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COMUNE  DI  CAVALLERMAGGIORE 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

  

 

DETERMINAZIONE 

 

N° Registro 

Generale 46 

N° Registro Area 

9 

DEL 27/02/2023 

 

 

Servizio: AREA TRIBUTI - ECONOMATO 
 

 

 

  

  

OGGETTO : Servizi assicurativi del Comune di Cavallermaggiore dalle ore 24 del 

31/10/2022 alle ore 24 del 30/04/2026 - Presa d’atto dell’efficacia dell’aggiudicazione - 

Determinazione di integrazione impegno e liquidazione spesa alla Centrale unica di 

committenza di Bra - € 1.491,75 
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Visto il decreto sindacale n. 12 datato 27 dicembre 2022, di attribuzione delle funzioni dirigenziali al 

Responsabile del presente servizio; 

 

  Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19.12.2022 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per gli Esercizi Finanziari 2023/2024/2025; 

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 19.12.2022 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2023/2025; 

 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 29.12.2022 sono stati approvati gli Obiettivi di 

performance provvisori contenuti nel DUP 2023/2025; 

 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 06.02.2023 è stato approvato il Piano Integrato di attività 

e Organizzazione 2023-2025; 

 

Richiamata la determinazione n. 175 del 20/07/2022 di affidamento incarico alla centrale unica di 

committenza per la predisposizione degli atti per la manifestazione di interesse per la procedura negoziata ex 

art. 1, comma 2, lett. b), del DL 76/2020, per l’affidamento dei servizi assicurativi (01/11/2022 al 

30/04/2026) con contestuale impegno di spesa € 1.477,50 da corrispondere al Comune di Bra capofila della 

CUC a titolo di rimborso spese per la celebrazione della gara; 

 

Richiamata la determinazione a contrarre n. 181 del 11/08/2022;  

 

Richiamata la determinazione n. 250 del 26/10/2022 di presa d’atto della determinazione della Centrale 

Unica di Committenza n. 1081 del 13/10/2022 relativa all’aggiudicazione in seguito alla procedura negoziata 

n. 8671268  per l’affidamento dei servizi assicurativi per anni tre e mesi sei, a decorrere dalle ore 24.00 del 

31 ottobre 2022 alle ore 24.00 del 30 aprile 2026, con opzione di proroga per un periodo massimo di 90 

(novanta) giorni al fine di consentire l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 

del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.; 

 

Preso atto che con riferimento alla procedura in oggetto, la Cuc di Bra con lettera assunta a prot. 1299 

del 31/01/2023, ha comunicato la conclusione del proprio mandato di cui alla determinazione n. 181 del 

11/08/2022, e l’efficacia della determinazione di aggiudicazione n. 1801 del 13/10/2022 della C.U.C., in 

seguito all’esito positivo dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo ai 

seguenti affidatari dei lotti di gara non deserti: 

 

 Lotto 1 - CIG 9351362C09 - Polizza R.C.T./R.C.O. ditta ANDREA AMBROGGIO SRL - 

REALE MUTUA ASS.NI, con sede in Piazza Santarosa n. 15 - 12038 Savigliano (CN); 

 

 Lotto 2 - CIG 9351599F9C - Polizza Incendio-Furto-App. Elettroniche ditta ASSURFINANCE 

SNC di Bettini A. &C - Vittoria assicurazioni spa, con sede in Strada Trasimeno Ovest n. 5 - 

06127 Perugia (PG); 

 

 Lotto 3 - CIG 9351717101 - Polizza R.C. Patrimoniale ditta XL INSURANCE COMPANY SE, 

con sede legale in Dublin (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irlanda e sede secondaria in 

Corso Como,17 - 20154 Milano (MI); 

 

 Lotto 4 - CIG 9351731C8B - Polizza R.C. Auto/ARD Libro matricola ditta ASSURFINANCE 

SNC di Bettini A. &C - Vittoria assicurazioni spa, con sede in Strada Trasimeno Ovest n. 5 - 

06127 Perugia (PG); 
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 Lotto 5 - CIG 9351750C39 - Polizza Infortuni cumulativa ditta ANDREA AMBROGGIO SRL - 

REALE MUTUA ASS.NI, con sede in Piazza Santarosa n. 15 - 12038 Savigliano (CN); 

 

 Lotto 6 - CIG 93517636F5 - Polizza KASKO Km ditta ASSURFINANCE SNC di Bettini A. 

&C - Vittoria assicurazioni spa, con sede in Strada Trasimeno Ovest n. 5 - 06127 Perugia (PG); 
 

 Lotto 8 - CIG 9351788B95 - Polizza Tutela legale ditta ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. 

