
Anno Prop. : 2017
Num. Prop. : 1457

Determinazione n.   889 del 18/07/2017

OGGETTO:  SUA-STAZIONE  UNICA  APPALTANTE  PROVINCIA  DI  PESARO  E  URBINO. 
ENTE ADERENTE:COMUNE DI MONTELABBATE (PU). APPROVAZIONE RISULTANZE GARA 
PROCEDURA  APERTA  PER  AFFIDAMENTO  SERVIZI  ASSICURATIVI  DEL  COMUNE  DI 
MONTELABBATE (PU) PER IL PERIODO DAL 30/06/2017 - AL 30/06/2018 SUDDIVISO IN N. 7 
LOTTI. NUMERO GARA : 6592973

IL  DIRETTORE GENERALE 

DOMENICUCCI MARCO 

Premesso:

Che la Stazione Unica Appaltante Provincia di Pesaro e Urbino, incaricata dal Comune 

di Montelabbate, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, con determinazione comunale 

n. 114 del 06-12-20126 del Responsabile del Settore Contabilità e Finanze e secondo le  

modalità stabilite nella Convenzione sottoscritta in data  08.05.2015, ha indetto una gara 

di appalto, da attuarsi mediante procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei 

servizi  assicurativi  del  Comune di  MONTELABBATE,  per  il  periodo  30.06.2017 – 

30.06.2018, suddiviso in n. 7 (sette)  Lotti da aggiudicare singolarmente, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, con esclusione delle offerte in aumento e valutazione della congruità delle 

offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri  

elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro/quinti dei corrispondenti punti  

massimi previsti nel disciplinare di gara;

Ciascun Lotto è regolato da apposito Capitolato Tecnico allegato al disciplinare di gara.

La  presente  gara  è  soggetta  all’applicazione  del  D.Lgs.  n.50/2016 “Attuazione  delle 

direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di 

concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei 
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settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti  pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, del 

D.P.R. n. 207/1010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per la parte ancora in vigore ex 

art.216 del D.Lgs. n.50/2016 e del D.Lgs. n. 209/2005  e s.m.i. “Codice delle Assicurazioni 

private”.

L’appalto è relativo alla copertura assicurativa del rischio per il periodo contrattuale di   un 

anno, a far data  dalle ore 24:00 del 30.06.2017 alle ore 24:00 del 30.062018. 

Il bando di gara prot. nr. 8184 dell’8.03.2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana nr. 31  del 15.03.2017; il bando  ed il disciplinare di gara  prot. 

 8602 del 10.03.2017 unitamente ai documenti ad esso allegati sono stati pubblicati sul  

profilo di committente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul  sito 

informatico  presso  l’Osservatorio  Regionale,  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di 

Montelabbate  per il periodo dal 15 marzo 2017 al 21 aprile 2017 ; 

Che la Stazione Unica Appaltante si avvarrà della facoltà di aggiudicare ogni singolo lotto 

anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché risulti conveniente ed 

idonea in  relazione all’oggetto  del  lotto,  ad insindacabile  giudizio  dell’Amministrazione 

stessa. In caso di  mutate esigenze di  servizio la Stazione Unica Appaltante si  riserva 

anche la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione. 

Che la procedura di gara ha per oggetto l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa 

ripartiti in nr. 7 (sette) Lotti, come di seguito indicati in base alle diverse tipologie di rischio:

Lotti Descrizione

Servizio 
Assicurativo

CPV 
Oggetti 

Codice CIG Importo 
annuo 
lordo a 
base di 

gara

Importo  
comprensivo 
di eventuale 

proroga 
semestrale 

Lotto 1 ALL  RISKS 
PATRIMONIO 

66515100-4 68985320B3  7.500,00 11.250,00

Lotto 2 RCT/RCO 66516500-5 6898552134 30.300,00 45.450,00

Lotto 3 RC 
PATRIMONIALE

66512100-3 6898588EE5  5.500,00 8.250,00
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Lotto 4 RCA/ARD  Libro 
matricola 

66516100-1 6898605CED  7.000,00 10.500,00

Lotto 5 AUTO  RISCHI 
DIVERSI  AMM.RI 
E DIPENDENTI

66516100-1 68986691C1 1.000,00 1.500,00

Lotto 6 TUTELA LEGALE 66513100-0 6898685EF1 5.000,00 7.500,00

Lotto 7 INFORTUNI 66512100-3 68987325BD 3.000,00 4.500,00

TOTALE                                                                            59.300,00          88.950,00

 

Che la Stazione  Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una 

sola offerta valida per lotto. 

