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AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PATRIMONIO, RCT/O E SPESE 

LEGALI AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 

*** 

-DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO- 

LOTTO I CIG DERIVATO 8388923641 
LOTTO II CIG DERIVATO ZA82DD74D9 

LOTTO III CIG DERIVATO Z762DD7519 

 

PREMESSO CHE: 

- Nonaginta srl è la società a responsabilità limitata uni-personale ad integrale partecipazione del 

Comune di Nonantola, a cui il Comune medesimo ha affidato la produzione di beni e servizi 

strumentali alle proprie attività; 

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 24.11.2014, immediatamente esecutiva, il 

Comune di Nonantola approvava il contratto di servizio fra il Comune medesimo e Nonaginta srl 

per la gestione di beni, servizi, funzioni ed attività per conto e/o a favore dell’Amministrazione 

Comunale; 

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 30/12/2019 “Bilancio preventivo anno 2020” 

il Comune di Nonantola approvava il bilancio previsionale di Nonaginta srl per l’anno 2020 e 

ribadiva l’affidamento in house alla società di attività e servizi tra i quali il servizio di 

manutenzione del patrimonio immobiliare comunale; 

CONSIDERATO CHE: 

- In data 31/05/2020 sono scadute le coperture assicurative per i rischi diversi delle Amministrazioni 

Comunali Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravarino, per l’Unione Comuni del Sorbara e per Nonaginta 

S.r.l., prorogate per svolgere una procedura di gara di durata pluriennale; 

- il Servizio Appalti è stato individuato dalla Nonaginta srl, quale soggetto che eroga i propri servizi in 

materia di appalti per lavori, forniture e servizi, in forza dell’Intesa fra Unione Comuni del Sorbara e la 

Società Nonaginta Srl, approvata con Deliberazione di Giunta n. 43 del 04/08/2010; 

- per la predisposizione degli atti di gara il Servizio Appalti si è avvalso della consulenza del broker 

assicurativo, Wills Italia SpA, con sede legale in Via Tortona n.23 Milano; servizio di brokeraggio  affidato 

in forza della determinazione n. 315 del 27.09.2017 dell’Unione del Sorbara; 

RICORDATO che con determinazione del Responsabile dell’Area Organizzazione e AA.GG. del Comune 

di Nonantola n. 371 del 23/12/2019 si è provveduto, tra l’altro: 

• alla proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per il periodo di 4 

mesi, dalle ore 24,00 del 31/12/2019 alle ore 24,00 del 30/04/2020, come previsto dalle attuali 

condizioni di polizza, per i rischi di Tutela Legale con la compagnia Itas Mutua – P.zza delle 

Donne Lavoratrici, 2 – 38123 Trento (TN) P.Iva 00100750221 agenzia affidataria della gestione 

del contratto Assicura di A. Salvo – vicolo Sant’Agnese, 8/A – 46100 Mantova (MN) P.Iva 

01324690203 per un importo pari a € 2.333,33, All Risks Patrimonio con la compagnia QBE 

Insurance Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia Largo Augusto 7 Milano PI CF 

05528330961 per un importo pari a € 7.632,18 e Rct/o con la compagnia con la compagnia QBE 
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Insurance Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia Largo Augusto 7 Milano PI CF 

05528330961 per un importo pari a € 13.062,33; 

• di procedere all’affidamento del servizio di copertura assicurativa per i rischi e Rct/o, All Risks 

Patrimonio e Tutela Legale dalle ore 24,00 del 30/04/2020- alle ore 24 del 30/04/2024, attraverso 

il sistema dell’accordo quadro suddiviso in lotti funzionali, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del 

D.Lgs. 50/2016 e smi, per un periodo di quattro anni, durata massima prevista per i settori 

ordinari, con facoltà per le singole Stazioni Appaltanti di rinnovare i singoli contratti attuativi alle 

medesime condizioni per una durata di anni 4 tramite procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del 

D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che le modalità di 

gara verranno definite nel dettaglio con successivo atto anche per quanto concerne la prenotazione 

delle somme del bilancio per il periodo ore 24 del 30/04/2020- ore 24 del 30/04/2024; 

