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 Progetto Centrale Unica Appalti

Classificazione: D 07 - 20220000027

Arezzo, il 20/09/2022

Provvedimento n.  2407

OGGETTO  : COPERTURA  ASSICURATIVA  DELLA  RESPONSABILITA' 
CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI 
A  MOTORE  (RCA)  E  ALTRI  RISCHI  DIVERSI  (ARD)  CIG 
91636757D4.  ESECUZIONE  DEL  CONTRATTO  IN  VIA 
D'URGENZA AI  SENSI  E  PER GLI  EFFETTI  DELL'ART.  32, 
COMMA 8 DEL D-LGS 50/2016 E SMI

Il Direttore

Richiamato il provvedimento n. 2267    del 06.09.2022  con  il quale, a seguito dell'espletamento di una 
procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione mediante 
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indetta con provvedimento n. 843 del 31.03.2022 , 
venivano  aggiudicati i seguenti  servizi di copertura assicurativa :

 LOTTO 1: ASSICURAZIONE ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE – CIG 91636367A5
 LOTTO 2: ASSICURAZIONE INFORTUNI- CIG 9163651407;
 LOTTO 3: ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI 

VEICOLI A MOTORE (RCA) E ALTRI RISCHI DIVERSI (ARD) – CIG 91636757D4
 LOTTO 4: ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE –CIG 91637169A9

 
Dato atto che:

-   con  il  sopracitato  provvedimento  è  stato  aggiudicato  il  servizio  di  copertura  assicurativa  della  
responsabilità  civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) e altri rischi diversi (ARD) 
alla  compagnia  Allianz  S.p.A.  Con  sede  legale   in  Via  Ugo  Irneri,  n.  1  –Trieste,  tramite  l’Agenzia  
Nocentini Assicurazioni Srl per un premio lordo complessivo, per l'intera durata del servizio pari a 36 
mesi a far data dallla mezzanotte del 30.09.2022 fino alla mezzanotte del 30.09.2025 ,  di €  € 166.214,25 
oltre l'eventuale proroga tecnica prevista dagli atti gara della durata di mesi 6 per un un importo di € 
27.702,37 e quindi per un importo complessivo di € 193.916,62;

-   l'efficacia  della  suddetta  aggiudicazione  rimaneva,  comunque,  subordinata  e  condizionata  all'esito  
positivo dei controlli relativi ai requisiti di ordine generale e di quelli tecnico professionale ed economico  
dichiarati  in  sede  di  gara  dall'affidatario,nonché  del  rilascio  dll'informativa  antimafia  da  parte  della 
competente Prefettura;

Considerato che a seguito di quanto stabilito nel suddetto provvedimento la stazione appaltante avviava i 
suddetti controlli  il cui iter non è , allo stato,  ancora completato;
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Vista la necessità di procedere con urgenza ad attivare la suddetta polizza,  entro il termine stabilito della  
mezzanotte del 30.09.2022 , al fine di non lasciare l'Ente sprovvisto delle idonee coperture i assicurative ; 

Richiamato  Richiamato  in  proposito  l'art.  8,  comma  1  lett.  a)  del  d.l.  n.  76/2020  convertito  con  
modificazioni nella legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. secondo cui per le procedure disciplinate dal d.lgs. n. 
50/2016, fino alla data del 30.06.2023 è sempre autorizzata, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione 
del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016,  
nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei  
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Richiamato altresì l'art. 92 comma 3  del D.lgs 159/2011 il quale dispone , in caso di urgenza, che le  
stazioni appaltanti possono procedere, sotto condizione risolutiva, all'attivazione del servizio;

VISTO il codice AUSA accordato alla Stazione Appaltante n. 0000157791;

Ritenuta  la propria competenza in materia, ai  sensi dell’art.  107 del T.U. 267/2000, dello Statuto del  
Comune di Arezzo e del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, nonché del Decreto 
Sindacale n. 112 del  15.10.2021;

Vista la necessità di procedere con urgenza 

DETERMINA

Di prendere atto, confermando tutto quanto indicato in narrativa in relazione al provvedimento n. 2267 
del  06.09.2022  con  il  quale  è  stata  disposta  l'aggiudicazione  dei   servizi  assicurativi  specificati  in  
premessa   tra  i  quali  qiuello  della  copertura  assicurativa   della  responsabilita'  civile  derivante  dalla 
circolazione dei veicoli a motore (RCA) e altri rischi diversi (ARD) in favore di Allianz S.p.A. corrente in  
Largo  Ugo  Irneri,  n.  1  –Trieste,  tramite  l’Agenzia  Nocentini  Assicurazioni  Srl  per  un  premio  lordo 
complessivo pari ad € 166.214,25 oltre l'eventuale proroga tecnica, prevista dagli atti gara della durata di  
mesi 6 per un un importo di € 27.702,37 e quindi pre un importo complessivo di € 193.916,62;

Di rendere operante la predetta aggiudicazione, vista l'imprescindibile necessità di dotare il Comune di 
Arezzo di idonee coperture assicurative relative ai rami oggetto della presente procedura di gara a partire 
dalla mezzanotte del 30.09.2022 , in virtù di quanto previsto dall'art. 92, comma 3 del D.lgs. 159/2011 il  
quale prevede che, nei casi di urgenza, immediatamente, gli Enti Pubblici in qualità di Stazioni appaltanti,  
procedono anche in assenza dell'informazione antimafia;

Di avviare, conseguentemente, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 
8, comma 1 lett. a) del d.l. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.