Che la Stazione  Appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni 

momento l’intera procedura, o uno solo o più  lotti, per sopravenute ragioni di pubblico 

interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la 

procedura  si  basa,  come  anche  di  non  procedere  –  a  suo  insindacabile  giudizio  – 

all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o 

rispondente alle proprie esigenze, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs.  

n. 50/2016. 

Che gli importi dei singoli lotti sopra definiti costituiscono base d’asta, pertanto in sede di 

offerta gli stessi non potranno essere superati,  pena l’esclusione dalla gara.

Che entro il  termine di scadenza di presentazione delle offerte stabilito per le ore 12,00 

del giorno 21 aprile 201, risultano  pervenute le seguenti offerte:

LOTTO N. 1 “POLIZZA      ALL RISKS      PATRIMONIO      ” - CIG      68985320B3   
1. GRUPPO  ITAS ASSICURAZIONI ITAL MUTUA – P.ZZA delle Donnne lavoratrici, 

2  –  38123  TRENTO  (TN)  -  tel.  0461  891697  –  fax  0461  891810  –  P.IVA 
00110750221  e-mail:   ufficio gare@gruppitas.it  - PEC  appalti@pec-gruppoitas.it   
(prot. n. 14071 del 21-04-2017) 

LOTTO N. 2 “ POLIZZA RCT/RCO      CIG 6898552134   
1. GRUPPO ELITE INSURANCE COMPANY LTD – Via della Moscova n. 3 – 

20121Milano  tel  .06-42114211  –  fax  06  42114444  e-mail 
portafoglio@pec.allrisks.it  (prot. n. 14069 del 21.04.2017) 

2. LLOYD’S UFFICIO DEL RAPPRESENTANTE PER L’ITALIA I NDIRIZZO - C.so 
Garibaldi, 86   - 20121 Milano (MI) – tel. 06-63788836 – fax 06 63788853 -  e-
mail  gare@lloyds.com -  PEC  -  gare@pec.lloyds.com  Offerta  del 
Rappresentante Generale dei Lloydd’s per l’Italia in nome e per conto  del 
Sindacato Leader  TOKIO MARINE KILN (prot n. 14165 del 21.04.2017) 
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3. LLOYD’S UFFICIO DEL RAPPRESENTANTE PER L’ITALIA I NDIRIZZO - C.so 
Garibaldi, 86  - 20121 Milano (MI) – tel. 06-63788836 – fax 06 63788853 -  e-
mail  gare@lloyds.com -  PEC  -  gare@pec.lloyds.com    Offerta  del 
Rappresentante Generale dei Lloydd’s per l’Italia in nome e per conto  del 
Sindacato Leader   AWH (prot n. 14175  del 21.04.2017) 

4. LLOYD’S UFFICIO DEL RAPPRESENTANTE PER L’ITALIA I NDIRIZZO - C.so 
Garibaldi, 86   - 20121 Milano (MI) – tel. 06-63788836 – fax 06 63788853 -  e-
mail  gare@lloyds.com -  PEC  -  gare@pec.lloyds.com  Offerta  del 
Rappresentante Generale dei Lloydd’s per l’Italia in nome e per conto  del 
Sindacato Leader   MS AMLIN  (prot n. 14177  del 21.04.2017) 

5. GRUPPO  ITAS  ASSICURAZIONI  ITAL  MUTUA  –  P.ZZA  delle  Donnne 
lavoratrici, 2 –  38123 TRENTO (TN)  - tel.  0461 891697 – fax 0461 891810 – 
P.IVA  00110750221  e-mail:   ufficio  gare@gruppitas.it  -  PEC         
appalti@pec-gruppoitas.it   (prot. n. 14071 del 21-04-2017); 