• di dare altresì atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, è il 

Dott. Stefano Sola, Responsabile dell’Area Organizzazione ed Affari generali dell’Unione Comuni 

del Sorbara; 

RICORDATO che con determinazione del Responsabile del Servizio Appalti e Informatica n. 80 del 

05/03/2020 si è provveduto, tra l’altro: 

1) Di avviare una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 in modalità telematica, per 

l’affidamento delle coperture assicurativa All Risks Patrimonio, RCT/O, Spese legali, per il periodo dalle 

ore 24:00 del 30/04/2020 alle ore 24:00 del 30/04/2024, per l’Unione ed i comuni di Bastiglia, Bomporto, 

Nonantola, Ravarino e la Società Nonaginta Srl, così come da mandato pervenuto per le vie brevi; 

2) Di approvare i capitolati tecnici che fissano i requisiti e le modalità di esecuzione dei servizi, nonché il 

Bando e disciplinare di gara che stabiliscono le modalità ed i requisiti che l’operatore economico deve 

possedere per partecipazione alla presente procedura d’appalto, agli atti del servizio; 

3) Di disporre che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

4) Di porre a base d’asta la somma di Euro 904.800,00, tenuto conto che l’impegno verrà assunto dalle 

singole amministrazioni nella determina di aggiudicazione; 

5) Di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante 

la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che non 

si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi 

interferenziali; 

6) Di dare atto che l'Amministrazione procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante 

ricorso al metodo di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 qualora il numero delle offerte ammesse 

sia pari o superiore a 3. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante di valutare la congruità di ogni 

offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 del 

D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO CHE: 

- in data 17/03/2020 sono state avviate le procedure di gara sulla Piattaforma SATER, in forza di 

determinazione a contrarre a firma del Responsabile del Servizio Appalti e Informatica 

dell’Unione comuni del Sorbara sopra richiamate; 

- il bando di gara, il Capitolato Speciale d’appalto e il Disciplinare di gara con tutta la 

documentazione necessaria alla partecipazione, al fine di garantire la massima pubblicità e 

l’adempimento a quanto previsto dalle norme vigenti in materia, sono stati pubblicati: 

o sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea in data 17/03/2020, in seguito a 

comunicazione inviata in data 12/03/2020; 
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o sul sito internet dell’Unione comuni del Sorbara dal 17/03/2020; 

o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 23/03/2020; 

o su due quotidiani di tiratura nazionale e locale in data 25/03/2020; 

- entro il termine stabilito e cioè entro le ore 12,00 del giorno 11 maggio 2020 sono pervenuti n. 8 

(otto) plichi telematici così come da risultanze sulla Piattaforma telematica SATER, da parte 

delle ditte: 

RAGIONE SOCIALE 
LOTTI 

OFFERTI 
REGISTRO DI 

SISTEMA DATA RICEZIONE 

AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA 

GENERALE PER L'ITALIA 2,3 PI101319-20 09/04/2020 17:41:29 

XL INSURANCE COMPANY SE 1,2 PI104600-20 16/04/2020 11:47:20 

ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE 

PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI 

ASSICURAZIONI IN SIGLA ITAS MUTUA 3 PI105428-20 17/04/2020 11:39:15 

ASSICOOP MODENA & FERRARA S.P.A. 1,2,3 PI107718-20 20/04/2020 15:12:47 

GUGLIELMO REBUCCI S.A.S. 1,2 PI107870-20 20/04/2020 16:54:52 

GENERALI ITALIA S.P.A. 1,2 PI120924-20 07/05/2020 12:19:09 

Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale 

per l'Italia 1 PI121369-20 07/05/2020 17:57:24 

ASSI.MO DI MARIO BONATO & C. S.A.S. 2 PI122759-20 08/05/2020 17:11:32 

DATO ATTO CHE: 

- da quanto si evince dal Verbale di gara le offerte presentate per il “ Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3” 

venivano considerate congrue, convenienti ed idonee in relazione all’oggetto del contratto, e si 

provvedeva ad effettuare proposta di aggiudicazione alle seguenti ditte: 

