COMUNE DI MODENA
N. 118/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/03/2021
L’anno 2021 il giorno 23 del mese di marzo alle ore 12:00 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 118
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI COPERTURE ASSICURATIVE
RELATIVE AD AREE DI RISCHIO DIVERSE CONNESSE ALLE ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI DEL COMUNE - APPROVAZIONE DI INDIRIZZI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena è soggetto a rischi legati all'espletamento di attività istituzionali diverse
fra i quali rischi da incendio del patrimonio immobiliare, furto e rapina, danni ad attrezzature e
dispositivi elettronici, danni a terzi e verso prestatori d'opera, danni a veicoli privati usati per
missione e infortuni;
- che l'Amministrazione comunale è proprietaria, in particolare, di un cospicuo patrimonio
immobiliare e mobiliare;
- che a tutela delle suddette aree di rischio sono in corso di validità le seguenti polizze assicurative:
• Polizza Incendio del Patrimonio Immobiliare;
• Polizza Furto e Rapina;
• Polizza All Risks Elettronica;
• Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera (RCT/O);
• Polizza CVT Kasko (danni a veicoli privati usati per missione);
• Polizza Infortuni (sezioni varie);
• Polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale;
- che le attuali suddette polizze, aggiudicate a Compagnie diverse, hanno scadenza naturale il
30.06.2021 ad eccezione della polizza All Risks Elettronica in scadenza al 30.06.2022; si dà atto
che tale polizza è stata disdettata con comunicazione del 02.03.2021 prot. 64714;
Dato atto che, al fine di garantire la continuità delle coperture assicurative del Comune di
Modena relativamente alle sopracitate aree di rischio, risulta necessario provvedere all'indizione di
una procedura di gara, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 5 lotti, per l'affidamento
delle rispettive polizze a Compagnie assicurative in possesso dei requisiti previsti per legge,
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo
Decreto, per il periodo dalle ore 24:00 del 30.06.2021 alle ore 24:00 del 30.06.2024, riservandosi la
facoltà di rinnovare i contratti alle medesime condizioni per una durata massima pari a 24 mesi,
oltre alla previsione di una eventuale proroga tecnica di ulteriori 6 mesi;
Vista la relazione tecnica illustrativa prot. 80951/2021 predisposta dal broker dell'Ente
Assiteca Bsa, in atti del Servizio patrimonio e tributi, ai sensi dell'art. 23 comma 15) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n.50;
Dato atto, in particolare, che a protezione del Patrimonio Immobiliare e Mobiliare del
Comune di Modena sono in essere le polizze Incendio, Furto e All Risks Elettronica, e che tali
polizze, ad eccezione della polizza All Risks Elettronica, assicurano solo gli eventi espressamente
nominati nelle polizze medesime;
Dato atto che il suddetto broker Assiteca BSA Srl, ha proposto di ricondurre le citate
coperture assicurative in un'unica polizza con garanzie prestate in forma c.d. All Risks, assicurando
di fatto qualsiasi tipo di danno salvo quelli espressamente esclusi dal contratto, ampliando in tal
modo le garanzie attualmente in essere;
Ritenuto opportuno, al fine di individuare gli operatori economici che offrono le migliori