6. ALLIANZ – Balestrieri Intermediazione Assicurativa di Balestrieri Filippo & C. 
snc – Via J.  Gagarin,  212 – 61122 Pesaro – tel.  0721 400876 – fax 0721 
404214  e-mail  info  @balestrieriass.it  –  pec  balestrieri-intermediazione-
assicurativa@pec.it  (Prot. n. 14150 del 21.04.2017) 

7. GENERALI  ITALIA  SPA  –  Agenzia  Generale  Peesaro  PERTINI  –  Agente 
Generale Bartolucci Natale – Via S. Pertini, n. 119 int. 4 – 61122 – Pesaro – e-
mail agenzia.pesaropertini.it @generali.it  ( prot. n. 14154 del 21.04.2017)   

8. PROMOSS AGENZIA GENERALE – VIA PIO LA Torre, 54 – 61020 Montecchio 
di  Vallefoglia  (PU)  tel.  0721  490962  –  fax  0721  498156  –  e-mail 
info@unipolsaivallefoglia.it – UNIPOLSAI ASSICURAZIONI      (prot. nr. 14157  
del 21.04.2017);  

LOTTO N. 3      “POLIZZA RC PATRIMONIALE ” – CIG 6898588EE5  

1. LLOYD’S UFFICIO DEL RAPPRESENTANTE PER L’ITALIA INDIRIZZO - C.so 
Garibaldi, 86  - 20121 Milano (MI) –– tel. 06-63788836 – fax 06 63788853  e-
mail  gare@lloyds.com –  PEC  -  gare@pec.lloyds.com  -  Offerta  del 
Rappresentante Generale dei Lloydd’s per l’Italia in nome e per conto del 
Sindacato Leader ARCH (prot n. 14163 del 21.04.2017) 

2. AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza generale per l’italia - Via della Chiusa 
n.  2  –  20123  Milano  tel.  0236901  –  fax  02  3690222  –  pec 
insurance@aig.postecert.it 

 

LOTTO N. 4 “POLIZZA RCA/ARD Libro matricola - CIG      6898605CED  

1. ALLIANZ – Balestrieri Intermediazione Assicurativa di Balestrieri Filippo & C. snc – 
Via J. Gagarin, 212 – 61122 Pesaro – tel. 0721 400876 – fax 0721 404214 e-mail 
info  @balestrieriass.it  – pec  balestrieri-intermediazione-assicurativa@pec.it (Prot. 
n. 14150 del 21.04.2017) 

2. PROMOSS AGENZIA GENERALE – VIA PIO LA Torre, 54 – 61020 Montecchio di 
Vallefoglia  (PU)  tel.  0721  490962  –  fax  0721  498156  –  e-mail 
info@unipolsaivallefoglia.it – UNIPOLSAI ASSICURAZIONI      (prot. nr. 14157  del 
21.04.2017);  
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LOTTO  N.  5  “POLIZZA  AUTO  RISCHI  DIVERSI  AMM.RI  E  DIPENDENTI  -  CIG      
68986691C1

1. ALLIANZ – Balestrieri Intermediazione Assicurativa di Balestrieri Filippo & C. snc – 
Via J. Gagarin, 212 – 61122 Pesaro – tel. 0721 400876 – fax 0721 404214 e-mail 
info  mail  info  @balestrieriass.it  –  pec  balestrieri-intermediazione-
assicurativa@pec.it (Prot. n. 14150 del 21.04.2017) 

2. PROMOSS AGENZIA GENERALE – VIA PIO LA Torre, 54 – 61020 Montecchio di 
Vallefoglia  (PU)  tel.  0721  490962  –  fax  0721  498156  –  e-mail 
info@unipolsaivallefoglia.it – UNIPOLSAI ASSICURAZIONI      (prot. nr. 14157  del 
21.04.2017);

3. AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza generale per l’italia - Via della Chiusa n. 2 
– 20123 Milano tel. 0236901 – fax 02 3690222 – pec insurance@aig.postecert.it 

 

LOTTO N. 6 “POLIZZA TUTELA LEGALE – CIG 6898685EF1

Non è pervenuta nessuna offerta.  
 

