
COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

 
VERBALE DI COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

N. 33 del 24/12/2010 

(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 

 

====================================================================== 

OGGETTO: 

APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI - AUTORIZZAZIONE A PRREDISPORRE NUOVA GARA PER I 

LOTTI  NON AFFIDATI NELLA GARA PER IL PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2010 ALLE ORE 

24 DEL 31/12/2013- 

 

====================================================================== 

 
L’anno DUEMILADIECI il giorno VENTIQUATTRO del mese di DICEMBRE alle ore 
08:00 è presente in Grosseto presso l’ufficio del Vice Prefetto il sub Commissario 
Prefettizio, dr. Riccardo MALPASSI   in sostituzione della Dott. ssa Vincenza FILIPPI, 
Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Gavorrano e procede alla 
trattazione dell’oggetto sopraindicato con l’assistenza del  Segretario Generale dr. 
Giuseppe Ascione. 

. 

. 
 
 
. 
 
 



 

Visti Decreti del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 Settembre 2010, con i quali 
il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso, la Dott.ssa Vincenza Filippi, vice 
prefetto vicario è stata nominata Commissario per la provvisoria amministrazione 
dell’Ente ed il Dott. Riccardo Malpassi sub commissario anche per garantirne la 
sostituzione in caso di assenza o impedimento; 
 
VISTO il Decreto del presidente della Repubblica n. 15225 in data 04/10/2010, con il 
quale il Consiglio Comunale di questo Comune è stato sciolto ed è stato nominato 
COMMISSARIO STRAORDINARIO per la provvisoria amministrazione dell’Ente la 
Dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario 

 

 

 

I L  S U B - C O M M I S S A R I O  P R E F E T T I Z I O  

 (CON I POTERI SPETTANTI A L L A  G I U N T A  C O M U N A L E )  

 

 
Richiamato la delibera di Giunta Comunale  n. 137  del 11-12-2009 con il quale è 

stato conferito alla Assiteca Fortune Insurance Brokers srl di Livorno l’incarico di 
assistenza e consulenza nella fase di gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi 
interessanti questo Ente; 

      Richiamata altresì la Deliberazione commissariale n. 15 del 15/11/2010 con la 
quale si autorizzava  il Responsabile del Settore II° “Servizi Finanziari” a predisporre 
gli atti per l’effettuazione del nuovo appalto di gara,  per i servizi assicurativi in 
premessa indicati, per  il  periodo  dalle    ore  24.00  del   31/12/2010   alle   ore  
24.00  del 31/12/2013; 

            Visto che con determinazione n. 394 del 16/11/2010, si stabiliva di espletare 
procedura aperta ai sensi degli articoli 54, 55 e 82 del D.Lgs. 163/2006, con 
aggiudicazione da tenersi con il criterio del prezzo più basso secondo quanto previsto 
dall’art. 82 del D.Lgs. medesimo; 

  Visto che: 
   il bando prevedeva la suddivisione dei servizi assicurativi in nei seguenti lotti: 
 

Lotto Descrizione 

1 Incendio patrimonio – Furto e Rapina – All Risks Elettronica 

2 RC verso  Terzi  (RCT) e prestatori di lavoro (RCO) 

3 Infortuni cumulativa (sezione A, B, C) 

4 RCA Libro Matricola – Veicoli Ente   

5 ARD auto rischi diversi veicoli privati di Amministratori, dipendenti e Segretario 

6 Tutela Legale  

 
 
 
Constatato che: 



in data 12 dicembre 2010 è stata espletata la gara per l’affidamento dei servizi di 
assicurazione a copertura dei rischi in carico all’Amministrazione Comunale e che  sono 
pervenute solamente  le offerte per i lotti n. 3 n. 4 e n. 5 che sono stati 
provvisoriamente assegnati alla U.G.F. Assicurazioni S.p.A. con sede in Bologna;  

 
alcune compagnie hanno inviato una  comunicazione nella quale hanno 

evidenziato l’impossibilità a presentare offerte a causa della non congruità degli importi 
a base di gara fissati sulla base dei premi in corso; 

 
Preso atto che il 31 Dicembre prossimo scadranno le polizze stipulate con la 

Compagnia  Assicuratrice Unipol  agenzia di Grosseto relative ai lotti 1-2 e 6 di cui 
sopra non ancora assegnati; 

 
Vista la nuova relazione trasmessa in data 23/12/2010 dal Dr. Tonarini Marco 

responsabile commerciale della Assiteca Fortune Insurance Brokers srl di Livorno, 
broker di questo Comune, che ha effettuato l’analisi con i nuovi costi da portare a base 
d’asta per l’ assegnazione dei lotti rimasti esclusi dalla prima gara a causa della non 
congruità degli importi a base di gara, richiedendo anche alla Compagnia Assicuratrice 
Unipol di Grosseto una proroga  fino a tutto febbraio 2011 per le polizze ALL Risks, 
RCTO e Tutela Legale  (ad oggi l’Unipol non ha ancora dato una risposta in merito); 

 
 Ritenuto di dover dotare l’Ente di una adeguata copertura assicurativa per i lotti 

ALL Risks, RCTO e Tutela Legale  il periodo dalle ore 24.00 del 31dicembre 2010 fino 
alle  ore 24.00 del 31/12/2013, finanziando la possibile  maggiore spesa con i fondi del 
Bilancio di previsione dell’ esercizio Finanziario 2011; 

