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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti 
SERVIZIO 1607030000 - SERVIZIO GARE 

 

 

Det. n. 4324 / Pratica N. 16070 -  40     

 

 

Oggetto: Gara per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente mediante procedura 

aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i. – Lotto 3) Polizza Furto 
(CIG. 7190564121), Lotto 6) Polizza RC Auto (CIG. 71905830CF) – Aggiudicazione 

definitiva. 
 
 

IL DIRETTORE 
 

 
PREMESSO che: 
- con Determinazione Dirigenziale n. 2918 del 08/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, 

il Comune di Alessandria ha indetto una procedura di gara aperta, a norma 
dell’articolo 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei 

Servizi Assicurativi, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi degli articoli 95 comma 2 del medesimo Decreto per tutti i 
lotti, ad eccezione del lotto 6) che avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ex 

art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. trattandosi di servizio le cui 
condizioni sono definite dal mercato; 

 
- il valore presunto dell’appalto è stato quantificato in € 2.925.000,00 comprensivo 
dell’eventuale annualità di rinnovo;  

 
- con la citata Determinazione Dirigenziale, vennero approvati i relativi documenti di 

gara;  
 
- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il RUP di tale 

procedimento è il Direttore della Direzione Economato, Gare ed Acquisti Dott.ssa 
Orietta Bocchio; 

 
- che il relativo Bando venne emesso in data 11/09/2017 e pubblicato sul 
Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea - n. avviso 2017/S 176-

361345, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 1700030783 - V Serie 
Speciale - Contratti Pubblici n. 108 del 18/09/2017 codice redazionale TX17BFF16114, 

all’Albo Pretorio on line dal 11/09/2017 e fino al 18/10/2017, registrato al N. 2971 per 
giorni 37 di pubblicazione, e sui siti internet del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it e del Comune www.comune.alessandria.it; 

 
- con la Determinazione Dirigenziale n. 3357 del 20/10/2017 venne individuata la 

composizione del Seggio di gara e con determinazione dirigenziale n. 3342 del 
18/10/2017 venne nominata la Commissione Giudicatrice; 

http://www.comune.alessandria.it/
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- alla scadenza fissata dal bando di gara, ovvero alle ore 12.00 del 18/10/2017, sono 
pervenuti n. 14 plichi da parte di: 

 LE ASSICURAZIONI DI ROMA Mutua Assicuratrice Romana (in breve A DI R),  
che ha presentato offerta per i lotti n. 1, 2, 3, 6;  

 CATTOLICA SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE, che ha presentato 
offerta per il lotto n. 5; 

 AXA ART VERSICHERUNG AG, che ha presentato offerta per il lotto n. 7; 

 XL INSURANCE COMPANY SE RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, che 
ha presentato offerta per i lotti n. 2, 4; 

 SYNKRONOS ITALIA S.R.L. AGENZIA DI ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A., che 
ha presentato offerta per il lotto n. 7;  

 GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A., che ha presentato offerta per i lotti n. 2, 3, 

5; 
 GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI – ITAS MUTUA, che ha presentato offerta per i 

lotti n. 5, 6;  
 LLOYS’S IN NOME E PER CONTO DEL SINDACATO LEADER DCH, che ha 

presentato offerta per il lotto n. 4;   

 LLOYS’S IN NOME E PER CONTO DEL SINDACATO LEADER NEON, che ha 
presentato offerta per il lotto n. 4; 

 LLOYS’S IN NOME E PER CONTO DEL SINDACATO LEADER BEAZLEY, che ha 
presentato offerta per il lotto n. 4;   

 REALE MUTUA ASSICURAZIONI, che ha presentato offerta per i lotti n. 1, 2, 6;   

 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., che ha presentato offerta per i lotti n. 1, 2, 
3, 5, 6;   

 ALLIANZ S.P.A., che ha presentato offerta per il lotto 1; 
 GENERALI ITALIA S.P.A. AGENZIA DI ALESSANDRIA (LG6), che ha presentato 

offerta per i lotti n. 2, 3, 5, 6, 7;    

 
PRESO ATTO che: 