LOTTO N. 7 – POLIZZA INFORTUNI      - CIG      68987325BD  

1. PROMOSS AGENZIA GENERALE – VIA PIO LA Torre, 54 – 61020 Montecchio di 
Vallefoglia  (PU)  tel.  0721  490962  –  fax  0721  498156  –  e-mail 
info@unipolsaivallefoglia.it – UNIPOLSAI ASSICURAZIONI      (prot. nr. 14157  del 
21.04.2017);  

 

Che con determinazione n° 508 del 04/05/2017 è stata nominata la commissione di gara 

per  l’espletamento  delle  procedure  di  selezione dell’aggiudicatario  del  servizio  relativo 

all’appalto in oggetto  composta da: 

• Il  sottoscritto  Marco  Domenicucci –  Direttore  Generale  della  Provincia  di 

Pesaro e Urbino, con funzioni di Presidente; 

• Dott. Fabio Baccheschi  – Funzionario Responsabile dell’Ufficio 5.4 Tributi – 

Finanziamenti  – Debiti  e Liquidità – Risorse alternative  dell’Amministrazione 

Provinciale di Pesaro e Urbino - Commissario;

• Rag.  Enzo  Fazi -  Funzionario  Area  Economico  Finanziaria  P.O.  5.3 

Economato  Provveditorato  Magazzino  e  Patrimonio   dell’Amministrazione  

Provinciale di Pesaro e Urbino – Commissario; 

• Dott.  Carlo Rossi   –  Funzionario  Amministrativo  in  servizio  presso l’Ufficio 

P.O.  2.5  Appalti  e  Contratti  dell’  Amministrazione  Provinciale  di  Pesaro  e 

Urbino –  con funzioni di Segretario Verbalizzante senza diritto di voto;
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Visti i  n°  5  verbali  di  gara,  allegati  al  presente  provvedimento  di  cui  formano  parte 

integrante, predisposti dalla Commissione giudicatrice e riferiti sia alle sedute pubbliche 

che alla riunione riservata, tenutesi nell’ambito della procedura di gara in argomento:

• Primo verbale in   seduta pubblica del seggio di gara del 28/04/2017  (prot. 

n.14842  del 02/05/2017);

• Secondo verbale  in seduta pubblica del seggio di gara del 09/05/2017  (prot. 

21154 del 16/06/2017)

• Terzo verbale di gara del  10/05/2017   (prot. n.21213  del  16/06/2017), per 

la seduta riservata di valutazione tecnica ;

• Quarto  verbale  di  gara  del  19/06/2017  (prot.  n°22063  del  23/06/2017) 

relativo alla fase di apertura delle offerte economiche;

• Quinto verbale in seduta pubblica del seggio di gara del 04/07/2017 (prot.  

23143  del  04/074/2017)   per  comunicazione  esito  procedimento  verifica 

anomalia con proposta di aggiudicazione dei n. 7 lotti ;

 

Preso atto che la Commissione di gara ha proposto di aggiudicare la gara in favore dei 

seguenti concorrenti:

 

LOTTO 1 – POLIZZA ALL RISKS

 

alla  Compagnia di  Assicurazioni  GRUPPO  ITAS ASSICURAZIONI ITAL MUTUA – 
P.ZZA delle Donne lavoratrici, 2 –  38123 TRENTO (TN)  - tel.  0461 891697 – fax 0461 
891810 – P.IVA 00110750221  e-mail:   ufficio  gare@gruppitas.it  -  PEC  appalti@pec-
gruppoitas.it_con il punteggio complessivo di       63,106/100           per un  premio annuo 
di  € 6.800,00;

 

LOTTO 2 -      POLIZZA RCT/RCO - CIG 6898552134  

Al GRUPPO  ITAS ASSICURAZIONI ITAL MUTUA –  P.zza delle Donne lavoratrici, 2 –
38123 TRENTO (TN)  - tel.  0461 891697 – fax 0461 891810 – P.IVA 00110750221  e-
mail:   ufficiogare@gruppitas.it  -  PEC    appalti@pec-gruppoitas.it   con  il  punteggio 
complessivo di  96,714/100 e per un premio annuo di €.  31.022,42 ( comprensivo di €. 
22.000,00 di offerta economica, €. 2.500,00 di franchigia ed €. 9.022,42 di AS IF ); 

 

LOTTO N. 3 – POLIZZA RC PATRIMONIALE – CIG 6898588EE5
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Alla AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza generale per l’italia - Via della Chiusa n. 2 – 
20123 Milano tel.  0236901 –  fax  02 3690222 –  pec  insurance@aig.postecert.it con il 
punteggio complessivo di 89,803/100 e per un premio annuo di €. 4.429,70; 

