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Servizio  Affari  Amm inistra tivi  e General i46731/12/2013. 
46731/12/2013 

PUBBLICATA  ALL’ALBO E TRASMESSA AL COLLEGIO SINDACALE IL 31/12/2013 
 
         p. il Direttore Servizio   
             Affari Amministrativi e Generali 
  

                                                                                                 Sig.ra  Donatella Vitali  
 

_______        ***        _______ 
  
02) Appalt i sot to soglia - acquisto beni e serviz i  
 
OGGETTO:  
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DI 
RESPONSABILITA' CIVILE AUTO PERIODO 31.12.2013 - 31.12.2014. CIG. N. Z7A0CD10C9 
 
BUD GE T      IMPORTO D E TERMIN A  

BUD GE T RESID UO   

 

 

Il Direttore del Servizio Affari Amministrativi e Generali delegato, da ultimo, dal 
Direttore Generale dell’Azienda con deliberazione n. 3 del 02/01/2013 e nota prot. n. 

417 del 03/01/2013; 
 

Premesso che con deliberazione n. 690 del 21.12.2012 veniva aggiudicata con 

procedura negoziata la copertura assicurativa di responsabilità civile auto alla 
Compagnia di assicurazione Unipol di Padova per il periodo dal 31.12.2012 al 
31.12.2013 senza tacito rinnovo; 

 
Atteso che  con  nota del 09.12.2013, registrata al prot. n. 60857 del 10.12.2013, il 

Broker Assidoge S.r.l. comunicava la  disponibilità della predetta Compagnia a ripetere, 

per la copertura del rischio per il periodo 31.12.2013 - 31.12.2014, le attuali condizioni 
normative ed economiche in vigore, per un importo del premio lordo di euro 8.924,76; 

 

Atteso che, come attestato dal citato Broker nella predetta nota, la tariffa applicata 
dalla citata Compagnia è quella del 1993 e che, comunque, nel panorama generale di 
costante crescita delle tariffe assicurative R.C. Auto (basti pensare che alla fine del 2012 

il Direttore Generale dell'IVASS ha comunicato al Senato i dati medi nazionali rilevati nel 
monitoraggio condotto dall'Istituto tra l'Ottobre 2009 e l'Ottobre 2012 sulle tariffe delle 
R.C. Auto in Italia confermando che in questo periodo di riferimento le tariffe sono 

aumentate di circa il 27% con punte fino al 45% in alcune aree del territorio italiano), si 
può sicuramente ritenere che le condizioni proposte rispondano pienamente ai criteri di 
convenienza e pubblico interesse che l’attuale situazione della finanza pubblica impone 
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all'Ente Pubblico, anche e soprattutto in considerazione del fatto che la tariffa applicata 

assolutamente non è più riscontrabile nel mercato assicurativo nazionale; 
 

          Ciò premesso, poiché le condizioni economiche di ripresa dei rischi sono 
estremamente vantaggiose per l'Ente e irripetibili nel loro ammontare,  si procede 

all’affidamento della  copertura assicurativa alla suddetta Compagnia del servizio per 
una ulteriore annualità  (ex art. 125 comma 11° del D.Lgs. 163/2006); 

 

 Rilevato che non risultano attive, al momento  attuale, specifiche  gare regionali o 
di area vasta o convenzioni  Consip  ai  sensi dell’art. 26 della Legge 23.12.1999  n. 488 

nel  testo  vigente,  per  l’affidamento  di  servizi  comparabili  con   quelli   oggetto  della 
presente determinazione; 
 

 Visti gli artt. 4 e 6 del regolamento per gli acquisti in economia, di cui alle 
deliberazioni n. 316/2006 e 364/2011; 

Tutto ciò premesso: 

DETERMINA 
 

 

1) Di procedere, per le motivazioni in premessa espresse, all’affidamento alla 
Compagnia Unipol Assicurazioni, Via Rispondo 2/E, 35131 Padova,  del servizio di 

copertura assicurativa Responsabilità Civile Auto per il periodo dalle ore 24,00 del  
31.12.2013 alle ore 24,00 del  31.12.2014, alle medesime condizioni normative ed 
economiche in vigore; 

 
2) Di precisare che la spesa annua di euro 8.924,76, per il periodo dalle ore 24,00 del 

31.12.2013 alle ore 24,00 del 31.12.2014, farà carico al Budget del Servizio Affari 

Amministrativi e Generali, conto 63012201 “Premi di assicurazione – Altri premi 
assicurativi”. 

 

       F.TO IL DIRETTORE  
                                                                       Dott. Franco Margonari 
 
        


