglia, 15 – 19124 La Spezia (SP) C.F. e P.IVA: 01089210114. Offerta presentata in
nome e per conto di SACE BT S.P.A., con sede in P.zza Poli, 42 – 00187 Roma (RM) C.F.
e P.IVA: 08040071006. Punteggio complessivo pari a 95,00/100. Premio annuo lordo
offerto pari ad € 13.646,48.



Lotto 4_INFORTUNI COMUNE DI SAN POLO D’ENZA E DELL’ASP CARLO
SARTORI: CIG: 7873143323: a favore di AVIVA ITALIA S.P.A., con sede in Via
Angelo Scarsellini, 14 – 20161 Milano (MI) C.F.: 09197520159 e P.IVA: 10540250965.
Punteggio complessivo pari a 100/100. Premio annuo lordo offerto pari a € 2.040,00, così
dettagliato:
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A. Comune di San Polo d’Enza: Premio annuo lordo pari a € 690,00;
B. ASP Carlo Sartori: Premio annuo lordo pari a € 1.350,00.





Lotto 5_RCT/O SAN POLO D’ENZA: 7873149815: a favore di ASSICOOP EMILIA
NORD S.R.L., con sede in Strada Aurelio Saffi, 82/A – 43121 Parma (PR) C.F. e P.IVA:
02604470340. Offerta presentata in nome e per conto di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
S.P.A., con sede in via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna (BO) C.F.: 00818570012 e P.IVA:
03740811207. Punteggio complessivo di 90,00/100. Premio annuo lordo offerto a €
15.950,00.



Lotto 6_POLIZZA TUTELA LEGALE: 7873153B61: Deserto stante la mancanza di
offerte pervenute entro il termine prefissato.



Lotto 7_POLIZZA RC PATRIMONIALE: 78731611FE: Deserto stante la mancanza di
offerte pervenute entro il termine prefissato.



Lotto 8_ POLIZZA RCT/O ASP CARLO SARTORI: 78731687C3: Deserto stante la
mancanza di offerte pervenute entro il termine prefissato.

l’aggiudicazione disposta con l’atto indicato al punto precedente risultava efficace ai sensi
dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, per i lotti 2 e 3 in quanto le verifiche esperite sugli
aggiudicatari hanno dato esito positivo;

RILEVATO CHE:
 sono state esperite le verifiche sugli aggiudicatari dei i lotti 1, 4 e 5;
 le verifiche esperite sugli aggiudicatari dei lotti 1, 4 e 5 hanno dato esito positivo;
CONSIDERATO che:
- l’art. 4, comma 9, della Convenzione dell’Ufficio Appalti cita testualmente: “In particolare,
sarà compito del Responsabile del procedimento di gara provvedere a: […]
- redigere e sottoscrivere la determinazione di aggiudicazione […];
- l’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 recita che “La Stazione Appaltante, previa verifica della
proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”;
- l’art. 33, comma 1, del predetto D. Lgs. prevede che “La proposta di aggiudicazione è soggetta
ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della Stazione Appaltante…”;
CONSIDERATO INOLTRE che:
- l’art. 4, comma 9, della Convenzione dell’Ufficio Appalti cita testualmente: “In particolare,
sarà compito del Responsabile del procedimento di gara provvedere a: […]
curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi,
ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei
contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità
economico finanziaria e tecnico-organizzativa;
RITENUTO PERTANTO di aggiudicare in maniera definitiva efficace ai sensi dell’art. 32,
comma 7 del D. Lgs. 50/2016, anche i lotti 1, 4 e 5 in quanto le verifiche esperite sugli aggiudicatari
hanno dato esito positivo;
RILEVATO che:
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-

-

con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 sono stati
definiti gli indirizzi generali di pubblicazione dei bandi di gara degli avvisi di aggiudicazione,
come previsto dagli articoli 70, 71 e 98, del d. lgs. 50/2016;
essendo la procedura superiore alle soglie comunitarie è necessario procedere alla pubblicazione
dell’estratto dell’avviso di aggiudicazione nelle seguenti modalità:

Gazzetta Ufficiale Comunità Europea;

Piattaforma ANAC;

2 principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno 2 a maggiore
diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;

sito dell’Osservatorio Regionale dei contratti (SITAR) dell’Emilia Romagna,
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016;

sull’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Unione Val d’Enza
(www.unionevaldenza.it) e degli Enti che hanno partecipato alla procedura;
ad oggi non è ancora operativa la piattaforma ANAC, pertanto si applica l’art. 2, comma 6 del
predetto decreto, il quale prevede che gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana;
è necessario impegnare con il presente atto le risorse per il servizio di pubblicazione dell’esito
di gara;