- nella prima seduta pubblica del seggio di gara in data 20 ottobre 2017 si è proceduto 
all’apertura della Busta “A” contenente la “Documentazione Amministrativa” per 
valutare l’ammissibilità delle offerte e nel corso della medesima seduta, è stato 

disposto: 
a) l’attivazione dell’Istituto del Soccorso Istruttorio previsto dall’art. 19 del Disciplinare 

di Gara e disciplinato dall’art. 83 comma 9 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., 
nei confronti delle società: 

 Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana (in breve A DI R); 
 Cattolica Società Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop.; 
 AXA Art Versicherung AG Rappresentanza Generale per l’Italia; 

 XL Insurance Company SE Rappresentanza Generale per l’Italia; 
 Groupama Assicurazioni S.p.A; 

 Gruppo Itas Assicurazioni – Itas Mutua; 
 LLOYD’S – in nome e per conto del sindacato Leader DCH; 
 LLOYD’S – in nome e per conto del sindacato Leader NEON; 

 LLOYD’S – in nome e per conto del sindacato Leader BEAZLEY; 
 Reale Mutua di Assicurazioni;  

 Unipolsai Assicurazioni S.p.A.; 
 Allianz S.p.A; 
 Generali Italia S.p.A.; 

 
- nella seconda seduta pubblica del 07 novembre 2017 il Presidente del Seggio di Gara 

ha comunicato l’esito del Soccorso Istruttorio, disponendo, altresì, l’esclusione di n. 2 
operatori economici  ai sensi dell’art. 19 del Disciplinare di Gara e dell’art. 83, comma 
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9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per mancata produzione della documentazione richiesta 

per la regolarizzazione, dandone atto nel relativo verbale e nell’Allegato A che 
costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso verbale, e nella relativa 

determinazione dirigenziale n. 3545 del 09/11/2017 di approvazione (e successive 
comunicazioni/pubblicazioni di legge); 

 
- la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 3342 del 
18/10/2017, nel corso della seduta riservata del 15 novembre 2017 ha valutato le 

offerte tecniche relative ai singoli lotti ed ha assegnato i relativi punteggi che sono 
stati comunicati nel corso della seduta pubblica del 20 novembre 2017; 

 
- nella medesima seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice, alla presenza del RUP, 
ha proceduto, quindi, all’apertura delle offerte economiche dei candidati ammessi e 

relative ai singoli lotti e all’assegnazione dei relativi punteggi, provvedendo, quindi, 
all’attribuzione dei punteggi complessivi, costituiti dalla somma dei punteggi attributi 

all’offerta tecnica con quelli attribuiti all’offerta economica per i lotti da aggiudicarsi 
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 
95 comma 2 del medesimo Decreto, mentre per il  lotto 6) Polizza RC Auto, da 

aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha proceduto poi all’apertura della buste contenenti le offerte 

economiche dando lettura delle stesse e ha formulato la relativa graduatoria; 
 
CONSTATATO che con determinazione dirigenziale n. 3773 del 22.11.2017 sono state 

approvate dal RUP le proposte di aggiudicazione della procedura in argomento, a 
favore delle Società prime classificate in relazione ai singoli lotti, in base ai punteggi 

assegnati dalla Commissione Giudicatrice e che relativamente al Lotto 3) Polizza Furto 
e Lotto 6) Polizza RC Auto è risultata prima in graduatoria la società:  
 

 LE ASSICURAZIONI DI ROMA – MUTUA ASSICURATRICE ROMANA (in 
breve A DI R) con sede in Viale delle Mura Portuensi n. 33 – ROMA 

 
riportando i seguenti punteggi complessivi: 
 

LOTTO 3 – POLIZZA  FURTO: PUNTEGGIO COMPLESSIVO 92,99; 
LOTTO 6 – POLIZZA  RC AUTO: che ha offerto il prezzo più basso pari ad euro 

39.000,00; 
 

nonché effettuate le comunicazioni e pubblicazioni previste dalla vigente normativa, 
agli OE interessati e sul profilo committente; 
 

VISTO l’art. 32 del vigente Codice degli appalti che dispone, tra l’altro: 
- al co. 5, che “La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione 

ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”; 
- al co. 7, che “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti”;  