condizioni sul mercato, consentire ai partecipanti la presentazione di varianti migliorative ai
capitolati a base di gara, la cui totale accettazione è condizione necessaria per partecipare alla
procedura;
Dato atto:
- che dall'esame delle attuali condizioni contrattuali delle polizze relative alle aree di rischio sopra
indicate, il broker ha riscontrato la necessità di adeguare i premi delle polizze in essere, in quanto i
medesimi risultano non in linea con l'attuale andamento del mercato, indicando le seguenti basi
d'asta per il periodo 2021/2024:
• Lotto 1 – Polizza All Risks danni al Patrimonio – Base d'Asta €. 885.000,00;
• Lotto 2 – Polizza Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/O) – Base
d'Asta €. 1.200.000,00;
• Lotto 3 – Polizza CVT Kasko – Base d'Asta €. 25.500,00;
• Lotto 4 – Polizza Infortuni – Base d'Asta €. 138.000,00;
• Lotto 5 – Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale – Base d'Asta €. 84.000,00;
- che l'importo a base di gara previsto è pari ad €. 777.500,00 annui e quindi di €. 2.332.500,00 per
il triennio 30.06.2021 – 30.06.2024, oltre a ulteriori €. 1.555.000,00 relativi alla facoltà di rinnovo
per ulteriori 24 mesi, e a €. 388.750,00 relativi alla previsione di una eventuale proroga tecnica della
durata di 6 mesi;
Considerato che la spesa complessiva prevista, a base di gara, per il periodo dal 30.06.2021
al 30.06.2024 (36 mesi), è stata calcolata in base al seguente quadro economico:
LOTTO 1
Polizza All Risks danni al Patrimonio
Importo al lordo di tasse assicurative

30.06.2021 /30.06.2024

TOTALE

€ 885.000,00

€ 885.000,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da
interferenza non soggetti a ribasso ex art. 26,
comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art. 23, comma
16, del Codice

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: Fuori campo applicazioni IVA

€ 0,00

€ 0,00

SUB TOTALE LOTTO 1

€ 885.000,00

LOTTO 2
30.06.2021 / 30.06.2024 TOTALE
Polizza Responsabilità Civile verso terzi e
prestatori d'opera (RCT/O)
Importo al lordo di tasse assicurative

€ 1.200.000,00

€ 1.200.000,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da
interferenza non soggetti a ribasso ex art. 26,
comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art. 23, comma
16, del Codice

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: Fuori campo applicazioni IVA

€ 0,00

€. 0,00

SUB TOTALE LOTTO 2
LOTTO 3
Polizza CVT Kasko

€ 1.200.000,00
30.06.2021 / 30.06.2024 TOTALE

Importo al lordo di tasse assicurative

€ 25.500,00

€ 25.500,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da
interferenza non soggetti a ribasso ex art. 26,
comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art. 23, comma
16, del Codice

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: Fuori campo applicazioni IVA

€ 0,00

€ 0,00

SUB TOTALE LOTTO 3
LOTTO 4
Polizza Infortuni
Importo al lordo di tasse assicurative

€ 25.500,00
30.06.2021 / 30.06.2024 TOTALE
€ 138.000,00

€ 138.000,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da
interferenza non soggetti a ribasso ex art. 26,
comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art. 23, comma
16, del Codice

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: Fuori campo applicazioni IVA

€ 0,00

€ 0,00

SUB TOTALE LOTTO 4
LOTTO 5
Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale
Importo al lordo di tasse assicurative

€ 138.000,00
30.06.2021 / 30.06.2024 TOTALE
€ 84.000,00

€ 84.000,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da
interferenza non soggetti a ribasso ex art. 26,
comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art. 23, comma
16, del Codice

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: Fuori campo applicazioni IVA

€ 0,00

€ 0,00

SUB TOTALE LOTTO 5
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA

€ 84.000,00
€ 2.332.500,00

SPESE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
SUL PEG 2021
Accantonamento art. 113 D.L.vo 50/2016 (0,45%
su capo A secondo il regolamento approvato con
DG 779/2019): 80% da destinare al fondo
incentivi per funzioni tecniche

€ 8.397,00

Accantonamento art. 113 D.L.vo 50/2016 (0,45%
su capo A secondo il regolamento approvato con
DG 779/2019): 20% da destinare al fondo per
l'innovazione

€ 2.099,25

TOTALE
ACCANTONAMENTI ART. 113
D.LGS 50/2016 sul 2021

€ 10.496,25

Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC)