DATO ATTO CHE:
si procederà in amministrazione diretta alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) e il servizio, se svolto in amministrazione diretta non
ha alcun costo;
ai fini della pubblicazione dell’estratto del bando in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana si è proceduto sempre in amministrazione diretta, senza avvalersi di ditte
specializzate ed intermediari, con la redazione e l’invio dell’estratto all’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato s.p.a., con sede legale in via Salaria, 691 – 00138 – Roma – P.IVA:
00880711007 – C.F. 00399810589;
il servizio di pubblicazione di avvisi e bandi on line nella Gazzetta Ufficiale,
reso dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., è gratuito e che le somme dovute
costituiscono il corrispettivo del mero acquisto spazi (secondo il numero di caratteri) nella
medesima Gazzetta Ufficiale e che il costo per l’acquisto dei suddetti spazi è regolato da
apposito tariffario pubblicato nel sito istituzionale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
approvato con Decreto del Ministero del Tesoro del 24/12/2003;
l’importo previsto per la pubblicazione, vista la lunghezza di n. 20 righe, è
pari ad € 438,85 comprensivi di IVA e di imposta di bollo di € 16,00;
DATO ATTO INOLTRE CHE:
per la pubblicazione sulle testate giornalistiche si è proceduto richiedendo
preventivi di spesa ai seguenti operatori specializzati nella pubblicazione di pubblicità legale:
A. Manzoni & C. s.p.a., con sede in Via Pansa, 55/I – 42121 Reggio Emilia,
C.F e P.IVA 04705810150;
Speed s.p.a., agenzia territoriale di Reggio Emilia, con sede in Vicolo Trivelli,
5 – 42121 Reggio Emilia, C.F. e P.IVA 00326930377;
sono pervenuti i seguenti preventivi di spesa tenuti agli atti:
A. Manzoni & C. s.p.a.: pubblicazione su Gazzetta di Reggio, La Repubblica
Nazionale e La Stampa Nazionale, per € 455,00 oltre ad iva 22%;
Speed s.p.a., pubblicazione su Il Resto del Carlino – Edizione Reggio Emilia,
per € 120,00 oltre ad iva 22%;
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-

-

i quotidiani a maggiore diffusione locale ovvero presenti nella provincia della
stazione appaltante sono sicuramente la Gazzetta di Reggio e Il Resto del Carlino – Edizione
Reggio Emilia;
A. Manzoni & C. s.p.a. e Speed s.p.a. e sono rispettivamente i concessionari
esclusivi delle testate sopra individuate; e pertanto sono sicuramente più convenienti di qualsiasi
intermediario;
le precedenti pubblicazioni affidate alle ditte individuate si sono svolte in maniera regolare,
senza ritardi e inoltre, ai sensi delle Linee Guida n. 4 approvate con delibera del Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 106 del 1 marzo 2018, è consentito derogare
all’applicazione del principio di rotazione con scelta sinteticamente motivata per importi
inferiori ad € 1.000,00;
si ritiene pertanto di procedere affidando:
alla ditta A. Manzoni & C. s.p.a. la pubblicazione su Gazzetta di Reggio, La
Repubblica Nazionale e La Stampa Nazionale, per € 455,00 oltre ad iva 22%, così
per complessivi € 555,10 CIG: Z772945F15;
- alla ditta Speed s.p.a., la pubblicazione su Il Resto del Carlino – Edizione Reggio
Emilia, per € 120,00 oltre ad iva 22%, così per complessivi € 146,40 - CIG
Z532945F2F;

