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 - DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO -  
AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA SSICURATIVA ALL RISCK PERIODO 15/07/2021 - 31/05/2024. 

 
°°° 

RICHIAMATI i seguenti atti:  
- la Delibera del Consiglio comunale n. 24 del 16/03/2006, con la quale il Comune di Nonantola ha deciso 

di costituire la società a responsabilità limitata unipersonale denominata “Nonaginta S.r.l.”; 
- l’atto costitutivo della Società, iscritta al Registro delle Imprese di Modena n. 03069300360, P.I. e C.F. n. 

03069300360, REA n. 355325 in data 06/06/2006; 
- lo Statuto di Nonaginta S.r.l. registrato a Modena (MO) in data 12/05/2017 n. 6801 – serie 1T; 
- la Delibera di Giunta comunale n. 215 del 24/11/2014 con la quale il Comune di Nonantola ha approvato 

il contratto di servizio con Nonaginta S.r.l. per prestazioni di servizi aziendali, tecnici e amministrativi 
strumentali all’organizzazione e al funzionamento dell’Ente; 

- la Delibera del Consiglio comunale n° 24 del 11/03/2021, con la quale il Comune di Nonantola ha 
approvato il “Bilancio preventivo anno 2021 di Nonaginta S.r.l.” e confermato l’affidamento in house a 
Nonaginta S.r.l. di servizi e attività, quali la manutenzione e valorizzazione delle dotazioni patrimoniali, 
delle aree verdi, delle infrastrutture e degli immobili comunali (scuole, reti ed impianti tecnologici, strade, 
ecc.), oltre alla gestione dei contratti relativi al servizio energia (esercizio e manutenzione degli impianti 
termici/elettrici) e riqualificazione tecnologica illuminazione pubblica e impianti semaforici; 

- l’Intesa fra Unione Comuni del Sorbara e Nonaginta S.r.l. – approvata con Delibera di Giunta n. 43 del 
04/08/2010 –in forza della quale Nonaginta ha individuato il Servizio Appalti quale soggetto che eroga i 
servizi in materia di appalti per lavori, forniture e servizi; 

- la Determina n. 315 del 27/09/2017 con la quale l’Unione del Sorbara affida il servizio di brokeraggio 
assicurativo, assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e collaborazione per 
la loro gestione ed esecuzione alla Willis Italia S.p.A., con sede in via Tortona n. 23, Milano; 

- la Decisione dell’amministratore unico di Nonanginta S.r.l. del 30/07/2020 con la quale è stato deciso di 
“aderire all’accordo quadro derivante dalla gara esperita dall’Unione del Sorbara per il periodo 
31/05/2020-31/05/2024 per l’affidamento della copertura assicurativa all risks patrimonio immobile e 
mobile; 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, per il periodo decorrente dalle ore 
24:00 del 31/05/2020 alle ore 24:00 del 30/05/2024 come segue: 
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. 

CONSIDERATO che: 
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- a seguito dell’evento alluvionale che ha colpito il territorio di Nonantola, l’assicuratore Zurich Insurance 
Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, che garantisce attualmente il patrimonio immobile e mobile  
ha formalizzato il recesso dal contratto con effetto 15\07\2021. 

- il Servizio Appalti dell’Unione del Sorbara ha, pertanto ritenuto opportuno incaricare la Willis Italia di 
verificare la disponibilità dell’assicuratore risultato secondo in graduatoria nella gara per l’aggiudicazione 
della polizza a garanzia del patrimonio immobiliare e mobiliare espletata lo scorso 2020 - Agenzia Reale 
Mutua – Guglielmo Rebucci s.a.s. - P. IVA 03776440368 - con sede in Via Sabbatini, 13 – 41124 
MODENA - a confermare la propria offerta; 

- a seguito della verifica effettuata dal broker Willis Italia la Reale Mutua ha confermato la propria 
disponibilità di assicurare Nonaginta S.r.l., alle condizioni tutte dell’offerta formalizzata lo scorso 2020, 
ma con esclusione della garanzia alluvioni e allagamenti; 

- la polizza vigente, procurata con la gara espletata nel 2020, deve ritenersi particolarmente estesa e 
capiente per quanto riguarda le somme assicurate e le garanzie prestate (Zurich aveva incrementato in 
sede di gara - varianti migliorative - le somme già elevate previste dal capitolato tecnico portandole a 8 
Milioni per sinistro e per anno, per le alluvioni, e 1 Milione per gli allagamenti). 

- è molto improbabile che sul mercato assicurativo, in questa fase, e dopo gli eventi alluvionali occorsi in 
questi ultimi anni sul territorio (Secchia e Panaro) si riesca a reperire la disponibilità a garantire somme 
molto elevate per le garanzie alluvioni e allagamenti; 

- è comunque possibile negoziare con l'Agenzia Reale Mutua – Guglielmo Rebucci Sas di Modena un 
miglioramento della proposta, e ottenere la disponibilità a garantire comunque qualche somma 
circoscritta per le garanzie suddette, previo impegno a stipulare il contratto qualora raggiunto l’obbiettivo.  

PRESO ATTO che: 
- il Responsabile dell'Area Affari Generali ha provveduto a dare mandato al broker assicurativo Willis Italia 

S.p.A. di esperire una ulteriore e ultimativa negoziazione con Reale Mutua, ed in caso non fosse 
possibile ottenere una offerta soddisfacente,di avviare in tempi strettissimi una procedura di gara per il 
reperimento di una soluzione assicurativa esaustiva, o comunque la migliore copertura assicurativa 
ottenibile sul mercato assicurativo. 

