
 

CITTÀ DI VIGONE 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA 

 

AREA TECNICA 

 

N. 521 DEL  REG. GENERALE 

N. 239 DELL�AREA 

 

OGGETTO:  Servizi assicurativi relativi alle polizza All-Risks. Aggiudicazione 

definitiva           

 
 
L'anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di dicembre nel proprio ufficio; 

 

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA TECNICA 

 
 
Visti, relativamente alla competenza dei sottoscritti, gli articoli 46 e 47 del Regolamento comunale 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Vigone, l�art. 109, c. II, D.Lgs. 267/2000, nonché la 

determinazione sindacale n. 01 in data 13.01.2016 e s.m.i.;  
 
Visto lo Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. n. 73 del 20.12.1999, art. 60, relativamente 
agli atti di gestione amministrativa di competenza dei responsabili dei servizi;  
 
Dato atto che la presente determinazione è stata predisposta dal Responsabile del Servizio qui 
intestato, quale individuato con la già citata determinazione sindacale n. 01/2016, che svolge le 
funzioni di �Responsabile del procedimento� ex art. 47 c. 1 del �Regolamento� sopra citato;  
 
Visto l�art. 183, c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e visto il D.Lgs. n. 118 del 23.11.2011;  
 
Visto l�atto sottoscritto dal Segretario Comunale in data 1° marzo 2017, con il quale viene delegato 

il Responsabile area tecnica � servizio Lavori Pubblici � presso il Comune di Vigone, alla firma per 
la pubblicazione delle determine di competenza; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 25/11/2015 ad oggetto: �Convenzione per 

la gestione associata dello Sportello Unico per l�Edilizia e dell�Ufficio Tecnico LL.PP.; 
 
Visto il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018-2020 approvato con delibera 
Consiglio Comunale n. 8 del 22/03/2018;  
 
Richiamate le seguenti deliberazioni:  



- Consiglio Comunale n. 9 del 23/03/2018 ad oggetto �Approvazione dello schema di Bilancio di 

previsione �2018-2020�;  
- Giunta Comunale n. 51 del 20/04/2018 ad oggetto �Prima variazione al bilancio di previsione e 

primo utilizzo avanzo investimenti - anno 2018; 
- Giunta Comunale n. 52 del 20/04/2018 ad oggetto: �Approvazione del PEG Piano Esecutivo di 
Gestione 2018-2020 e del Piano della Performance - Piano delle Attività 2018�;  
- Consiglio Comunale n. 18 del 14/06/2018 ad oggetto: �Ratifica deliberazione G.C. n. 51 del 

20/04/2018 avente ad oggetto: �Prima variazione al bilancio di previsione e primo utilizzo avanzo 
investimenti - anno 2018";  
- Consiglio Comunale n. 19 del 14/06/2018 ad oggetto: �Seconda variazione al bilancio di 

previsione 2018 -2020 e applicazione di avanzo di amministrazione�;  
- Consiglio Comunale n. 28 del 26/07/2018 ad oggetto: �Bilancio di previsione finanziario per il 

triennio 2018/2020 - Assestamento generale - Terza variazione con applicazione avanzo di 
amministrazione - Approvazione�; 
- G.C. n. 109 del 30/10/2018 ad oggetto: �Approvazione quarta variazione di bilancio triennio 
2018/2020 - variazione d�urgenza�; 
G.C. n.  123 del 28/11/2018 ad oggetto: �Approvazione quinta variazione di Bilancio triennio 

2018/2020 - Variazione d'urgenza�; 
- C.C. n. 33  del 29/11/2018 ad oggetto: �Approvazione sesta variazione di bilancio triennio 
2018/2020�; 
 
Premesso che:  
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 05/10/2016 si è provveduto ad affidare alla 
Società MAG JLT SpA con sede legale in Via Francesco Crispi 74 Napoli, sede operativa a Torino- 
Via Cernaia 2, P.IVA 07043531214, iscritta al n. B0004000942 della sezione B del Registro Unico 
degli Intermediari l�incarico di brokeraggio del pacchetto assicurativo comunale, per un periodo di 

anni tre a decorrere dal 1 gennaio 2017; 
 
-con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Vigone n. 99  del 05/10/2018  ad oggetto: 
Approvazione Capitolato Speciale d�oneri Assicurazione di Polizza All-Risks per affidamento del 
servizi assicurativo�; 
 