RILEVATO CHE:
al momento in cui si scrive non risultano attive Convenzioni in Consip S.p.A.
e Intercent-ER aventi ad oggetto i servizi di pubblicazione legale;
- il comma 450 secondo periodo dell’art.1 della L. 296/2006, così come modificato da ultimo
dall’art. 1, comma 130, legge n. 145/2018, testualmente dispone:[…] Fermi restando gli
obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità
indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a 5.000 euro e
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione […]”;
- l’importo della pubblicazione sulle testate giornalistiche è inferiore a € 5.000,00 (iva esclusa) e
pertanto è possibile procedere senza ricorrere al mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 è possibile procedere mediante
affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000,00 iva esclusa;
PRESO ATTO CHE:
in base a quanto previsto dall’art. 5, comma 2 del d.m. Infrastrutture e
Trasporti 2 dicembre 2016 pubblicato nella G.U.R.I. n. 20 del 25 gennaio 2017 l’operatore
economico che risulterà aggiudicatario della presente gara dovrà rimborsare entro il termine di
sessanta giorni dall'aggiudicazione le spese sostenute dall’Amministrazione per la pubblicazione
dell’estratto del bando integrale e dell’avviso di post aggiudicazione;
RITENUTO PERTANTO NECESSARIO:
- impegnare la somma di € 438,85 (iva inclusa) a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato s.p.a., con sede legale in via Salaria, 691 – 00138 – Roma – P.IVA: 00880711007 – C.F.
00399810589, nella seguente maniera: per € 428,72 sul cap. 803/32 “Spese di pubblicità ed altre
spese di gara a rimborso” del bilancio pluriennale 2019/2021 – annualità 2019 e per € 10,13 sul
cap. 803/11 “Spese per contratti ed appalti dell’Unione” del bilancio pluriennale 2019/2021 –
annualità 2019 (quota parte relativa al lotto 6 dell’Unione Val d’Enza dichiarato deserto);
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- impegnare la somma di € 555,10 (iva inclusa) a favore di A. Manzoni & C. s.p.a., con sede in
Via Pansa, 55/I – 42121 Reggio Emilia, C.F e P.IVA 04705810150, nella seguente maniera: per
€ 542,29 sul cap. 803/32 “Spese di pubblicità ed altre spese di gara a rimborso” del bilancio
pluriennale 2019/2021 – annualità 2019 e per € 12,81 sul cap. 803/11 “Spese per contratti ed
appalti dell’Unione” del bilancio pluriennale 2019/2021 – annualità 2019 (quota parte relativa al
lotto 6 dell’Unione Val d’Enza dichiarato deserto);
- impegnare la somma di € 146,40 (iva inclusa) a favore di Speed s.p.a., agenzia territoriale di
Reggio Emilia, con sede in Vicolo Trivelli, 5 – 42121 Reggio Emilia, C.F. e P.IVA
00326930377, nella seguente maniera: per € 143,02 sul cap. 803/32 “Spese di pubblicità ed altre
spese di gara a rimborso” del bilancio pluriennale 2019/2021 – annualità 2019 e per € 3,38 sul
cap. 803/11 “Spese per contratti ed appalti dell’Unione” del bilancio pluriennale 2019/2021 –
annualità 2019 (quota parte relativa al lotto 6 dell’Unione Val d’Enza dichiarato deserto);
- accertare sul cap. 305/10 del bilancio pluriennale 2019/2021 – annualità 2019 la somma di €
1.114,03 (iva inclusa) che verrà a rendicontazione rimborsata in maniera proporzionale dagli
aggiudicatari dei singoli lotti, mentre in riferimento ai lotti deserti, la quota parte verrà
rimborsata dagli Enti committenti;
RITENUTO INOLTRE NECESSARIO, con riferimento alle spese impegnate per la
pubblicazione dell’estratto del bando di gara:
- di dare atto che l’accertamento n. 268/2019 per € 1.630,38, sarà ridotto di € 37,64 e di
impegnare la somma di € 37,64 sul capitolo 803/11 “Spese per contratti ed appalti dell’Unione”
del bilancio pluriennale 2019/2021 – annualità 2019 (quota parte relativa al lotto 6 dell’Unione
Val d’Enza dichiarato deserto);
RICHIAMATI:
- la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il DPR 28/12/2000 n° 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, e s.m.i.;
- il D.lgs. 18/04/2016 n° 50 – Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163” per le parti tutt'ora vigenti;
- le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni».
Approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del
26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007
dell’11 ottobre 2017;
- Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 106 del 1° marzo
2018;
DETERMINA
1. di aggiudicare in maniera definitiva ed efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs.
50/2016, anche i lotti 1, 4 e 5 della procedura aperta, suddivisa a lotti, per l’affidamento dei
servizi assicurativi dell’Unione Val d’Enza e degli Enti aderenti, in quanto le verifiche esperite
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sugli aggiudicatari hanno dato esito positivo, i quali erano stati aggiudicati in maniera
provvisoria con determina del sottoscritto n. 83 del 27/06/2019;
2. di ribadire che la procedura è stata aggiudicata nella seguente maniera:
-