Di sottoporre, comunque, l'aggiudicazione medesima a condizione risolutiva nell'ipotesi in cui l'esito dei 
controlli ancora in fase di accertamento  non sortisse esito positivo;

Di procedere alla riduzione delle prenotazioni di impegno assunte con provvefdimento n. 843 
del 31.03.2022 e la conseguente assunzione degli impegni giuricamente pefezionati come da 
movimenti contabili allegati ed assunti con il presente atto e come di seguito indicato.

Anno 2022  esigibilità nell'esercizio finanziario 2022

Diminuzione  prenotazione impegno 1937 al capitolo 9050  di € 13,851,20
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Assunzione  degli  impegni  di  spesa  come  da  movimenti  contabili  allegati  ed  assunti  con  il 
presente atto:

cap. 19350 € 3.877,48
cap. 11223 € 8.310,72
cap. 25423 € 1663,00

Anno 2023 ( esigibilità nell'esercizio finanziario 2023)

Diminuzione  prenotazione impegno 237 al capitolo 9050  di € 55.404,75

Assunzione  degli  impegni  di  spesa  come  da  movimenti  contabili  allegati  ed  assunti  con  il 
presente atto:

cap. 19350 € 15.330,33
cap. 11223 €  33.425,85
cap. 25423 €    6.648,57

 
Anno 2024 ( esigibilità nell'esercizio finanziario 2024)
Diminuzione  prenotazione impegno 111 al capitolo 9050  di € 55.404,75

Assunzione  degli  impegni  di  spesa  come  da  movimenti  contabili  allegati  ed  assunti  con  il 
presente atto:

cap. 19350 € 15.330,33
cap. 11223 €  33.425,85
cap. 25423 €    6.648,57

Anno 2025 ( esigibilità nell'esercizio finanziario 2025)
Diminuzione  prenotazione impegno 55 al capitolo 9050  di € 41.553,55

Assunzione  degli  impegni  di  spesa  come  da  movimenti  contabili  allegati  ed  assunti  con  il 
presente atto:

cap. 19350 €  11.635,00
cap. 11223 €    24.932,13
cap. 25423 €     4.986,42

Anno 2025 (esigibilità nell'esercizio finanziario 2025) proroga tecnica di sei mesi   
Diminuzione  prenotazione impegno  57 al capitolo 9050  di € 27.702,37

Assunzione  degli  impegni  di  spesa  come  da  movimenti  contabili  allegati  ed  assunti  con  il 
presente atto:
  
cap. 19350 €  7.756,67
cap. 11223 € 16.621,43
cap. 25423 €   3.324,27

Di dare atto che :
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– con la compagnia Allianz spa,  aggiudicataria  della copertura assicurativa in oggetto,  secondo  
quanto previsto dagli atti di gara sarà stipulata, all'esito positivo dei controlli e previa acquisizione della  
la  polizza  assicurativa  che  sostituisce  a  tutti  gli  effetti  la  stipula  del  contratto.  Tale  polizza  dovrà 
prevedere , tramite apposizione di una specifica appendice,  che l'aggiudicatario non si avvale dell'attività 
lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con 
la S.A. esercitando poteri autoritativi  o negoziali  nei  propri confronti  (  art.  53 comma 16-ter d. lgs.  
165/2001 ) ;

– la   polizza   sarà  sottoscritta  all'esito  positivo  dei  controlli  e  previa  acquisizione  della 
documentazione necessaria a norma di legge

- all'affidatario del servizio  verrà disposta la comunicazione dell'indirizzo url del sito del Comune ove è 
pubblicato e reperibile il “ Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ” 
approvato con deliberazione della G.C. n. 670 del  31.12.2013,  ai  sensi e per gli  effetti  del D.P.R. n.  
62/2013 contenete i principi e gli obblighi, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto 
contrattuale con l'affidatario del servizio, così come stabilito dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. medesimo ;

Si  dà  atto  che  un  esemplare  del  presente  provvedimento,  corredato  del  visto  regolarità  contabile  
attestante la copertura finanziaria,  è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, previa  
pubblicazione all'Albo Pretorio.

Direttore del Progetto Centrale Uniica Appalti 

Avv. Francesco Dell'Anna

Ai sensi dell’art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al  
TAR della Toscana secondo quanto previsto dall’art.120 del DLgs 104/2010, successivamente modificato  
dall’art. 204 del Dlgs 50/2016 e s.m.i..

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Diminuzione 2022 9050 13.851,20 2022/1937
Diminuzione 2022 9050 55.404,75 2023/237
Diminuzione 2022 9050 55.404,75 2024/111
Diminuzione 2022 9050 41.553,55 2025/55
Diminuzione 2022 9050 27.702,37 2025/57

Impegno 2022 19350 3.877,48
Impegno 2022 11223 8.310,72
Impegno 2022 25423 1.663,00
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Impegno 2023 19350 15.330,33
Impegno 2023 11223 33.425,85
Impegno 2023 25423 6.648,57
Impegno 2024 19350 15.330,33
Impegno 2024 11223 33.425,85
Impegno 2024 25423 6.648,57
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