€ 600,00

TOTALE
SPESA
COMPRENSIVA
DI
INCENTIVI DAL 30.06.2021 AL 30.06.2024

€ 2.343.596,25

(36 mesi) E CONTRIBUTO A.N.A.C.
Considerato, altresì, che la spesa complessiva prevista per l'eventuale opzione di rinnovo di
ulteriori 24 mesi per il periodo 30.06.2024 – 30.06.2026, è stata calcolata in base al seguente quadro
economico:
LOTTO 1
Polizza All Risks danni al Patrimonio
Importo al lordo di tasse assicurative

30.06.2024 / 30.06.2026 TOTALE
€ 590.000,00

€ 590.000,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da
interferenza non soggetti a ribasso ex art. 26,
comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art. 23, comma
16, del Codice

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: Fuori campo applicazioni IVA

€ 0,00

€ 0,00

SUB TOTALE LOTTO 1

€ 590.000,00

LOTTO 2
30.06.2024 / 30.06.2026 TOTALE
Polizza Responsabilità Civile verso terzi e
prestatori d'opera (RCT/O)
Importo al lordo di tasse assicurative

€ 800.000,00

€ 800.000,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da
interferenza non soggetti a ribasso ex art. 26,
comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art. 23, comma
16, del Codice

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: Fuori campo applicazioni IVA

€ 0,00

€. 0,00

SUB TOTALE LOTTO 2
LOTTO 3
Polizza CVT Kasko
Importo al lordo di tasse assicurative

€ 800.000,00
30.06.2024 / 30.06.2026 TOTALE
€ 17.000,00

€ 17.000,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da
interferenza non soggetti a ribasso ex art. 26,
comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art. 23, comma
16, del Codice

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: Fuori campo applicazioni IVA

€ 0,00

€ 0,00

SUB TOTALE LOTTO 3
LOTTO 4
Polizza Infortuni
Importo al lordo di tasse assicurative

€ 17.000,00
30.06.2024 / 30.06.2026 TOTALE
€ 92.000,00

€ 92.000,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da
interferenza non soggetti a ribasso ex art. 26,
comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art. 23, comma
16, del Codice

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: Fuori campo applicazioni IVA

€ 0,00

€ 0,00

SUB TOTALE LOTTO 4
LOTTO 5
Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale
Importo al lordo di tasse assicurative

€ 92.000,00
30.06.2024 / 30.06.2026 TOTALE
€ 56.000,00

€ 56.000,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da
interferenza non soggetti a ribasso ex art. 26,
comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art. 23, comma
16, del Codice

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: Fuori campo applicazioni IVA

€ 0,00

€ 0,00

SUB TOTALE LOTTO 5
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA

€. 56.000,00
€ 1.555.000,00

Dato atto:
- che relativamente a tutti i soggetti partecipanti alla procedura di gara saranno richiesti, in
particolare, il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti, e che non si
trovino nelle condizioni di esclusione previste dallo stesso Codice;
- che data la natura dei servizi di cui all'oggetto, non sono stati individuati rischi da interferenza e
non si procederà alla redazione del DUVRI;
Riscontrato che non risulta attiva una convezione CONSIP/INTERCENT-ER contenente la
specifica tipologia dei servizi oggetto del presente atto;
Dato atto:
- che il fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 è costituito da una somma non superiore al 2%
calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara, di cui un ammontare pari
all'80% è da imputare al fondo per incentivare le funzioni tecniche e un ammontare pari al 20% è da
destinare al fondo innovazione per le finalità richiamate al comma 4 del medesimo art. 113;
- che, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, il fondo per incentivare le funzioni
tecniche è applicato secondo il regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
326 del 23.05.2019;
- che, ai sensi degli artt. 11 e 13 del regolamento sopra citato, per gli appalti relativi a servizi o
forniture costituiscono presupposti per la destinazione di risorse finanziarie al fondo di cui sopra
l'avvio di una procedura per acquisizione di forniture o servizi di valore superiore a 40.000,00 euro,
inserita nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e per la quale il direttore
dell'esecuzione del contratto sia espressamente nominato in una persona diversa dal RUP;
- che l'affidamento di cui alla presente deliberazione è inserito nel Programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi (CUI S00221940364202000003);
- che ai sensi del punto 10.2 delle Linee guida n. 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni» approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n.
1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n.

