
COMUNITÀ MONTANA  ALTA UMBRIA
Gestione Commissariale ex L.R. n. 18 del 23.12.2011 – D.P.G.R. N. 3 del 14.01.2012

Comuni di: Citerna - Costacciaro - Fossato di Vico - Gualdo Tadino - Lisciano Niccone - Monte Santa Maria Tiberina
 Montone - Pietralunga – San Giustino - Scheggia e Pascelupo -  Sigillo - Umbertide – Valfabbrica

Via del Vignola, 4  UMBERTIDE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  DELL’AREA

RICORDATO  che ai sensi  del D.P.G.R. n.118  del 10/11/2008 integrato con D.P.G.R. n.142
dell’11/12/2008  e con  D.P.G.R. n. 151 del  19/12/2008 è stata costituita  in data  19/12/2008 la
Comunità Montana  Umbria Nord, che è subentrata, ai sensi dell’art. 23 comma 3 della L.R.
n.24/2007, nei rapporti attivi e passivi  della Comunità Montana  Alto Tevere Umbro e della
Comunità Montana  dell’Alto Chiascio, che sono state contestualmente soppresse;

RICORDATO che con delibera di Consiglio n. 2 del 21.01.2010 è stato approvato il nuovo Satuto
dell’Ente cambiando la denominazione in “Comunità Montana Alta Umbria”;

VISTA la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 18 recante: “Riforma del sistema amministrativo
regionale e delle autonomie locali  e istituzione  dell’Agenzia forestale regionale. Conseguenti
modifiche normative”;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale Umbria n. 3 del 14 gennaio 2012  “Legge
Regionale 23 dicembre 2011, n. 18, in particolare gli art.  63 e 64 relativi alla soppressione delle
Comunità Montane e nomina dei Commissari Liquidatori”;

VISTO il D.P.G.R. dell’Umbria n. 3 del 14.01.2012 di nomina del Commissario Liquidatore della
Comunità Montana Alta Umbria nella persona dell’Ing. Mauro Severini;

VISTO il D.P.G.R.  dell’Umbria n. 143 del 29.12.2017 di proroga del Commissario Liquidatore della
Comunità Montana Alta Umbria nella persona dell’Ing. Mauro Severini fino al 31 Dicembre 2017;

AREA AMMINISTRATIVA

Servizio Supporto agli Organi di Governo - Promozione e Innovazione

DETERMINAZIONE DEL  DIRIGENTE  RESPONSABILE  DELL’AREA

N. 223 del 27-03-2017

Oggetto: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA
ASSICURATIVA PER LE RESPONSABILITA' CIVILI VERSO TERZI E
DIPENDENTI (RCT/O)  APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA IMPRESA
ASSICURATIVA "AEG EUROPE LIMITED" - RAPPRESENTANZA
GENERALE PER L'ITALIA. CODICE CIG: 6966542C50.



CONSIDERATO che alle ore 24 del 31.03.2017 avrà scadenza la polizza attualmente in corso per la
Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti (RCT/O) e che non sono possibili
ulteriori proroghe alla Ditte/Ditte attualmente affidatarie;

DATO ATTO altresì che l’Ente per la presente procedura di selezione si avvale della consulenza della
ASSITECA SPA filiale di Roma, Viale Regina Margherita, 253 come capogruppo della Società di
Brokeraggio assicurativo al quale l’Ente si è affidato;

RITENUTO OPPORTUNO di procedere all’affidamento delle coperture assicurative verso il rischio
di responsabilità civile verso terzi e dipendenti per un periodo di un anno dal 01.04.2017 al 31.03.2018
più eventuale proroga semestrale, con un bando basato su Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2 let.b) D.Lgs n.50/2016;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 in particolare l’Art. 35 “Soglie di rilevanza comunitaria e metodo di calcolo
del valore stimato degli appalti”, in particolare il comma 14 lettera a) il quale specifica che per il
calcolo dei servizi assicurativi il valore del contratto va individuato nel premio da pagare e altre forme
di remunerazione;

VISTO che l’importo a base di gara del lotto unico in appalto, é stato preventivato, dal Broker, al netto
di tasse e accessori per €  88.000,00 per ciascuna annualità assicurativa e che l’importo che tiene conto
della eventuale proroga di 180 gg è pari a € 132.000,00 e che quindi l’importo a base di gara per
l’intero periodo (12 mesi + 180 gg) è pari ad € 132.000,00;

PRESO ATTO che l’importo dell’appalto di servizi per il lotto unico non supera quello previsto
dall’art.35 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, non rientrando quindi nel campo di applicazione della
normativa europea specificata nello stesso decreto;

DATO ATTO che è stato acquisito il codice CIG: 6966542C50 mediante il servizio SIMOG del
portale dell’ANAC;

CONSIDERATO  che é stato verificato in data 24.01.2016 ore 11:30 con consultazione sul sito
internet che la fornitura  di servizi assicurativi non è disponibile tramite la convenzione quadro
CONSIP o  MEPA;

VISTO il Capitolato Speciale per Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi e Dipendenti RCT/O
rimesso  dal Broker Assicurativo ASSITECA SPA e approvato con Delibera del Commissario
Liquidatore n. 5 del 19.01.2017;

RITENUTO di riservarsi di recedere dal contratto di cui alla presente determinazione o di rivederne le
condizioni economiche, ove vengano in essere i presupposti di cui all’art.1, comma 13 del D.L.
n.95/2012 convertito in L. n.135 del 7.08.2012;

