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 Servizio Patrimonio e Provveditorato

Classificazione: D 07 - 20200000024

Arezzo, il 17/12/2020

Provvedimento n.  3083

OGGETTO  : AFFIDAMENTO  SERVIZIO  COPERTURA  ASSICURATIVA 
INFORTUNI  FIGURANTI  GIOSTRA  DEL  SARACINO. 
EFFICACIA AGGIUDICAZIONE

Il Direttore

Richiamato il provvedimento n.2794 del 02.12.2020 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. 1958 del 02.09.2020 , venivano  aggiudicati i servizi di copertura assicurativa 
di seguito indicati:

Lotto n. 1 - Polizza RCT/O CIG n. 84198518D8 ITAS MUTUA, con sede legale in Trento (TN), 38122 
Piazza delle Donne Lavoratrici 2 per un premio lordo complessivo per l'intera durata del contratto pari ad 
€ 533.971,20 

Lotto n. 2  - RC patrimoniale progettisti interni CIG n. 8419879FF1 AIG Europe S.A. Rappresentanza 
Generale  per  l'Italia  ,  con  sede  legale  in  Milano (MI),  20123 Piazza  Vetra  17,  per  un  premio  lordo 
complessivo per l'intera durata del contratto pari ad € 36.671,70

Lotto n. 3  - Polizza infortuni figuranti  Giostra del Saracino  Società Cattolica di Assicurazione - Soc. 
Coop., con sede legale in Verona (VR), 3, per un premio lordo complessivo per l'intera durata del contratto 
pari ad € 17.401,10

Dato atto che:

-  le  operazioni  relative  alle  varie  fasi  di  gara  e  quelle  relative  alla  valutazione  delle  offerte 
tecniche  sono  state  documentate  in  numero  quattro   verbali  approvati  con  il  sopracitato 
provvedimento  n.  2794 del  02.12.2020  e  all'esito  dei  quali,  si  è  proceduto ad aggiudicare  i 
servizi assicurativi come sopra esplicitato;

-  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;

Considerato che a seguito di quanto stabilito nel suddetto provvedimento la stazione appaltante 
avviava i suddetti controlli; 
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Dato atto che per quanto riguarda il  Lotto n.  3 ,  copertura assicurativa figuranti  Giostra del 
Saracino,  non  sono  state  rilevate  anomalie  che  impediscano  l'efficacia  dell'affidamento, 
relativamente ai controlli  effettuati  per la conferma dei requisiti  della ditta inerenti il  DURC, 
l'Agenzia delle Entrate , il rispetto della L. 68/99, nonché dei certificati del Casellario Giudiziale, 
i requisiti tecnico professionali ed economico finanziari dichiarati dalla società aggiudicataria in 
sede di gara;  

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.  193 del  28.12.2018  ,  confermato  con Decreto  Sindacale  n.  97  del 
7.10.2020, come rettificato con Decreto Sindacale n.98 del 12.10 2020 

DETERMINA

Di  dare  atto  che,  l'aggiudicazione  disposta  con  provvedimento  n.2794  del  02.12.2020 
relativamente Lotto n. 3 - Polizza infortuni figuranti Giostra del Saracino a favore della Società Cattolica 
di Assicurazione - Soc. Coop., con sede legale in Verona (VR), 3, per un premio lordo complessivo per 
l'intera  durata  del  contratto  pari  ad  €  17.401,10,  subordinata  all'esito  dei  controlli  effettuati,  è 
diventata efficace; 

Di dare atto inoltre che:

-  con  il  medesimo  provvedimento  dirigenziale  n.2794  del  02.12.2020,   si  è  proceduto  alla 
trasformazione delle prenotazioni degli impegni, in impegni giuridicamente perfezionati per la 
somma relativa alla suddetta aggiudicazione;
.-  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 ;
- con la ditta aggiudicataria verrà stipulato apposito contratto , mediante sottoscrizione di lettera contratto 
da trasmettere tramite posta elettronica certificata , ai sensi dell'art. 32 c 14 del D.lgs  50/2016 e s.m.i.. 

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del 
Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
      PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

      (Dr.ssa Daniela Farsetti)
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Si informa che avverso al presente provvedimento, ai sensi dell'art.  3 comma 4 della legge  
241/1990,  chiunque  ne  abbia  interesse  può  proporre  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale  
amministrativo regionale nel termine di 30 gg secondo quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs.  
104/2010.

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.
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