1007 dell’11 ottobre 2017, relativamente all’affidamento di cui alla presente deliberazione
sussistono le condizioni per la nomina del direttore dell’esecuzione del contratto in persona diversa
dal responsabile del procedimento in quanto trattasi di prestazioni di importo superiore a 500.000
euro;
- che, ai sensi del art. 14 del regolamento sopra citato, la percentuale da destinare al fondo
incentivante è pari allo 0,45% in quanto l’importo dell’acquisizione servizi è pari a € 2.332.500,00;
Ritenuto opportuno, pertanto, approvare le linee di indirizzo per l'indizione di una procedura
di gara aperta per l'affidamento delle polizze Assicurative a tutela dell'Ente nei termini
sopraindicati;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1. Di approvare, secondo le motivazioni riportate in premessa, le linee di indirizzo per l'indizione di
una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo Decreto, per l'importo a base di
gara di €. 777.500,00 annui e quindi di €. 2.332.500,00 per il triennio 30.06.2021 - 30.06.2024, oltre
a ulteriori €. 1.555.000,00 relativi alla facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi, e a €. 388.750,00
relativi alla previsione di una eventuale proroga tecnica della durata di 6 mesi, per l'affidamento
delle seguenti polizze assicurative:
• Lotto 1 – Polizza All Risks danni al Patrimonio – Base d'Asta €. 885.000,00;
• Lotto 2 – Polizza Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/O) – Base
d'Asta €. 1.200.000,00;
• Lotto 3 – Polizza CVT Kasko – Base d'Asta €. 25.500,00;
• Lotto 4 – Polizza Infortuni – Base d'Asta €. 138.000,00;
• Lotto 5 – Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale – Base d'Asta €. 84.000,00.
2. Di dare atto che il quadro economico complessivo dell'appalto, comprensivo dell'opzione di
rinnovo per ulteriori 24 mesi, come previsto dall'art. 35, comma 4 del Codice, e del contributo
ANAC è pari a complessivi € 3.888.100,00 (fuori dal campo di applicazione IVA) a cui si
aggiungono €. 10.496,25, quale accantonamento ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, pertanto il

valore complessivo lordo dell'appalto ammonta ad €. 3.898.596,25 come segue:
- Quadro economico relativo al periodo 30.06.2021 – 30.06.2024:
LOTTO 1
30.06.2021 / 30.06.2024
Polizza All Risks danni al Patrimonio
Importo al lordo di tasse assicurative

TOTALE

€ 885.000,00

€ 885.000,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da
interferenza non soggetti a ribasso ex art. 26,
comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art. 23, comma
16, del Codice

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: Fuori campo applicazioni IVA

€ 0,00

€ 0,00

SUB TOTALE LOTTO 1
LOTTO 2
Polizza Responsabilità Civile
prestatori d'opera (RCT/O)

€ 885.000,00
30.06.2021 / 30.06.2024
verso

terzi

TOTALE

e

Importo al lordo di tasse assicurative

€ 1.200.000,00

€ 1.200.000,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da
interferenza non soggetti a ribasso ex art. 26,
comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art. 23, comma
16, del Codice

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: Fuori campo applicazioni IVA

€ 0,00

€. 0,00

SUB TOTALE LOTTO 2
LOTTO 3
Polizza CVT Kasko
Importo al lordo di tasse assicurative

€ 1.200.000,00
30.06.2021 / 30.06.2024

TOTALE

€ 25.500,00

€ 25.500,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da
interferenza non soggetti a ribasso ex art. 26,
comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art. 23, comma
16, del Codice

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: Fuori campo applicazioni IVA

€ 0,00

€ 0,00

SUB TOTALE LOTTO 3
LOTTO 4
Polizza Infortuni
Importo al lordo di tasse assicurative