- Compagnia di Assicurazioni con sede in C.so Libertà n. 53 - 41018 San Cesario sul Panaro 

(MO); 

 

Richiamato l’art. 19 della convenzione della Centrale di Committenza sottoscritta in data 

30/12/2021, con atto registrato al n. 476/2021 del Comune di Bra che stabilisce i criteri di rimborso delle 

spese di gara che per la gara in oggetto possono essere di seguito dettagliati: 

Costi generali gara: 

contributo CUC per la fase di svolgimento dell’affidamento € 1.266,75 

di cui:  

€ 762,19 per i lotti aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

€ 504,56 per i lotti aggiudicati con il criterio del minor prezzo. 

Costo diretti gara: 

contributo ANAC - L. 266/2005 € 225,00; 

 
Richiamato il D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 118/2011;  

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di richiamare le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Di prendere atto dell’efficacia dell’aggiudicazione, a seguito della verifica da parte della centrale unica di 

committenza di Bra del possesso dei requisiti prescritti in capo alle ditte aggiudicatarie dei lotti di gara 

non deserti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016: 

 

Lotto 1 - CIG 9351362C09 - Polizza R.C.T./R.C.O. ditta ANDREA AMBROGGIO SRL - REALE 

MUTUA ASS.NI, con sede in Piazza Santarosa n. 15 - 12038 Savigliano (CN); 

 

Lotto 2 - CIG 9351599F9C - Polizza Incendio-Furto-App. Elettroniche ditta ASSURFINANCE SNC 

di Bettini A. &C - Vittoria assicurazioni spa, con sede in Strada Trasimeno Ovest n. 5 - 06127 Perugia (PG); 

 

Lotto 3 - CIG 9351717101 - Polizza R.C. Patrimoniale ditta XL INSURANCE COMPANY SE, con 

sede legale in Dublin (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irlanda e sede secondaria in Corso Como,17 

- 20154 Milano (MI); 

 

Lotto 4 - CIG 9351731C8B - Polizza R.C. Auto/ARD Libro matricola ditta ASSURFINANCE SNC 

di Bettini A. &C - Vittoria assicurazioni spa, con sede in Strada Trasimeno Ovest n. 5 - 06127 Perugia (PG); 

 

Lotto 5 - CIG 9351750C39 - Polizza Infortuni cumulativa ditta ANDREA AMBROGGIO SRL - 

REALE MUTUA ASS.NI, con sede in Piazza Santarosa n. 15 - 12038 Savigliano (CN); 

 

Lotto 6 - CIG 93517636F5 - Polizza KASKO Km ditta ASSURFINANCE SNC di Bettini A. &C - 

Vittoria assicurazioni spa, con sede in Strada Trasimeno Ovest n. 5 - 06127 Perugia (PG); 

 

Lotto 8 - CIG 9351788B95 - Polizza Tutela legale ditta ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. - 

Compagnia di Assicurazioni con sede in C.so Libertà n. 53 - 41018 San Cesario sul Panaro (MO) 

 

3. Di integrare l’impegno di spesa assunto con determinazione n. 175 del 20/07/2022 in € 1.477,50 a titolo 

di rimborso al Comune di Bra delle spese per la celebrazione della gara e del contributo Anac, ai sensi 

dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del principio contabile applicato allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 
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118/2011, della somma di € 14,25 con imputazione al bilancio dell’esercizio finanziario 2023 – gestione 

competenza come segue: 

 

Importo  Missione/Prog./Macroagg. Capitolo Esercizio Pagamento:  

€ 14,25 01 05 110 1126/5 2023 € 14,25 

 

  che trovano copertura come segue: 

 

Codice bilancio 

titolo/tipologia/categoria 

Capitolo 2023 2024 2025 TOTALE 

Entrate correnti  € 14,25   € 14,25 

 

4. Di autorizzare il versamento alla Centrale unica di committenza di Bra della somma di € 1.491,75 dovuta 

ai sensi dell’art. 19 della convenzione sottoscritta in data 30/12/2021, con atto registrato al n. 476/2021, 

mediante bonifico bancario girofondi in Banca d’Italia 0061046, con l’indicazione della causale: “CUC – 

rimborso spese gara n. 8671268”, con imputazione al bilancio dell’esercizio finanziario 2023 – gestione 

competenza come segue: 

 

Importo  Missione/Prog./Macroagg. Capitolo Esercizio Pagamento:  

€ 14,25 01 05 110 1126/5 2023 € 14,25 

€ 1.477,50 
 

01 05 110 1126/1  2022 € 1.477,50 
 

 

5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del Codice, il ruolo di RUP dei servizi assicurativi in oggetto è 

ricoperto dalla Responsabile del Servizio Economato MENTONE Laura, in possesso di un 

inquadramento professionale ed una formazione adeguati ai servizi da appaltare la quale non versa 

nelle ipotesi di cui all’articolo 42, comma 2, del Codice. 

 

6. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 

n° 50/2016 e s.m.i. sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente”-“Bandi 

di gara, contratti e Anac”. 
 
 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

MENTONE LAURA 
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CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267 
 
Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, con la firma del presente atto 

il Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica ed attesta la 
correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Il Responsabile del servizio 
MENTONE LAURA 
 
 

  
  
  