- dalla contrattazione effettuata dal brokers Willis Italia Spa risulta che la compagnia Reale Mutua si è 
resa disponibile ad garantire la copertura assicurativa di Nonaginta S.r.l. alle seguenti condizioni: 

 

OFFERTA AGENZIA REALE 
MUTUA 1 – MODENA 

OFFERTA AGENZIA REALE 
MUTUA 2 – MODENA 

OFFERTA AGENZIA REALE 
MUTUA 3 – MODENA 

Premio annuo: 
Euro 15.056,55 

Premio annuo: 
Euro 15.912,16 

Premio annuo: 
Euro 19.030,95 

Alluvioni somma assicurata: 
Euro 500.000,00 

Alluvioni somma assicurata: 
Euro 550.000,00 

Alluvioni somma assicurata: 
Euro 750.000,00 

 
- l’evento catastrofale alluvionale occorso nel 2020 nel territorio di Nonantola incide sulle valutazioni dell' 

l'Agenzia Reale Mutua – Guglielmo Rebucci s.a.s. - P. IVA 03776440368 - Via Sabbatini, 13 – 41124 
MODENA, e in quelle del mercato assicurativo in generale; 

- da una verifica effettuata con l'amministrazione si è deciso di procedere all'affidamento dellla Polizza All 
Risk all'Agenzia Reale Mutua - P. IVA 03776440368 – Guglielmo Rebucci s.a.s. Via Sabbatini, 13 – 
41124 MODENA alle condizioni dell'offerta numero uno che prevede un premio annuo pari a Euro 
15.056,55 con una somma assicurata per l'alluvione pari a Euro 500,000,00 per sinistro e per ciascun 
anno; 

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere, in considerazione della rinuncia dell'aggiudicazione definitiva 
della Zurich Insurance Plc – Rappresentanza Generale per l'Italia all'aggiudicazione della copertura All Risk 
per Nonaginta alla Compagnia Reale Mutua con premio annuo pari a Euro 15.056,55 con una somma 
assicurata per l'alluvione pari a € 500.000,00 per sinistro e per ciascun anno;  
DATO ATTO che al presente affidamento è stato assegnato il codice CIG 8360097A4; 
VERIFICATO che: 
- ai sensi dell'art. 80, comma 4 del D. lgs 50/2016 e s.m.i., il DURC - Documento Unico di Regolarità 

contributiva, risulta regolare come da certificazione agli atti presso servizio; 
- si è provveduto al controllo del casellario informatico ANAC; 
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RITENUTA la correttezza della presente procedura, la regolarità contabile e la copertura finanziaria, per le 
motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, l’Amministratore Unico  

DECIDE 
- di prendere atto della comunicazione di rinuncia da parte della ditta Zurich Insurance Plc – 

Rappresentanza Generale per l'Italia per la copertura assicurativa All Risk di Nonaginta S.r.l.; 
- di prendere atto che con determina dell’Unione Comuni del Sorbara numero 267 del 30/06/2020 

“Affidamento copertura assicurativa All Risks Patrimonio, RCT/O spese legali ai sensi dell’articolo 60 del 
D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da 
aggiudicarsi in via telematica. Aggiudicazione accordo quadro” sono stati approvati i verbali di gara dai 
quali risulta essere seconda classificata relativamente al lotto 1 l'Agenzia Reale Mutua – Guglielmo 
Rebucci s.a.s. - P. IVA 03776440368 - Via Sabbatini, 13 – 41124 MODENA; 

- di prendere atto che l'Agenzia Reale Mutua – Guglielmo Rebucci s.a.s. - P. IVA 03776440368 - Via 
Sabbatini, 13 – 41124 MODENA, che si è resa disponibile tramite il broker assicurativo Willis Italia Spa 
di garantire la copertura assicurativa di Nonaginta S.r.l.; 

- di affidare la copertura assicurativa All Risk di Nonaginta S.r.l. all'Agenzia Reale Mutua – Guglielmo 
Rebucci s.a.s. - P. IVA 03776440368 - Via Sabbatini, 13 – 41124 MODENA per il periodo ore 24:00 del 
15/07/2021 – ore 24:00 del 31/05/2024 per un totale complessivo di Euro 43.287,57 così suddiviso: 

 dal 15/07/2021 al 31/12/2021: Euro 6.900,91 

 anno 2022: Euro 15.056,55 

 anno 2023: Euro 15.056,55 

 dal 01/01/2024 al 31/05/2024: 6.273,56 
- di procedere alla rettifica e all'impegno della somma complessiva di Euro 43.287,57 a favore 

dell'Agenzia Reale Mutua – Guglielmo Rebucci s.a.s. - P. IVA 03776440368 - Via Sabbatini, 13 – 41124 
MODENA; 

- di dare atto che il contratto sarà sottoscritto mediante scrittura privata, con la sottoscrizione della polizza 
assicurativa; 

- di dare atto che come previsto dalle condizioni di polizza Nonaginta S.r.l. pagherà i premi o le rate di 
premio alle compagnie, per il tramite del broker Willis Italia - PI 03902220486 - Via Tortona 33 Milano; 

Nonantola, 02/07/2021 
Nonaginta S.r.l., 
l’Amministratore Unico 
Dott. Carlo Bellini 
Originale firmato digitalmente 