 
CONSIDERATO che la predetta Società ha dichiarato: 

a) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 
e s.m. i., successivamente verificati dalla S.A., mediante acquisizione dei dati 
risultanti dal sistema AVCPASS fornito da ANAC nonché mediante la richiesta 

formale di comprova laddove non attiva tale procedura;  

b) il possesso dei requisiti di idoneità e capacità tecnico-professionale e di capacità 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#033
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economico finanziaria, di cui all'art. 95 della vigente normativa sui contratti 

pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., acquisiti e/o successivamente verificati dalla 
S.A., mediante acquisizione dei dati risultanti dal sistema AVCPASS fornito da 

ANAC, nonché mediante la richiesta formale di comprova laddove non attiva 
tale procedura; 

di cui, in particolare, si riportano i seguenti documenti, integralmente posti agli atti 
dell’Ufficio per la Società Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana (in 
breve A DI R): 

1. l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, 
n. 267, o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni – fonte:Tribunale di Roma Cancelleria Fallimentare; 

2. che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice 
di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale nè è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quale definiti dagli atti comunitari citati 
all’art. 45, parag. 1, Direttiva CE 2004/18 oppure sono state pronunciate le 
seguenti condanne e/o applicazione di pena su richiesta o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile e che nelle situazioni di cui al precedente punto 
9 non si trova neppure alcuno dei soggetti che abbiano ricoperto funzioni di cui al 

punto 8, nonché i soggetti che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione della presente procedura oppure che l’Impresa, in presenza 
di soggetti che abbiano esercitato tali funzioni che abbiano riportato condanne ai 

sensi e per gli effetti di cui al precedente punto 9 ha dimostrato la completa ed 
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata - documento 

(annotazioni riservate del Casellario Imprese) rilasciato dal sistema AVCPASS; 

3. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 L. 19/3/1990 

n. 55, di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 

risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio e di non aver commesso grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dall’Amministrazione o errore grave nell'esercizio dell’attività professionale, 

accertato con qualsiasi mezzo di  prova - documento (annotazioni riservate del 
Casellario Imprese) rilasciato dal sistema AVCPASS; 

4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana 

o quella dello Stato in cui sono stabiliti  documento rilasciato dal sistema AVCPASS 
– fonte  Agenzia delle Entrate sede territoriale di Roma; 

5. che non risulti, ai sensi del comma 1-ter, l'iscrizione nel casellario informatico di 
cui all'articolo 7,  comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per  la  partecipazione a 
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti - documento (annotazioni 

riservate del Casellario Imprese) rilasciato dal sistema AVCPASS; 
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6. che non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c), del  decreto  legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione  compresi  i  
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4 agosto 2006 n. 

248 e che i soggetti di cui al punto 2 non sono stati vittime dei reati previsti e 
puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 

152/91 conv. con modifiche dalla L. 203/91 - documento (annotazioni riservate del 
Casellario Imprese) rilasciato dal sistema AVCPASS; 

7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in  
materia  di  contributi  previdenziali  e assistenziali, secondo la legislazione italiana 

o dello Stato in  cui sono  stabiliti - documento acquisito mediante la procedura 
DURC on line; 

8. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, con riferimento alla scrivente Società, in una delle 

situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche 
di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura e di aver formulato 

l’offerta autonomamente - documento (annotazioni riservate del Casellario 
Imprese) rilasciato dal sistema AVCPASS;  

9. che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di 

cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 
81 del 2008 - Casellari Giudiziali rilasciati dal sistema AVCPASS; 

10. che la Società è ottemperante agli obblighi occupazionali previsti dalla legge 

68/99 – come risultante da certificazione rilasciata dal Servizio Inserimento Lavoro 
Disabili di Roma; 

11. di aver prestato il servizio identico o analogo a quello oggetto del lotto per cui si 

presenta l’offerta, svolto negli anni 2014/2015/2016, senza essere incorso in 

contestazioni per gravi inadempienze, presso almeno n. 3 destinatari pubblici o 
privati: Lotto 3) Polizza Furto: AMA S.p.A., Roma Capitale, ATAC S.p.A.,  Lotto 6) 
Polizza RC Auto: Cotral S.p.A., ATAC S.p.A, AMA S.p.A.; 