 

LOTTO 4 – POLIZZA RCA/ARD LIBRO MATRICOLA

Alla Compagnia di Assicurazioni ALLIANZ – Balestrieri Intermediazione  Assicurativa 
di Balestrieri Filippo & C. snc – Via J. Gagarin, 212 – 61122 Pesaro – tel. 0721 400876 –  
fax  0721  404214  e-mail  info  @balestrieriass.it  –  pec  balestrieri-intermediazione-
assicurativa@pec.it  - con il punteggio complessivo di   85,00/100           per un  premio 
annuo di €.  6.560.95 ;

LOTTO 5 POLIZZA      CVT (AUTO RISCHI DIVERSI)  

alla Compagnia di Assicurazioni  ALLIANZ – Balestrieri Intermediazione Assicurativa 
di Balestrieri Filippo & C. snc – Via J. Gagarin, 212 – 61122 Pesaro – tel. 0721 400876 –  
fax  0721  404214  e-mail  info  @balestrieriass.it  –  pec  balestrieri-intermediazione-
assicurativa@pec.it  –  con  il  punteggio  complessivo  di       84,918/100           per  un  
premio annuo di €.  655,00;

 

LOTTO 7 POLIZZA      INFORTUNI  

Alla  Compagnia  di  Assicurazioni  )  PROMOSS AGENZIA GENERALE –  Via Pio La 
Torre, 54 – 61020 Montecchio di Vallefoglia (PU) tel. 0721 490962 – fax 0721 498156 – e-
mail  info@unipolsaivallefoglia.it –  UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI      con  il  punteggio 
complessivo di       91,264/100           per un  premio annuo di €.  2.661,35;

 

 Preso atto che la P.O. Appalti e Contratti ha concluso l’istruttoria con esito favorevole 

sulla verifica del possesso delle condizioni di partecipazione di cui agli artt. 80 e 83 del  

D.Lgs. n.50/2016 richieste al punto 9 del disciplinare di gara e dichiarate dai concorrenti in 

sede di gara e che, pertanto, la presente aggiudicazione definitiva è  efficace, ai sensi 

dell’art.32, comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016.

 

Rilevato che  il  sottoscritto,  in  qualità  di  Responsabile  della  Struttura  Organizzativa 

procedente, non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della 

Legge n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

 

Accertato che il Responsabile Unico del Procedimento è  la Dott.ssa Daniela Falconi – 

Responsabile del Settore Contabilità e Finanze del Comune di  Montelabbate e che lo 
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stesso non si trova in situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 

n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto a seguito di rilascio di apposita  

dichiarazione dello stesso responsabile, allegata al presente provvedimento.

 

Per quanto sopra esposto e visti:

·         il  vigente  Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  approvato  dal 

Consiglio Provinciale con atto n.127 del  28/11/2003 successivamente modificato 

con delibera C.P. n. 91 del 19/12/ 2011, in vigore dall’11/02/2012;

·         il D. Lgs. n. 50 /2016;

·         il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici approvato 

con il D.P.R. n.267 del 05/10/2010;

·         il vigente Regolamento della Stazione Unica Appaltante approvato con 

delibera di  Giunta Provinciale n.  116 del  06/06/2013 in vigore dall’11/06/2013 e 

successivamente modificato con DGP n. 150/2013 e con decreto di Governo n.129 

del 09/11/2016;

·         gli  artt.  107,  e  183  del  T.U.E.L.  approvato  con  D.Lgs.  n.  267  del 

18/08/2000;

·         l’art. 5 della Legge n. 241/90 e successive integrazioni e modifiche;

·         l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica di  cui all’art.  147 bis 

comma 1 del D. Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del D. Lgs. 

10/10/2012 n.174.

Ritenuto  di  dover  disporre  personalmente  l'atto  di  che  trattasi,  poiché  adempimento 

spettante al sottoscritto,

D E T E R M I N A

1. di  approvare  integralmente  le  risultanze  della  gara  a  procedura  aperta  
riportate nei  tre  verbali di gara relativi alle sedute di gara:

• Primo verbale in   seduta pubblica del seggio di gara del 28/04/2017  (prot. 

n.14842  del 02/05/2017);

• Secondo verbale  in seduta pubblica del seggio di gara del 09/05/2017  (prot. 