Lotto 1_RCA CIG: 78731221CF: a favore di ASSICOOP EMILIA NORD S.R.L., con
sede in Strada Aurelio Saffi, 82/A – 43121 Parma (PR) C.F. e P.IVA: 02604470340. Offerta
presentata in nome e per conto di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., con sede in via
Stalingrado, 45 – 40128 Bologna (BO) C.F.: 00818570012 e P.IVA: 03740811207.
Punteggio complessivo di 95,00/100. Premio annuo lordo offerto a € 64.153,95, così
dettagliato:
A. Unione Comuni Val d’Enza. Premio annuo lordo pari a € 25.001,55;
B. Comune di Bibbiano. Premio annuo lordo pari a € 3.354,96;
C. Comune di Campegine. Premio annuo lordo pari a € 3.713,82;
D. Comune di Canossa. Premio annuo lordo pari a € 2.359,43;
E. Comune di Cavriago. Premio annuo lordo pari a € 9.235,24;
F. Comune di Montecchio Emilia. Premio annuo lordo pari a € 4.268,88;
G. Comune di Sant’Ilario d’Enza. Premio annuo lordo pari a € 5.619,61;
H. Comune di San Polo d’Enza. Premio annuo lordo pari a € 7.895,43;
I. ASP Carlo Sartori. Premio annuo lordo pari a € 2.705,03;



Lotto 2_CVT COMUNE DI SAN POLO D’ENZA E DELL’ASP CARLO SARTORI
CIG: 7873132A0D: a favore di BALCIA INSURANCE SE, con sede in via Valdemara, 63
– Riga (Lettonia) C.F.: 97654980586 e P.IVA: 40003159840. Punteggio complessivo pari a
100/100. Premio annuo lordo offerto pari a € 2.400,00, così dettagliato:
A. Comune di San Polo d’Enza: Premio annuo lordo pari a € 1.200,00;
B. ASP Carlo Sartori: Premio annuo lordo pari a € 1.200,00.



Lotto 3_ALL RISKS COMUNE DI SAN POLO D’ENZA: CIG: 7873138EFF: a favore
di BUCCHIONI’S STUDIO DI BUCCHIONI FRANCO E C. S.A.S., con sede in Via
Redipuglia, 15 – 19124 La Spezia (SP) C.F. e P.IVA: 01089210114. Offerta presentata in
nome e per conto di SACE BT S.P.A., con sede in P.zza Poli, 42 – 00187 Roma (RM) C.F.
e P.IVA: 08040071006. Punteggio complessivo pari a 95,00/100. Premio annuo lordo
offerto pari ad € 13.646,48.



Lotto 4_INFORTUNI COMUNE DI SAN POLO D’ENZA E DELL’ASP CARLO
SARTORI: CIG: 7873143323: a favore di AVIVA ITALIA S.P.A., con sede in Via
Angelo Scarsellini, 14 – 20161 Milano (MI) C.F.: 09197520159 e P.IVA: 10540250965.
Punteggio complessivo pari a 100/100. Premio annuo lordo offerto pari a € 2.040,00, così
dettagliato:
A. Comune di San Polo d’Enza: Premio annuo lordo pari a € 690,00;
B. ASP Carlo Sartori: Premio annuo lordo pari a € 1.350,00.