12. che la Società è in possesso sia dell’iscrizione alla CCIAA di Roma Registro delle 

Imprese, di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  sia dell’iscrizione, 
ai sensi del Decreto Legislativo n. 209/2005, all’Albo delle Imprese di associazione 
c/o Ivass al n. 1.00040 del 03.01.2008; 

13. che relativamente al  Lotti  3 e 6  non era dovuto il versamento della 

contribuzione obbligatoria ANAC; 

14. che è stato acquisito l’estratto dell’ultimo bilancio chiuso ed approvato (anno 

d’imposta 2016) da cui si evince il possesso dei requisiti di capacità economico 
finanziaria; 

 

VERIFICATA pertanto la regolarità dell’intera procedura, come risulta dai relativi 
verbali e dai documenti posti agli atti; 
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RITENUTO, quindi, che, per le motivazioni sopra elencate, si possa: 

 dare atto che per la Società LE ASSICURAZIONI DI ROMA – MUTUA 
ASSICURATRICE ROMANA (in breve A DI R), destinataria della proposta di 

aggiudicazione di cui alla det. Rg. 3773 del 22.11.2017, è stato  efficacemente 
comprovato, ai sensi di legge, il possesso dei necessari requisiti di ordine 
generale e di idoneità e di capacità tecnico-professionale, di capacità 

economico- finanziaria previsti dal d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 che il procedimento e l'esito della gara si sono svolti regolarmente come 

comprovato dai verbali di gara posti agli atti; 

 approvare in via definitiva l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto relativamente 
al Lotto 3) Polizza Furto e al Lotto 6) Polizza RC Auto alla Società LE 

ASSICURAZIONI DI ROMA – MUTUA ASSICURATRICE ROMANA (in breve 
A DI R), la cui offerta è risultata quella economicamente più vantaggiosa per il 

Lotto 3) Polizza Furto e quella più bassa per il Lotto 6) Polizza RC Auto tra le 
offerte ammesse e valutate dalla Commissione giudicatrice, per un importo di 
aggiudicazione pari: 

 ad Euro 16.825,00 annuale ed Euro 33.650,00 per l’affidamento biennale 
del servizio relativamente al LOTTO 3) POLIZZA FURTO; 

 ad Euro 39.000,00 annuale ed Euro 78.000,00 per l’affidamento biennale 
del servizio relativamente al LOTTO 6) POLIZZA RC AUTO; 

che dovrà svolgere il servizio di durata biennale (dalle ore 24:00 del 31.12.2017 alle 

ore 24:00 del 31.12.2019) nel rispetto delle clausole negoziali contenute nei Capitolati 
Speciali relativi ai singoli Lotti, approvati con la determinazione dirigenziale n. 

2918/17, d’indizione della presente procedura; 

- dare atto che con successivo provvedimento si provvederà ad impegnare e liquidare 
tecnicamente le somme suddette relative al pagamento dei premi; 

RICHIAMATO l’art. 32 succitato del vigente Codice dei Contratti che: 

 al co. 12, prescrive: ”Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva 

dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle 
norme proprie delle stazioni appaltanti”; 

 al co. 13, prevede: “L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo 

stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante 
ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 

8”; 

DATO ATTO che, comprovati tutti i requisiti prescritti, come sopra riportati, ai sensi 

della vigente normativa, l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dalla data di 
pubblicazione della presente determinazione; 

ATTESO che il Comune non può risultare sprovvisto di coperture assicurative e che le 

polizze attualmente in corso scadono il 31/12/2017;  

PRESO ATTO che risulta, pertanto, indispensabile, disporre l’esecuzione anticipata del 

servizio, ai sensi dell’art. 32, co. 13 del D.lgs. 50/16  smi (“13. L’esecuzione del 
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contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in 

casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e 
alle condizioni previste al comma 8”) a decorrere dalle ore 24:00 del 31/12/2017;  

VISTI:  

- il D.lgs. n. 118/2011, Titolo I, che disciplina il processo di riforma della 
contabilità pubblica, denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 

della L. n. 196/2009, per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti 
strumentali; 