€ 25.500,00
30.06.2021 / 30.06.2024

TOTALE

€ 138.000,00

€ 138.000,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da
interferenza non soggetti a ribasso ex art. 26,
comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art. 23, comma
16, del Codice

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: Fuori campo applicazioni IVA

€ 0,00

€ 0,00

SUB TOTALE LOTTO 4
LOTTO 5
Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale

€ 138.000,00
30.06.2021 / 30.06.2024

TOTALE

Importo al lordo di tasse assicurative

€ 84.000,00

€ 84.000,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da
interferenza non soggetti a ribasso ex art. 26,
comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art. 23, comma
16, del Codice

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: Fuori campo applicazioni IVA

€ 0,00

€ 0,00

SUB TOTALE LOTTO 5

€ 84.000,00

TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA

€ 2.332.500,00

SPESE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
SUL PEG 2021
Accantonamento art. 113 D.L.vo 50/2016 (0,45%
su capo A secondo il regolamento approvato con
DG 779/2019): 80% da destinare al fondo incentivi
per funzioni tecniche

€ 8.397,00

Accantonamento art. 113 D.L.vo 50/2016 (0,45%
su capo A secondo il regolamento approvato con
DG 779/2019): 20% da destinare al fondo per
l'innovazione

€ 2.099,25

TOTALE
ACCANTONAMENTI ART. 113
D.LGS 50/2016 sul 2021

€ 10.496,25

Contributo Autorità
(ANAC)

Nazionale Anticorruzione

€ 600,00

TOTALE
SPESA
COMPRENSIVA
DI
INCENTIVI DAL 30.06.2021 AL 30.06.2024 (36
mesi) E CONTRIBUTO A.N.A.C.

€ 2.343.596,25

- Quadro economico relativo alla facoltà di rinnovo di 24 mesi per il periodo 30.06.2024 –
30.06.2026 :
LOTTO 1
30.06.2024 / 30.06.2026 TOTALE
Polizza All Risks danni al Patrimonio
Importo al lordo di tasse assicurative

€ 590.000,00

€ 590.000,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da
interferenza non soggetti a ribasso ex art. 26,
comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art. 23, comma
16, del Codice

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: Fuori campo applicazioni IVA

€ 0,00

€ 0,00

SUB TOTALE LOTTO 1

€ 590.000,00

LOTTO 2
30.06.2024 / 30.06.2026
Polizza Responsabilità Civile verso terzi e prestatori
d'opera (RCT/O)
Importo al lordo di tasse assicurative
Oneri per la sicurezza connessi a rischi da

TOTALE

€ 800.000,00

€ 800.000,00

€ 0,00

€ 0,00

interferenza non soggetti a ribasso ex art. 26,
comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art. 23, comma
16, del Codice
Oneri fiscali: Fuori campo applicazioni IVA

€ 0,00

€. 0,00

SUB TOTALE LOTTO 2
LOTTO 3
Polizza CVT Kasko
Importo al lordo di tasse assicurative

€ 800.000,00
30.06.2024 / 30.06.2026

TOTALE

€ 17.000,00

€ 17.000,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da
interferenza non soggetti a ribasso ex art. 26,
comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art. 23, comma
16, del Codice

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: Fuori campo applicazioni IVA

€ 0,00

€ 0,00

SUB TOTALE LOTTO 3
LOTTO 4
Polizza Infortuni
Importo al lordo di tasse assicurative

€ 17.000,00
30.06.2024 / 30.06.2026

TOTALE

€ 92.000,00

€ 92.000,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da
interferenza non soggetti a ribasso ex art. 26,
comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art. 23, comma
16, del Codice

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: Fuori campo applicazioni IVA

€ 0,00

€ 0,00

SUB TOTALE LOTTO 4
LOTTO 5
Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale
Importo al lordo di tasse assicurative