Lotto 5_RCT/O SAN POLO D’ENZA: 7873149815: a favore di ASSICOOP EMILIA
NORD S.R.L., con sede in Strada Aurelio Saffi, 82/A – 43121 Parma (PR) C.F. e P.IVA:
02604470340. Offerta presentata in nome e per conto di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
S.P.A., con sede in via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna (BO) C.F.: 00818570012 e P.IVA:
03740811207. Punteggio complessivo di 90,00/100. Premio annuo lordo offerto a €
15.950,00.
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3. di approvare l’avviso di avvenuta aggiudicazione e di procedere alla pubblicazione di un suo
estratto nelle seguenti modalità:
- Gazzetta Ufficiale Comunità Europea;
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- 2 principali quotidiani a diffusione nazionale (La Repubblica e La Stampa) e almeno
2 a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti (La Gazzetta di
Reggio, Il Resto del Carlino – Edizione Reggio Emilia);
- Sito dell’Osservatorio Regionale dei contratti (SITAR) dell’Emilia Romagna, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
- Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Unione Val d’Enza
(www.unionevaldenza.it) e degli Enti partecipanti alla procedura;
4. di comunicare l’avviso di avvenuta aggiudicazione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 76,
comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016;
5. di impegnare la somma di € 438,85 (iva inclusa) a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato s.p.a., con sede legale in via Salaria, 691 – 00138 – Roma – P.IVA: 00880711007 – C.F.
00399810589, nella seguente maniera: per € 428,72 sul cap. 803/32 “Spese di pubblicità ed altre
spese di gara a rimborso” del bilancio pluriennale 2019/2021 – annualità 2019 e per € 10,13 sul
cap. 803/11 “Spese per contratti ed appalti dell’Unione” del bilancio pluriennale 2019/2021 –
annualità 2019 (quota parte relativa al lotto 6 dell’Unione Val d’Enza dichiarato deserto);
6. di impegnare la somma di € 555,10 (iva inclusa) a favore di A. Manzoni & C. s.p.a., con sede in
Via Pansa, 55/I – 42121 Reggio Emilia, C.F e P.IVA 04705810150, nella seguente maniera: per
€ 542,29 sul cap. 803/32 “Spese di pubblicità ed altre spese di gara a rimborso” del bilancio
pluriennale 2019/2021 – annualità 2019 e per € 12,81 sul cap. 803/11 “Spese per contratti ed
appalti dell’Unione” del bilancio pluriennale 2019/2021 – annualità 2019 (quota parte relativa al
lotto 6 dell’Unione Val d’Enza dichiarato deserto);
7. di impegnare la somma di € 146,40 (iva inclusa) a favore di Speed s.p.a., agenzia territoriale di
Reggio Emilia, con sede in Vicolo Trivelli, 5 – 42121 Reggio Emilia, C.F. e P.IVA
00326930377, nella seguente maniera: per € 143,02 sul cap. 803/32 “Spese di pubblicità ed altre
spese di gara a rimborso” del bilancio pluriennale 2019/2021 – annualità 2019 e per € 3,38 sul
cap. 803/11 “Spese per contratti ed appalti dell’Unione” del bilancio pluriennale 2019/2021 –
annualità 2019 (quota parte relativa al lotto 6 dell’Unione Val d’Enza dichiarato deserto);
8. di ridurre l’accertamento n. 268/2019 di € 37,64 e di impegnare la somma di € 37,64 sul
capitolo 803/11 “Spese per contratti ed appalti dell’Unione” del bilancio pluriennale 2019/2021
– annualità 2019 (quota parte relativa al lotto 6 dell’Unione Val d’Enza dichiarato deserto);
9. di accertare la somma complessiva di € 2.706,77 (accertamento n. 268/2019 ridotto a € 1.592,74
per spese di pubblicità del bando di gara ed € 1.114,03 per spese di pubblicità estratto esito di
gara) del bilancio pluriennale 2019/2021 – annualità 2019;
10. di dare atto che la somma di cui al punto precedente, verrà rimborsata pro quota dagli
aggiudicatari dei singoli lotti e, per i lotti dichiarati deserti, la quota parte verrà rimborsata dagli
Enti committenti e nello specifico:
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-

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., con sede in via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna
(BO) C.F.: 00818570012 e P.IVA: 03740811207, aggiudicatario dei lotti 1 e 5
corrispondenti al 50,76% del totale, € 1.406,30;
BALCIA INSURANCE SE, con sede in via Valdemara, 63 – Riga (Lettonia) C.F.:
97654980586 e P.IVA: 40003159840, aggiudicatario del lotto 2 corrispondente all’1,87%
del totale, € 51,78;
SACE BT S.P.A., con sede in P.zza Poli, 42 – 00187 Roma (RM) C.F. e P.IVA:
08040071006, aggiudicatario del lotto 3 corrispondente al 10,99% del totale, € 304,56;
AVIVA ITALIA S.P.A., con sede in Via Angelo Scarsellini, 14 – 20161 Milano (MI) C.F.:
09197520159 e P.IVA: 10540250965, aggiudicatario del lotto 4 corrispondente all’1,65%
del totale, € 45,68;
COMUNE DI SAN POLO D’ENZA: in relazione ai Lotti 6 e 7, la somma di € 121,82;
ASP CARLO SARTORI: in relazione ai Lotti 6, 7 e 8, la somma di € 776,63;

11. di trasmettere la presente determinazione ai RUP elencati in premessa, affinché possano
procedere ad assumere gli atti conseguenti;
12. di pubblicare ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente
provvedimento sul profilo del committente (www.unionevaldenza.it);

Ufficio Appalti
Il Responsabile
CIULLA GIUSEPPE / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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