OFFERTA ECONOMICA PREMIO ANNUO OFFERTO 

Lotto 1  

Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia € 264.390,00 

Lotto 2  

ASSICOOP MODENA & FERRARA S.P.A. € 279.511,28 

Lotto 3  

ITAS MUTUA € 88.087,80 

- Poiché, per tutti i Lotti, il punteggio relativo alle offerte è risultato superiore ai quattro quinti 

del punteggio sia nella parte tecnica che in quella economica, la Commissione dava atto che la 

circostanza concretizza la fattispecie prevista dall’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 smi, e 

pertanto la Commissione riteneva doveroso procedere nel merito al fine di verificare la 

congruità dell’offerta così come presentata; pertanto, in osservanza a quanto previsto all’art. 97 

comma 4 del medesimo Decreto Legislativo, si è ritenuto necessario chiedere alle ditte sopra 

menzionate di voler fornire ogni informazione utile a voler giustificare la congruità dell’offerta 

così come presentata, comunicazione inviata, tramite Piattaforma SATER, alle ditte in data 

26/05/2020; 

PRESO ATTO delle risposte delle ditte pervenute direttamente sulla Piattaforma SATER, queste venivano 

valutate congrue dal Responsabile del Procedimento così come si evince dal Verbale del 09/06/2020, agli 

atti del Servizio unico Appalti dell’Unione comuni del Sorbara; 

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO ADERIRE  all’accordo quadro, approvato con 

determinazione del Responsabile del Servizio Appalti e Informatica dell’Unione comuni del Sorbara, 

derivante dalla gara esperita dall’Unione stessa  per l’ affidamento della copertura assicurativa rischi 

diversi come segue: 
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LOTTO AGGIUDICATARIO PERIODO IMPORTO ANNUO 

1 - All risks 
patrimonio 

immobile e 

mobile 

Zurich Insurance Plc - 

Rappresentanza Generale 

per l'Italia 

 

PREMIO PER IL PERIODO DALLE ORE 24:00  31.05.20 

ALLE ORE 24:00 31.12.20 
€ 7.106,28 

PREMIO ANNUO PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2023 € 36.546,60 

PREMIO PER IL PERIODO DALLE ORE 24:00  31.12.2023 

 ALLE ORE 24:00 31.05.2024 

€ 5.075,92 

 

LOTTO AGGIUDICATARIO PERIODO IMPORTO 

2 - RCT/O 

responsabilità 

civile verso terzi 

 

ASSICOOP MODENA & 

FERRARA S.P.A. 

PREMIO PER IL PERIODO DALLE ORE 24:00  31.05.20 

ALLE ORE 24:00 31.12.20 

€ 2.619,00 

 

PREMIO ANNUO PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2023 

€ 13.470,00 

 

PREMIO PER IL PERIODO DALLE ORE 24:00  31.12.2023 

 ALLE ORE 24:00 31.05.2024 

€ 1.871,00 

 

LOTTO AGGIUDICATARIO PERIODO IMPORTO 

3 - 
Assicurazione 

delle spese legali 

e peritali  

ITAS MUTUA 

PREMIO PER IL PERIODO DALLE ORE 24:00  31.05.20 

ALLE ORE 24:00 31.12.20 

€ 1.924,40 

 

PREMIO ANNUO PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2023 

€ 9.896,91 

 

PREMIO PER IL PERIODO DALLE ORE 24:00  31.12.2023 

 ALLE ORE 24:00 31.05.2024 

€ 1.374,57 

 

RITENUTO NECESSARIO PROCEDERE alla stipula delle polizze sopra elencate e sulla base dei 

capitolati predisposti in conformità alle finalità dell’Amministrazione; 

Vista la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di 

normativa antimafia” con particolare riferimento all’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 

“sanzioni” e s.m.i.;  

DATO ATTO CHE: 

- al presente affidamento sono stati assegnati i seguenti codici CIG MASTER: 

LOTTO 1 C.I.G. 8237602C35 

LOTTO 2 C.I.G. 823760812C 

LOTTO 3 C.I.G. 82376156F1 
- Nonaginta acquisiva i CIG derivati per i lotti sopra indicati, che di seguito si riportano: 

LOTTO 1 C.I.G. 8388923641 
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LOTTO 2 C.I.G. ZA82DD74D9 