21154 del 16/06/2017)

• Terzo verbale di gara del  10/05/2017   (prot. n.21213  del  16/06/2017), per 

la seduta riservata di valutazione tecnica ;
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• Quarto  verbale  di  gara  del  19/06/2017  (prot.  n°22063  del  23/06/2017) 

relativo alla fase di apertura delle offerte economiche;

• Quinto verbale in seduta pubblica del seggio di gara del 04/07/2017 (prot.  

23143  del  04/074/2017)  per  comunicazione  esito  procedimento  verifica 

anomalia con proposta di aggiudicazione dei n. 7 lotti ;

 
2.    di aggiudicare in via definitiva, per tutto quanto in premessa motivato, i  seguenti  

Lotti:

LOTTO 1 – POLIZZA ALL RISKS

 Alla Compagnia di Assicurazioni  GRUPPO  ITAS ASSICURAZIONI ITAL MUTUA – 
P.ZZA delle Donne lavoratrici, 2 –  38123 TRENTO (TN)  - tel.  0461 891697 – fax 0461 
891810 – P.IVA 00110750221  e-mail:   ufficio  gare@gruppitas.it  -  PEC  appalti@pec-
gruppoitas.it_ con il punteggio complessivo di  63,106/100   per un  premio annuo di  € 
6.800,00;

 

   LOTTO 2 -      POLIZZA RCT/RCO - CIG 6898552134  

Alla compagnia GRUPPO  ITAS ASSICURAZIONI ITAL MUTUA – P.zza delle Donne 
lavoratrici,  2 –  38123 TRENTO (TN)  - tel.  0461 891697 – fax 0461 891810 – P.IVA 
00110750221  e-mail:   ufficiogare@gruppitas.it  - PEC   appalti@pec-gruppoitas.it   con il 
punteggio  complessivo  di  96,714/100  e  per  un  premio  annuo  di  €.  31.022,42 
( comprensivo di €. 22.000,00 di offerta economica, €. 2.500,00 di franchigia ed €. 
9.022,42 di AS IF ); 

LOTTO N. 3 – POLIZZA RC PATRIMONIALE – CIG 6898588EE5

Alla compagnia AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza generale per l’italia - Via della 
Chiusa  n.  2  –  20123  Milano  tel.  0236901  –  fax  02  3690222  –  pec 
insurance@aig.postecert.it con il punteggio complessivo di 89,803/100 e per un premio 
annuo di €. 4.429,70; 

LOTTO 4 – POLIZZA RCA/ARD LIBRO MATRICOLA

Alla Compagnia di Assicurazioni ALLIANZ – Balestrieri Intermediazione  Assicurativa 
di Balestrieri Filippo & C. snc – Via J. Gagarin, 212 – 61122 Pesaro – tel. 0721 400876 –  
fax  0721  404214  e-mail  info  @balestrieriass.it  –  pec  balestrieri-intermediazione-
assicurativa@pec.it  - con il punteggio complessivo di   85,00/100           per un  premio 
annuo di €.  6.560.95 ;

LOTTO 5 POLIZZA      CVT (AUTO RISCHI DIVERSI)  
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Alla Compagnia di Assicurazioni  ALLIANZ – Balestrieri Intermediazione Assicurativa 
di Balestrieri Filippo & C. snc – Via J. Gagarin, 212 – 61122 Pesaro – tel. 0721 400876 –  
fax  0721  404214  e-mail  info  @balestrieriass.it  –  pec  balestrieri-intermediazione-
assicurativa@pec.it  –  con  il  punteggio  complessivo  di       84,918/100           per  un  
premio annuo di €.  655,00;

LOTTO 7 POLIZZA      INFORTUNI  

Alla  Compagnia  di  Assicurazioni  ) PROMOSS AGENZIA GENERALE –  Via Pio La 
Torre, 54 – 61020 Montecchio di Vallefoglia (PU) tel. 0721 490962 – fax 0721 498156 – e-
mail  info@unipolsaivallefoglia.it –  UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI      con  il  punteggio 
complessivo di       91,264/100           per un  premio annuo di €.  2.661,35;