€ 92.000,00
30.06.2024 / 30.06.2026

TOTALE

€ 56.000,00

€ 56.000,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da
interferenza non soggetti a ribasso ex art. 26,
comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art. 23, comma
16, del Codice

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: Fuori campo applicazioni IVA

€ 0,00

€ 0,00

SUB TOTALE LOTTO 5

€. 56.000,00

TOTALE SPESA PER RINNOVO (24 mesi)

€ 1.555.000,00

VALORE
COMPLESSIVO
LORDO
DELL'APPALTO COMPRENSIVO DI RINNOVO
(ULTERIORI 24 MESI)

€. 3.898.596,25

3. Di approvare e prenotare, pertanto, la spesa complessiva a carico del Comune di Modena per il
periodo di affidamento dal 30.06.2021 al 30.06.2024 dei servizi assicurativi, come da quadro
economico sopraindicato, pari a € 2.343.596,25 (Fuori campo applicazione IVA), come segue:
- €. 2.331.000,00 relativi all'importo complessivo dell'appalto e al contributo ANAC:
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€. 1.000,00 sul capitolo 148/01 PDC 1.1.1.10.4.1.003 del PEG 2021;
€. 1.000,00 sul capitolo 148/01 PDC 1.1.1.10.4.1.003 del Bilancio 2022;
€. 1.000,00 sul capitolo 148/01 PDC 1.1.1.10.4.1.003 del Bilancio 2023;
€. 10.600,00 sul capitolo 1003/02 PDC 1.5.1.10.4.99.999 del PEG 2021;
€. 10.600,00 sul capitolo 1003/02 PDC 1.5.1.10.4.99.999 del Bilancio 2022;
€. 10.600,00 sul capitolo 1003/02 PDC 1.5.1.10.4.99.999 del Bilancio 2023;
€. 265.000,00 sul capitolo 1003/62 PDC 1.5.1.10.4.1.002 del PEG 2021;
€. 38.500,00 sul capitolo 1003/62 PDC 1.5.1.10.4.1.001 del PEG 2021;
€. 223.245,00 sul capitolo 1003/62 PDC 1.5.1.10.4.1.003 del PEG 2021;
€. 265.000,00 sul capitolo 1003/62 PDC 1.5.1.10.4.1.002 del Bilancio 2022;
€. 38.500,00 sul capitolo 1003/62 PDC 1.5.1.10.4.1.001 del Bilancio 2022;
€. 427.245,00 sul capitolo 1003/62 PDC 1.5.1.10.4.1.003 del Bilancio 2022;
€. 265.000,00 sul capitolo 1003/62 PDC 1.5.1.10.4.1.002 del Bilancio 2023;
€. 38.500,00 sul capitolo 1003/62 PDC 1.5.1.10.4.1.001 del Bilancio 2023;
€. 427.245,00 sul capitolo 1003/62 PDC 1.5.1.10.4.1.003 del Bilancio 2023;
€. 200.000,00 sul capitolo 1003/62 PDC 1.5.1.10.4.1.003 del Bilancio 2024;
€.
60,00 sul capitolo 1900/01 PDC 1.3.1.10.4.99.999 del PEG 2021;
€.
60,00 sul capitolo 1900/01 PDC 1.3.1.10.4.99.999 del Bilancio 2022;
€.
60,00 sul capitolo 1900/01 PDC 1.3.1.10.4.99.999 del Bilancio 2023;
€.
160,00 sul capitolo 2671/01 PDC 1.6.1.10.4.99.999 del PEG 2021;
€.
160,00 sul capitolo 2671/01 PDC 1.6.1.10.4.99.999 del Bilancio 2022;
€.
160,00 sul capitolo 2671/01 PDC 1.6.1.10.4.99.999 del Bilancio 2023;