LOTTO 3 C.I.G. Z762DD7519 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del codice, la presente aggiudicazione diverrà efficace 

dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti che verranno effettuate dal Servizio Appalti dell’Unione 

comuni del Sorbara; 

DATO ATTO CHE l’Amministratore Unico ha preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio carico 

dell’obbligo di astensione e non si trova dunque in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 

7 del D.P.R. 62/2013; 

DECIDE 

Per le motivazioni espresse in premesse 

1. di aderire all’accordo quadro derivante dalla gara esperita dall’Unione del Sorbara  per il periodo 

alla ORE 24:00 del 31.05.20 alle ore 24:00 31.05.2024 per l’affidamento della copertura 

assicurativa All risks patrimonio immobile e mobile, RCT/O responsabilità civile verso terzi e 

Assicurazione delle spese legali e peritali; 

2. di aggiudicare il servizio di copertura assicurativa alle seguenti ditte per il periodo di seguito 

riportato, per i fattori di rischio richiamati e per gli importi determinati: 

LOTTO AGGIUDICATARIO PERIODO IMPORTO ANNUO 

1 - All risks 

patrimonio 
immobile e 

mobile 

Zurich Insurance Plc - 

Rappresentanza 

Generale per l'Italia 

 

PREMIO PER IL PERIODO                        DALLE ORE 24:00  31.05.20 

ALLE ORE 24:00 31.12.20 
€ 7.106,28 

PREMIO ANNUO PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2023 € 36.546,60 

PREMIO PER IL PERIODO                        DALLE ORE 24:00  31.12.2023 

 ALLE ORE 24:00 31.05.2024 

€ 5.075,92 

 

LOTTO AGGIUDICATARIO PERIODO IMPORTO 

2 - RCT/O 

responsabilità 

civile verso 
terzi 

 

ASSICOOP MODENA 

& FERRARA S.P.A. 

PREMIO PER IL PERIODO                        DALLE ORE 24:00  31.05.20 

ALLE ORE 24:00 31.12.20 

€ 2.619,00 

 

PREMIO ANNUO PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2023 

€ 13.470,00 

 

PREMIO PER IL PERIODO                        DALLE ORE 24:00  31.12.2023 

 ALLE ORE 24:00 31.05.2024 

€ 1.871,00 

 

LOTTO AGGIUDICATARIO PERIODO IMPORTO 

3 - 
Assicurazione 

delle spese 

legali e 

ITAS MUTUA 
PREMIO PER IL PERIODO                        DALLE ORE 24:00  31.05.20 

ALLE ORE 24:00 31.12.20 

€ 1.924,40 
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peritali  

PREMIO ANNUO PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2023 

€ 9.896,91 

 

PREMIO PER IL PERIODO                        DALLE ORE 24:00  31.12.2023 

 ALLE ORE 24:00 31.05.2024 

€ 1.374,57 

 

 

di impegnare la somma complessiva pari a 79.884,68 euro dalle ore 24:00 31.05.20 alle ore 24:00 del 

31.05.2024 come segue: 

relativamente al LOTTO I: 

- € 7.106,28 dalle ore 24:00 del 31.05.2020 alle ore 24:00 del 31.12.2020 per la copertura 

assicurativa All risks patrimonio immobile e mobile con la compagnia Zurich Insurance Plc – 

Rappresentanza generale per l’Italia, con sede legale in Milano via Benigno Crespi n. 23 c.a.p. 

20159  P.IVA 05380900968 

- € 12.182,20 dalle ore 24:00 del 31.12.2020 alle ore 24:00 del 31.12.2021 per la copertura 

assicurativa All risks patrimonio immobile e mobile con la compagnia Zurich Insurance Plc – 

Rappresentanza generale per l’Italia, con sede legale in Milano via Benigno Crespi n. 23 c.a.p. 

20159  P.IVA 05380900968; 

- € 12.182,20 dalle ore 24:00 del 31.12.2021 alle ore 24:00 del 31.12.2022 per la copertura 

assicurativa All risks patrimonio immobile e mobile con la compagnia Zurich Insurance Plc – 

Rappresentanza generale per l’Italia, con sede legale in Milano via Benigno Crespi n. 23 c.a.p. 