 
Visto il prospetto riepilogativo qui di seguito riportato e i relativi importi a base d’ 

asta  per la tipologia dei servizi con i lotti che andranno a gara per la durata di due anni 
e dieci mesi onde poter  allineare le scadenze di tutte le polizze dell’ Ente  al 
31/12/2013; 

 
Lotto Descrizione Importo complessivo 

annuale dei premi lordi 
posto a base della 
procedura di affidamento 

Importo complessivo 
dei premi lordi posto a 
base della procedura 
di affidamento – 
durata 
dell’affidamento due 
anni e dieci mesi 

1 Incendio patrimonio –  Euro   6.500,00 Euro   18.416,70 

2 Furto e Rapina –  Euro   3.500,00 Euro     9.916,70 

3 All Risks Elettronica Euro   1.000,00 Euro     2.833,30 

4 RC verso  Terzi  (RCT) e prestatori 
di lavoro (RCO) 

Euro  29.000,00 Euro   82.166,70 

5 Tutela Legale   Euro   6.000,00 Euro   15.000,00 

 totali  Euro 46.000,00 Euro 128.333,40 

 
Considerato che il valore complessivo dei lotti per la durata di due anni  due e 10 mesi  (base d’ 
asta) è pari ad €  128.333,40; 
 



Dato atto che si intende procedere all’affidamento dei servizi assicurativi mediante procedura 
aperta ai sensi degli artt. 54, 55 e 82 del D. lgs. 163/2006; 
 
Precisato che : 
 

o I contratti avranno durata dalle ore 24.00 del 28 febbraio 2011(fine proroga 
presumibile) alle ore 24.00 del  31 dicembre 2013; 

o La prima rata sarà partirà dalle ore 24.00 del 28 febbraio 2011(fine proroga 
presumibile) alle  ore 24.00 del  31 dicembre 2011 mentre per il 2012 e 2013 
il frazionamento sarà annuale; 

o la scelta del contraente sarà effettuata tramite procedura aperta, ai sensi dell’ 
art. 55 c. 5 del D. lgs n. 163/2006; 

o l’ aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso , ai sensi 
dell’ art. 82 del D. lgs n. 163/2006; 

 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’ art. 49  comma 1 del D. lgs. N. 267/2000; 
 
Ritenuta valida per contenuti e finalità, la proposta; 
 
 

D E L I B E R A  

1. di autorizzare il Responsabile del Settore II° “ Servizi Finanziari” a predisporre 
gli atti per l’effettuazione del nuovo appalto di gara,  per i servizi assicurativi 
indicati in premessa   dando atto che la presumibile maggiore spesa come 
indicato in narrativa ,sarà prevista nel bilancio di previsione 2011 in corso di 
predisposizione ;  

2. di dare atto che si procede alla  gara di affidamento dei servizi assicurativi 
elencati in narrativa,  con il criterio della procedura aperta  ai sensi dell’ art. 
55 c. 5 del D. lgs n. 163/2006 con di aggiudicazione del prezzo più basso; 

3. di dare atto che l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola 
offerta semprechè la stessa venga ritenuta idonea e valida; 

4. di avvalersi per la procedura di gara e per la successiva gestione delle polizze 
dei servizi di brokeraggio della Assiteca Fortune Insurance Brokers srl di 
Livorno; 

5. di autorizzare il Responsabile del Settore II° “ Servizi Finanziari alla proroga 
delle polizze indicate in premessa, stante la necessità di non interrompere le 
coperture in corso imputando i costi nel bilancio di previsione 2011 in corso di 
predisposizione ; 

6. di autorizzare sempre il Responsabile del Settore II° “Servizi Finanziari, alla 
stipula di nuovi contratti nell’eventualità in cui non venga concessa la proroga, 
stante la necessità di non interrompere le coperture in corso imputando i costi 
nel bilancio di previsione 2011 in corso di predisposizione; 

7. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
       b.m. 
 

 



 
 

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000) 

 
 

Servizio/Ufficio Proponente: ECONOMATO E PROVVEDITORATO 
Proposta N° 2010/40 

 
 

Oggetto: APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI - AUTORIZZAZIONE A PRREDISPORRE NUOVA GARA 
PER I LOTTI  NON AFFIDATI NELLA GARA PER IL PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2010 
ALLE ORE 24 DEL 31/12/2013- 
 
 
 
SETTORE: SERVIZI FINANZIARI 
 
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
Gavorrano li, 20/12/2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to PIAZZAIOLI RAG. ELISABETTA 
 

 
2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 
 

FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 67/2000. 
 

Gavorrano li, 20/12/2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Piazzaioli Elisabetta 
 



COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

============================================================================= 
Firmato all’originale: 
 IL Sub commissario prefettizio   IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.Riccardo Malpassi Dott. Giuseppe Ascione 
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO il 28/12/2010 Reg. n. _____713______ 
  
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno  28/12/2010 per la prescritta pubblicazione e 

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
 Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Ascione 
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 

 Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì…………………….. Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ................................ Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 
============================================================================ 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal Municipio, lì .......................................... IL SEGRETARIO GENERALE 
 
=============================================================================
 