 

3. di dare atto che il  Lotto n. 6 Polizza Tutela Legale – CIG: 6898685EF1 è 

andato deserto

4. di dare atto, che la presente aggiudicazione definitiva è efficace, ai sensi 

dell’art.32,  comma  7  del  D.Lgs.n.  50/2016,  stante  l’esito  positivo  delle 

verifiche di cui in premessa;

5. di  svincolare  la  garanzia  provvisoria  presentata  a  corredo  dell’offerta  dai 

concorrenti  non  aggiudicatari,  ai  sensi  dell’art.93,  comma  9,  del  D.  Lgs. 

n.50/2016;

6. di  dare  atto  che  il  sottoscritto,  in  qualità  di  Responsabile  della  Struttura 

Organizzativa procedente, non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai 

sensi dell’art. 6-bis della Legge n.241/1990, nei confronti dei destinatari del 

presente atto;

7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è  Dott.ssa Daniela 

Falconi  – Responsabile del Settore Contabilità e Finanze del Comune di  

Montelabbate,  e  che  la  stessa  non  si  trova  in  situazione  di  conflitto  di 

interesse, ai  sensi dell’art.  6-bis della Legge n.241/1990, nei confronti  dei 

destinatari  del presente atto a seguito di rilascio di  apposita dichiarazione 

dello stesso responsabile, allegata al presente provvedimento;

8. di dare atto che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere 

visionati presso la P.O. Appalti e Contratti della S.U.A. Provincia di Pesaro e 

Urbino;

9. di precisare che la Stazione Unica Appaltante Provincia di Pesaro e Urbino 

provvederà a trasmettere il presente provvedimento completo del verbale ad 
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esso  allegato,  unitamente  a  copia  dei  documenti  di  gara  (relativi  al 

concorrente  aggiudicatario),  ai  sensi  dell’art.  5  del  Regolamento  SUA 

Provincia di Pesaro e Urbino, al Responsabile Unico del Procedimento; 

10.di dare atto che il Comune di Fossombrone  provvederà successivamente a 

stipulare con le società aggiudicatarie  apposito contratto con tutte le spese 

inerenti e conseguenti a carico delle Società stesse;

11.di dare atto che ai fini della pubblicazione sulla rete internet, per assolvere al 

principio  di  trasparenza  e  pubblicità,  il  presente  provvedimento  verrà 

pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente;

12.di dare atto che l’avviso di appalto aggiudicato sarà pubblicato su:

• sulla G.U.R.I (V Serie Speciale Contratti pubblici  ),

• profilo  di  committente  della  Stazione  Unica  Appaltante: 
www.appalticontratti.provincia.ps.it,

• Albo Pretorio del Comune di  Montelabbate,
• sito  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti: 

www.serviziocontrattipubblici.it,

13.  di  rappresentare,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.104/2010,  che  la  presente 
determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR Marche entro 30 giorni 
con ricorso giurisdizionale.

Il Direttore
DOMENICUCCI MARCO 

sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO:  SUA-STAZIONE  UNICA  APPALTANTE  PROVINCIA  DI  PESARO  E 
URBINO. ENTE ADERENTE:COMUNE DI MONTELABBATE (PU). APPROVAZIONE 
RISULTANZE  GARA  PROCEDURA  APERTA  PER  AFFIDAMENTO  SERVIZI 
ASSICURATIVI  DEL COMUNE DI MONTELABBATE (PU)  PER IL PERIODO DAL 
30/06/2017 - AL 30/06/2018 SUDDIVISO IN N. 7 LOTTI. NUMERO GARA : 6592973

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1457 / 2017
======================================================================

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa

Pesaro, lì  18/07/2017

Il responsabile del procedimento
DOMENICUCCI MARCO 

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il  sottoscritto............................................in  qualità  di.  funzionario/P.O./Dirigente  della  Provincia  di  
Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli  effetti  di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la  
presente  copia  cartacea  è  conforme  all’originale  della  determinazione  n......  del  ....................firmata  
digitalmente  comprensiva  di  n.....  allegati,  e  consta  di  n.........pagine  complessive,  documenti  tutti  
conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         TIMBRO 
Firma_____________________________--
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