€. 4.700.00 sul capitolo 5760/00 PDC 3.1.1.10.4.99.999 del PEG 2021;
€. 4.700,00 sul capitolo 5760/00 PDC 3.1.1.10.4.99.999 del Bilancio 2022;
€. 4.700,00 sul capitolo 5760/00 PDC 3.1.1.10.4.99.999 del Bilancio 2023;
€. 3.500,00 sul capitolo 6850/62 PDC 4.1.1.10.4.99.999 del PEG 2021;
€. 3.500,00 sul capitolo 6850/62 PDC 4.1.1.10.4.99.999 del Bilancio 2022;
€. 3.500,00 sul capitolo 6850/62 PDC 4.1.1.10.4.99.999 del Bilancio 2023;
€. 1.400,00 sul capitolo 7461/62 PDC 4.6.1.10.4.99.999 del PEG 2021;
€. 1.400,00 sul capitolo 7461/62 PDC 4.6.1.10.4.99.999 del Bilancio 2022;
€. 1.400,00 sul capitolo 7461/62 PDC 4.6.1.10.4.99.999 del Bilancio 2023;
€.
100,00 sul capitolo 10389/03 PDC 5.2.1.10.4.99.999 del PEG 2021;
€.
100,00 sul capitolo 10389/03 PDC 5.2.1.10.4.99.999 del Bilancio 2022;
€.
100,00 sul capitolo 10389/03 PDC 5.2.1.10.4.99.999 del Bilancio 2023;
€. 21.000,00 sul capitolo 14616/62 PDC 12.1.1.10.4.99.999 del PEG 2021;
€. 17.000,00 sul capitolo 14616/62 PDC 12.1.1.10.4.99.999 del Bilancio 2022;
€. 17.000,00 sul capitolo 14616/62 PDC 12.1.1.10.4.99.999 del Bilancio 2023;
€. 1.550,00 sul capitolo 14780/62 PDC 12.1.1.10.4.99.999 del PEG 2021;
€. 1.550,00 sul capitolo 14780/62 PDC 12.1.1.10.4.99.999 del Bilancio 2022;
€. 1.550,00 sul capitolo 14780/62 PDC 12.1.1.10.4.99.999 del Bilancio 2023;
€.
35,00 sul capitolo 15162/02 PDC 6.1.1.10.4.99.999 del PEG 2021;
€.
35,00 sul capitolo 15162/02 PDC 6.1.1.10.4.99.999 del Bilancio 2022;
€.
35,00 sul capitolo 15162/02 PDC 6.1.1.10.4.99.999 del Bilancio 2023;
€. 1.377,00 sul capitolo 16132/62 PDC 12.2.1.10.4.99.999 del PEG 2021;
€. 1.377,00 sul capitolo 16132/62 PDC 12.2.1.10.4.99.999 del Bilancio 2022;
€. 1.377,00 sul capitolo 16132/62 PDC 12.2.1.10.4.99.999 del Bilancio 2023;
€. 3.400,00 sul capitolo 16155/02 PDC 12.2.1.10.4.99.999 del PEG 2021;
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3.400,00 sul capitolo 16155/02 PDC 12.2.1.10.4.99.999 del Bilancio 2022;
3.400,00 sul capitolo 16155/02 PDC 12.2.1.10.4.99.999 del Bilancio 2023;
123,00 sul capitolo 16161/01 PDC 12.2.1.10.4.99.999 del PEG 2021;
123,00 sul capitolo 16161/01 PDC 12.2.1.10.4.99.999 del Bilancio 2022;
123,00 sul capitolo 16161/01 PDC 12.2.1.10.4.99.999 del Bilancio 2023;
1.750,00 sul capitolo 16320/62 PDC 12.8.1.10.4.99.999 del PEG 2021;
1.750,00 sul capitolo 16320/62 PDC 12.8.1.10.4.99.999 del Bilancio 2022;
1.750,00 sul capitolo 16320/62 PDC 12.8.1.10.4.99.999 del Bilancio 2023;
600,00 sul capitolo 11008/74 PDC 1.5.1.3.2.13.999 del PEG 2021;