- il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 

118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di Bilancio delle Regioni, enti Locali e dei loro organismi, a norma 

degli artt. 1, 2 della L. 42/2009; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali); 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/58/106/16060 del 30.03.2017 ad 
oggetto “Art. 174 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – Approvazione del Bilancio di 

previsione 2017-2019 e relativi allegati”; 

- il nuovo Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 
2011 e successive modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo 
Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”; 

- l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 rubricato “Controllo di regolarità 
amministrativa contabile”; 

- l'art. 41 dello Statuto Comunale; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s. 
m. e i., la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente 

atto mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale; 

Visto l’art. 41 dello Statuto Comunale; 

 
Visti: 
 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e suo decreto correttivo n. 56/2017; 

 gli atti normativi e regolamentari di applicazione del Codice (Decreti Ministeriali 

e  Linee Guida ANAC, nelle proprie formulazioni vincolanti e non);  

 il D.P.R. 5 ottobre 207/2010 nella parte ancora vigente;  

 

Visto inoltre l’art. 107 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.; 
 
 

In forza del decreto sindacale n. 8 del 01/02/2016; 
 

DETERMINA 
 

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate, di: 
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1. DARE ATTO che  la Società  LE ASSICURAZIONI DI ROMA – MUTUA 

ASSICURATRICE ROMANA (in breve A DI R), con sede in Viale delle Mura 
Portuensi n. 33 – ROMA ha comprovato, ai sensi di legge, il possesso dei necessari 

requisiti di ordine generale e di idoneità e capacità tecnico-professionale e di 
capacità economico-finanziaria previsti dal d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed inoltre che 

il procedimento e l'esito della gara si sono svolti regolarmente come risultante dai 
verbali di gara in premessa citati; 

2. APPROVARE in via definitiva l'aggiudicazione dell'appalto dei servizi assicurativi 

del Comune di Alessandria relativamente al Lotto 3) POLIZZA FURTO e al Lotto 6) 
POLIZZA RC AUTO alla Società: LE ASSICURAZIONI DI ROMA – MUTUA 

ASSICURATRICE ROMANA (in breve A DI R) con sede in ROMA - Viale delle 
Mura Portuensi n. 33 – C.F./ P.IVA 01089780587 già destinataria della proposta di 
aggiudicazione di cui alla det. Rg. 3773 del 22.11.2017 – che dovrà svolgere il 

servizio di durata biennale (dalle ore 24:00 del 31/12/2017 alle ore 24:00 del 
31/12/2019) all’importo di annuale di Euro 16.825,00 (biennale euro 33.650,00) 

per il  servizio relativo al LOTTO 3) POLIZZA FURTO, di Euro 39.000,00 
(biennale euro 78.000,00) per servizio relativo al LOTTO 6) POLIZZA RC AUTO, 
nel rispetto delle clausole negoziali contenute nei Capitolati Speciali, approvati con 

determinazione dirigenziale n. 2918/17, d’indizione della presente procedura; 

3. DARE ATTO che con successivo provvedimento si provvederà ad impegnare e 

liquidare tecnicamente le somme suddette relative al pagamento dei premi; 

4. DARE ATTO che, ai sensi della normativa vigente, l'aggiudicazione definitiva è 
efficace dalla data di pubblicazione della presente determinazione; 

5. DISPORRE l’esecuzione anticipata del servizio, ai sensi dell’art. 32, co. 13 del 
D.lgs. 50/16  s.m.i. a decorrere dalle ore 24:00 del 31/12/2017; 

6. TRASMETTERE il presente provvedimento alla Direzione Risorse Umane e 
Finanziarie ed al Servizio Rapporti Contrattuali della Direzione Affari Generali per 
gli adempimenti conseguenti e di competenza; 

7. DI PROVVEDERE alle pubblicazioni e alle comunicazioni da effettuarsi ai sensi 
di legge. 

 
 
                Il Responsabile Unico del procedimento 

       (Dott.ssa Orietta Bocchio) 
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IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 22 dicembre 2017 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

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

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1607000000 - DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI, Dott.ssa Bocchio 

Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 22 dicembre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 4703 il  22 dicembre 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Sig.ra Manuela Tocco 

 

 

 