- con Determinazione del Responsabile dell�Area Tecnica Registro Generale n. 423 del 10/10/2018  
si approvava l�indizione di una procedura negoziata ai sensi dell�art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. per l�affidamento del servizio assicurativo a favore del Comune di Vigone per il 

periodo: 31.12.2018 � 31.12.2020: 
 
 
 
 
Lotti 

 
 
Descrizion

e 

 
 
Codice CIG 

Importo a base di 

gara per ciascuna 

annualità 

assicurativa 

 
Importo a base 

di gara per 

l�intero periodo 

 
Decorrenza 

copertura dalle 

ore 24.00 del 
 
Lotto 1 
 
 

 
ALL 
RISKS 
 

 

ZBB252BD78 
 

 

 

�=19.900,00= 

 

 

 

�=39.800,00= 

 

 

 
31/12/2018 

 
  

 
Visti i verbali di gara in data: 
  
Verbale n. 1 del 14/11/2018  relativo all�esame della documentazione Amministrativa presentata a 

corredo dell�offerta, 
Verbale n. 2 del  14/11/2018 relativo alla valutazione delle offerte tecnica, 



Verbale n. 3 del 14/11/2018 relativo alla valutazione offerta economica e aggiudicazione 
provvisoria, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, a cui si rimanda 
integralmente per la descrizione dello svolgimento della procedura di gara e dai quali risulta la 
proposta di aggiudicazione: 
 
 
 
Lotti 

 
 
Descrizione 

 
 
Codice CIG 

Importo di 

aggiudicazione 

ciascuna annualità 

assicurativa 

 
Compagnia 

Assicuratrice 

Aggiudicataria 

 
Decorrenza 

copertura dalle 

ore 24.00 del 

Lotto 1 
 

 ALL RISKS 
 

ZBB252BD78 
 

� 13.083,95 
 

Reale Mutua 
Assicur 

31/12/2018 
  

Dato atto che il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, viene oggi stesso 
trasmesso al responsabile comunale dell'ufficio di ragioneria; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni sopra addotte, che qui si intendono integralmente trascritte: 
 
1) Di approvare le risultanze delle operazioni di gara, come da verbali allegati, conferendo 
l�aggiudicazione definitiva dei seguenti Lotti alla seguente Compagnia Assicuratrice per il periodo: 
31.12.2018 � 31.12.2020  
 
 
 
Lotti 

 
 
Descrizione 

 
 
Codice CIG 

Importo di 

aggiudicazione 

ciascuna annualità 

assicurativa 

 
Compagnia 

Assicuratrice 

Aggiudicataria 

 
Decorrenza 

copertura dalle 

ore 24.00 del 

Lotto 1 
 

 ALL RISKS 
 

ZBB252BD78 
 

� 13.083,95 
 

Reale Mutua 
Assicur 

31/12/2018 
  

2)Di impegnare a favore della Società MAG JLT Spa con sede legale in Via Francesco Crispi  n. 74 
Napoli, sede operativa a Torino- Via Cernaia 2, P.IVA 07043531214, i seguenti importi  per la 
polizza sotto indicate: 
 
Lotto 1 All- Risks 
Bilancio 2019  Esigibilità 2019 l�importo di � 13.083,95 all�intervento n. 1044 
Bilancio 2020 Esigibilità 2020 l�importo di �  13.083,95 all�intervento n. 1044 
 
3) Di precisare che la liquidazione del premio assicurativo verrà disposta con successivi 
provvedimenti a favore della Società MAG JLT Spa la quale provvederà a versarli alla Compagnia 
Reale Mutua Assicurazioni ai sensi della Convenzione per incarico professionale di consulenza ed 
assistenza in materia di rischi e coperture assicurative Rep. n. 12 del 12/12/2016; 
 
4) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all�Albo Pretorio on-line sul sito 
web istituzionale del Comune di Vigone (art. 32, c. 1, della L. n° 69 del 18.06.2009). 
 
5) Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet comunale nella sezione 
�Amministrazione Trasparente� ai sensi dell�art. 23 del D.Lgs. 33/2013. 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL�AREA 

Firmato digitalmente 
Geom. Mario DRUETTA 

 
 
 



 
 
 
 
  
 






