- € 10.496,25 relativo all'accantonamento art. 113 D.Lvo 50/2016 (0,45% su capo A secondo il
regolamento approvato con DG 779/2019), come segue:
• € 8.397,00 sul capitolo 1003/62 PDC 1.5.1.10.4.1.003 del PEG 2021 - 80% da destinare al
fondo incentivi per funzioni tecniche;
• € 2.099,25 sul capitolo 1003/62 PDC 1.5.1.10.4.1.003 del PEG 2021 - 20% da destinare al
fondo per l'innovazione;
4. Di dare atto:
- che, ai sensi dell’art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL. Le prenotazioni
d'impegno di spesa sono escluse dal limite dei dodicesimi in quanto si tratta di spesa che, per sua
natura, non può essere frazionata in dodicesimi;
- che per gli esercizi 2021 e 2022 ricorrono i presupposti di cui all'art. 183 c. 6 lett. a) del D.Lgs
267/2000;
- che per le spese relative agli anni 2023 e 2024, pari a €. 977.500,00 verranno costituiti i relativi
impegni di spesa con l'approvazione dei successivi bilanci, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del
D.Lgs. 267/2000;
- che ai sensi dell'Allegato 2 del DPCM 28/12/2011 il Consiglio Comunale sarà informato ai sensi
del presente atto;
- che relativamente alla parte di spesa conseguente all'eventuale opzione di rinnovo dell'affidamento
del servizio assicurativo per il successivo biennio dal 30.06.2024 al 30.06.2026, pari a €.
1.555.000,00, verranno assunti gli eventuali impegni di spesa sui relativi bilanci di competenza, con
appositi atti di approvazione.
5. Di dare atto inoltre che con successiva determinazione a contrarre sarà disposta la
contabilizzazione:
- della quota destinata ad incentivi per funzioni tecniche, con assunzione di un accertamento di pari
importo sul titolo III dell’entrata, PDC 3.5.99.2.1 Fondi incentivanti il personale, capitolo 3508/0 e
di ulteriori tre impegni sul titolo I della spesa, Miss./Progr. 1/10 “Risorse umane”, rispettivamente
sui capitoli 442/1, 443/3 e 444/1;
- della quota destinata a fondo per l’innovazione, con assunzione di un accertamento di pari importo
sul titolo III dell’entrata, PDC 3.5.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c., capitolo 3512/0 e di un
ulteriore accantonamento di tali risorse in attesa di destinazione sul Titolo I della spesa, Miss./Progr.
20/3 “Altri fondi” PDC 1.10.1.2.1 Fondi speciali, capitolo 20808/1.

6. Di dare atto che con successiva disposizione di liquidazione verranno emessi contestualmente i
mandati di pagamento sugli impegni assunti sul capitolo relativo all’intervento, sopra indicato, e le
corrispondenti reversali di incasso sugli accertamenti assunti al capitolo 3508/0 “Fondi incentivanti
per il personale (Legge Merloni) parte corrente” e al capitolo 3512/0 “Fondo innovazione (co 4. art.
113 del D.Lgs. 50/2016) parte corrente”.
7. Di dare atto infine:
- che il Bando GUUE, il disciplinare di gara, tutti gli allegati e la documentazione necessaria
all'espletamento della procedura di gara saranno approvati con determinazione del dirigente del
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice, nonché
dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, oltre all'acquisizione dei CIG;
- che il Bando di Gara relativo alla sopracitata procedura ad evidenza pubblica verrà pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana;
- che l'intera procedura di gara sarà svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione e
precisamente tramite SATER ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016;
- che il Responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali,
dott.ssa Stefania Storti, e che la gestione relativa ai contratti sopraindicati ai sensi dell'art. 74 dello
Statuto Comunale, compete al Servizio Patrimonio e Tributi;
- che con la predetta determina a contrarre si provvederà a nominare il Direttore dell'esecuzione dei
contratti relativi ai suddetti lotti.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere alle procedure di gara per le coperture assicurative diverse sopra
indicate, secondo i tempi previsti;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