20159  P.IVA 05380900968 

- € 12.182,20 dalle ore 24:00 del 31.12.2022 alle ore 24:00 del 31.12.2023 per la copertura 

assicurativa All risks patrimonio immobile e mobile con la compagnia Zurich Insurance Plc – 

Rappresentanza generale per l’Italia, con sede legale in Milano via Benigno Crespi n. 23 c.a.p. 

20159  P.IVA 05380900968 

- € 5.075,92 dalle ore 24:00 del 31.12.2023 alle ore 24:00 del 31.05.2024 per la copertura 

assicurativa All risks patrimonio immobile e mobile con la compagnia Zurich Insurance Plc – 

Rappresentanza generale per l’Italia, con sede legale in Milano via Benigno Crespi n. 23 c.a.p. 

20159  P.IVA 05380900968 

relativamente al LOTTO II: 

- € 2.619,00 dalle ore 24:00 del 31.05.2020 alle ore 24:00 del 31.12.2020 per la copertura 

assicurativa RCT/O responsabilità civile verso terzi con la compagnia ASSICOOP MODENA & 

FERRARA S.P.A. PI CF 05528330961; 
- € 4.490,00 dalle ore 24:00 del 31.12.2020 alle ore 24:00 del 31.12.2021 per la copertura 

assicurativa RCT/O responsabilità civile verso terzi con la compagnia ASSICOOP MODENA & 

FERRARA S.P.A. PI CF 05528330961; 

- € 4.490,00 dalle ore 24:00 del 31.12.2021 alle ore 24:00 del 31.12.2022 per la copertura 

assicurativa RCT/O responsabilità civile verso terzi con la compagnia ASSICOOP MODENA & 

FERRARA S.P.A. PI CF 05528330961; 

- € 4.490,00 dalle ore 24:00 del 31.12.2022 alle ore 24:00 del 31.12.2023 per la copertura 

assicurativa RCT/O responsabilità civile verso terzi con la compagnia ASSICOOP MODENA & 

FERRARA S.P.A. PI CF 05528330961; 

- € 4.490,00 dalle ore 24:00 del 31.12.2023 alle ore 24:00 del 31.05.2024 per la copertura 

assicurativa RCT/O responsabilità civile verso terzi con la compagnia ASSICOOP MODENA & 

FERRARA S.P.A. PI CF 05528330961 

relativamente al LOTTO III: 
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- € 1.924,40 dalle ore 24:00 del 31.05.2020 alle ore 24:00 del 31.12.2020 per la copertura 

assicurativa spese legali e peritali con la compagnia ITAS MUTUA sede legale in: Trento (TN) – 

Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2 PI 02525520223; 

- € 3.298,97 dalle ore 24:00 del 31.12.2020 alle ore 24:00 del 31.12.2021 per la copertura 

assicurativa spese legali e peritali con la compagnia ITAS MUTUA sede legale in: Trento (TN) – 

Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2 PI 02525520223; 

- € 3.298,97 dalle ore 24:00 del 31.12.2021 alle ore 24:00 del 31.12.2022 per la copertura 

assicurativa spese legali e peritali con la compagnia ITAS MUTUA sede legale in: Trento (TN) – 

Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2 PI 02525520223; 

- € 3.298,97 dalle ore 24:00 del 31.12.2022 alle ore 24:00 del 31.12.2023 per la copertura 

assicurativa spese legali e peritali con la compagnia ITAS MUTUA sede legale in: Trento (TN) – 

Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2 PI 02525520223; 

- € 1.374,57 dalle ore 24:00 del 31.12.2022 alle ore 24:00 del 31.12.2023 per la copertura 

assicurativa spese legali e peritali con la compagnia ITAS MUTUA sede legale in: Trento (TN) – 

Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2 PI 02525520223; 

- di dare atto che come previsto dalle condizioni di polizza l'ente pagherà i premi o le rate di premio 

alle compagnie, per il tramite del broker Willis Italia Via Tortona 33 Milano PI 03902220486. 

 

Nonantola 30/07/2020 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

 

Originale firmato digitalmente secondo le normative vigenti (DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 

 

 