DATO ATTO che i costi di cui al presente atto trovano copertura al Capitolo 390 Voce 120 del
Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017 – 2019;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo
n.267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
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CONSIDERATO inoltre che mediante Convenzione rep. 315 del 18/02/2016 questa Comunità
Montana ha aderito alla Centrale di Committenza (CUC) istituita presso il Comune di Città di Castello
ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. n.267/2000;

DATO ATTO che per quanto stabilito dalla Parte II° Titolo II° art. 37 e seguenti del D.Lgs. n.50/2016
nonché ai sensi della suddetta Convenzione rep.315/2016 le procedure di gara, saranno svolte dalla
Centrale di Committenza (CUC) istituita presso il Comune di Città di Castello quale Ente
capo-convenzione;

VISTA la determinazione Dirigenziale n. 174 del 15.03.2017 di nomina della commissione che dovrà
esaminare le offerte pervenute alla Centrale Unica di Committenza (CUC) del Comune di Città di
Castello

VISTA la nota del Comune di Città di Castello (Servizio Espropriazioni, Gare, CUC)  del 24.03.2017
pervenuta in data 27.03.2017 al prot. n. 3081 con la quale vengono trasmessi gli atti di gara, compreso
il verbale di gara (prima, seconda, terza e quarta seduta pubblica) del giorno 22.03.2017, con il quale si
propone di aggiudicare l’appalto a favore della impresa assicuratrice “AEG EUROPE LIMITED” -
Rappresentanza Generale per l’Italia, P.IVA 08037550962, con Sede a Milano Via della Chiusa n. 2,
collocatasi al 1° posto  della graduatoria finale;

RITENUTO di approvare il verbale di gara richiamato e nello specifico la graduatoria provvisoria
degli operatori economici offerenti ammessi, nonché la proposta di aggiudicazione, disposta dalla
CUC  a favore della ditta assicuratrice “AEG EUROPE LIMITED” - Rappresentanza Generale per
l’Italia, P.IVA 08037550962;

PRESO ATTO che come indicato nella nota del Comune di Città di Castello – Centrale unica di
Committenza (CUC) assunta al protocollo dell’Ente con il n. 3081 del 27.03.2017 è stato verificato il
Documento unico di regolarità Contributiva (DURC) della impresa aggiudicataria che è risultato
regolare e che  il termine dilatorio (Stand Still) di cui all’Art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
non si applica a a questa fattispecie contrattuale;

RITENUTO pertanto di poter provvedere all'aggiudicazione definitiva  in favore della della impresa
assicuratrice “AEG EUROPE LIMITED” - Rappresentanza Generale per l’Italia, P.IVA
08037550962, con Sede a Milano Via della Chiusa n. 2, collocatasi al 1° posto  della graduatoria finale
della gara di cui trattasi;

VISTI gli artt.32 e  33, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. ed ii.;

VISTO l’art.107, co.3, del D. Leg. vo n.267/2000;

DETERMINA

1) Di approvare, ai sensi dell’art.32, co.5 del D.Lgs.50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui al
verbale di gara del  22.03.2017, relativa all’affidamento delle coperture assicurative verso il rischio di
responsabilità civile verso terzi e dipendenti per un periodo di un anno dal 01.04.2017 al 31.03.2018
più eventuale proroga semestrale, disposta dalla CUC del Comune di Città di Castello  a favore della
impresa assicuratrice “AEG EUROPE LIMITED” - Rappresentanza Generale per l’Italia, P.IVA
08037550962, con Sede a Milano Via della Chiusa n. 2;

2) Di dare atto che l’impresa assicuratrice “AEG EUROPE LIMITED” - Rappresentanza Generale
per l’Italia ha formulato in sede di gara una offerta economica pari ad € 36.675,00 che rappresenta il
premio annuo per le coperture assicurative verso il rischio di responsabilità civile verso terzi e
dipendenti per un periodo di un anno dal 01.04.2017 al 31.03.2018 della Comunità Montana Alta
Umbria;
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3) Di dare atto che il premio assicurativo di € 36.675,00 trova copertura al Capitolo 390 Voce 120 del
Bilancio di Previsione 2017;

4) Di rendere pubblica, ai sensi di legge, la presente Determinazione Dirigenziale per 15 giorni
all’Albo pretorio on-line dell’Ente;

5) Di procedere alla comunicazione della presente provvedimento di aggiudicazione definitiva,
tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni dalla data del presente atto, ai soggetti previsti
dall’art.76, comma 5 del più volte richiamato D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ed ii.;

6) Di adempiere a tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa corrente;

7) Di informare che avverso il presente atto è ammesso  ricorso al  Tribunale Amministrativo
Regionale  dell’Umbria, con sede in Via Baglioni, n.3- Perugia  entro il termine di trenta giorni di cui
all’art. 120, comma 5, del D.lgs. n.104/2010;

8) Di ribadire che il Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art.5 della L.7.8.1990,
n°241 e ss.mm. ed ii. è la Dr.ssa Alessandra Baldicchi Funzionario responsabile della Centrale di
Committenza del Comune di Città di Castello mentre  il Responsabile Unico del Procedimento (RUP),
ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ed ii. è  il Dr. Emilio Bellucci Dirigente della
Comunità Montana Alta Umbria.

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Città di Castello, 27-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

 LUANA MAGENTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. EMILIO BELLUCCI

IL DIRIGENTE
Dott. EMILIO BELLUCCI
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