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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

DIREZIONE GARE, CONTRATTI E CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI 
SERVIZIO SERVIZIO CONTRATTI 

 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

2 
 

OGGETTO: Procedura aperta - appalto servizi 
assicurativi suddivisi in due lotti: lotto 1 - 
polizza responsabilità civile verso terzi e verso 
prestatori di lavoro - polizza incendio e rischi 
accessori - polizza infortuni cumulativa - polizza 
furto/rapina - CIG: 594514158D - aggiudicazione 
definitiva - efficacia 

NUMERO PRATICA 
 
1- Pratica N. Servi 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   Importo Anno/Numero Sub. 
Impegno Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  07 gennaio 2015 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

DIREZIONE GARE, CONTRATTI E CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI 
SERVIZIO SERVIZIO CONTRATTI 

 
 
Det. n. 2 / Pratica N. Servi -  1     
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Procedura aperta – appalto servizi assicur ativi suddivisi 
in due lotti: lotto 1 – polizza responsabilità civi le verso terzi 
e verso prestatori di lavoro – polizza incendio e r ischi accessori 
– polizza infortuni cumulativa – polizza furto/rapi na – CIG: 
594514158D – aggiudicazione definitiva – efficacia.  
 

IL DIRETTORE 
 
   Visti gli atti relativi alla  procedura aperta c oncernente   
l’appalto servizi assicurativi suddivisi in due lot ti, da cui 
risulta  in particolare che : il lotto 1 – polizza responsabilità 
civile verso terzi e verso prestatori di lavoro – p olizza incendio 
e rischi accessori – polizza infortuni cumulativa –  polizza 
furto/rapina – importo annuo €. 980.000,00, durata tre anni, venne 
aggiudicato in via provvisoria alla Società UnipolS ai 
Assicurazioni S.p.A.; 
   Verificato che la predetta Società ha dimostrato  (mediante 
l’acquisizione agli atti, a cura dell’Ente  ovvero mediante 
accertamenti d’ufficio ) il possesso dei requisiti di ordine 
generale  richiesti dal bando di gara; 
   Verificato che la predetta Società risulta altre sì  in possesso 
dei requisiti di capacità economico-finanziaria , t ecnica e 
professionale, pure richiesti dal bando di gara, vi sto l’esito 
positivo dei controlli di cui all’art. 48 del d.lgs . n. 163/2006 e 
s.m.i.; 
   Verificato che la procedura conclusa provvisoria mente si è 
svolta regolarmente – il tutto come risulta dal rel ativo verbale 
in data  2 dicembre 2014 , rep. 226, debitamente re gistrato, posto 
agli atti; 
   Ritenuto, pertanto, di dare atto dell’avvenuta d imostrazione 
del possesso degli anzidetti requisiti e della rego lare procedura 
di gara, nonché di provvedere all’aggiudicazione de finitiva ai 
sensi dell’art. 12, comma 1, del d. lgs.163/2006 e s.m.i. 
dell’appalto in argomento; 
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   Visto l’art. 44, comma 2, dello Statuto Comunale ; 
 

DETERMINA 
 
   Di dare atto che la Società UnipolSai Assicurazi oni S.p.A. – 
aggiudicataria in via provvisoria ha comprovato, ai  sensi di 
legge, il possesso dei necessari requisiti generali  e di capacità 
economico-finanziaria previsti dal d. lgs. 163/2006  e s.m.i. ed 
inoltre che il procedimento e l’esito di gara si so no svolti 
regolarmente come comprovato dal verbale di gara in  data 
02/12/2014 rep. 226 i sopracitato, posto agli atti.  
   Di approvare in via definitiva l’aggiudicazione del servizio in 
oggetto alla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  che ha 
presentato la migliore offerta (prezzo più basso) p ari al premio 
totale annuo lordo di €. 926.902,62 (euro 
novecentoventiseimilanovecentodue/62) e in totale p er l’intera 
durata contrattuale di €. 2.780.707,86. 
   Di dare atto che, ai sensi dell’art. 11, comma 8 , del d. lgs. 
163/2006 e s.m.i. l’aggiudicazione definitiva è pur e efficace 
dalla data di pubblicazione della presente determin azione. 
 
 

  Il Direttore 
   Direzione Servizi Gare, Contratti e 

 Centrale Unica Acquisti 
      D.ssa Rosella Legnazzi 

 



Determinazione Dirigenziale del  07 gennaio 2015 n. 2       4 
 

 
IL DIRETTORE LEGNAZZI ROSELLA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 07 gennaio 2015 
 
 

ATTESTAZIONI E VISTI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS  07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del SERVIZIO GARE, CONTRATTI E CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI - IL 
DIRETTORE, Dott. LEGNAZZI Rosella, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI 
REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 07 gennaio 2015 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 6 il  08 gennaio 2015  e per 
giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Orietta Bocchio 

 
 
 


