“All. B” (Relazione tecnico – illustrativa)
Appalto triennale per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune
L’amministrazione Comunale, d’intesa con il Broker Marsh S.p.A. intende affidare, tramite appalto
triennale con procedura aperta, i servizi assicurativi del Comune.
L’Amministrazione Comunale, si avvale del supporto tecnico del Broker Marsh S.p.A. comprendente gestione, redazione delle polizze assicurative ed espletamento gare - a far data dal
Luglio 2011, in qualità di vincitrice della gara d’appalto per l’affidamento triennale del servizio di
brokeraggio assicurativo, indetta con determinazione n. 245 del 15.07.2010, cui hanno partecipato
5 società di brokeraggio, aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 188 dell’11.06.2011.
L’appalto concerne le polizze assicurative di seguito indicate e distinte per singoli, separati lotti:
N.
Lotto

Descrizione

1

RCT/O

2

All risks
Patrimonio
Infortuni
dipendenti in
missione
Assicurazione
Kasko veicoli
privati utilizzati
per servizio

3

4

5

Assicurazione
Responsabilità
Civile
Patrimoniale
Dirigenti e
Posizioni
organizzative

Durata
dell’appalto

Importo lordo
dell’appalto

31/12/2013
31/12/2016
31/12/2013
31/12/2016
31/12/2013
31/12/2016

480.000,00

C.I.G.
(Codice
Identificativo Gara)
(4842656E23)

120.000,00

(4842692BD9)

3.000,00

(Z470880FBC1)

31/12/2013
31/12/2016

9.000,00

(Z38080FAA7)

31/12/2013
31/12/2016

19.500,00

(ZC0097EA14)

L’importo complessivo dell’appalto per l’intero triennio è di €. 631.500,00 oneri inclusi.
La stipula delle richiamate coperture assicurative, ha come obiettivo primario quello di tutelare
l’Amministrazione Comunale nel proprio ambito territoriale, contro i rischi e le responsabilità
derivanti dal verificarsi di un evento dannoso potenzialmente in grado di produrre effetti giuridici
negativi a carico sia dell’Amministrazione Comunale - nella figura degli Amministratori e del
Personale dipendente nell’esercizio delle proprie funzioni che li caratterizza – sia a tutela della
collettività dei cittadini e del patrimonio immobiliare dell’Ente.
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A tal fine l’Amministrazione ha ritenuto opportuno, confermare la stipula delle diverse forme di
assicurazione sopra indicate.
Con l’assicurazione della RCT/O (responsabilità civile verso terzi) l’Amministrazione Comunale si
tutela per fatti od eventi dannosi verificatisi nell’ambito della circoscrizione territoriale del
Comune, la cui responsabilità sia riconducibile in capo all’Amministrazione Comunale e che, una
volta accertata, comporta l’obbligo del risarcimento del danno.
La copertura assicurativa della RCT (responsabilità civile verso terzi) riguarda la complessa attività
svolta dall’apparato tecnico – amministrativo dell’Amministrazione Comunale nell’esercizio delle
proprie funzioni che comporta la presenza di rischi diversi, legati in particolar modo alla gestione
della viabilità e del traffico, al controllo e alla manutenzione delle strade e delle strutture di
proprietà dell’Ente, ai lavori in corso.
L’obiettivo primario della copertura assicurativa della RCT è quello di trasferire, in buona parte, le
conseguenze dell’evento dannoso ascrivibile all’Amministrazione Comunale, a carico della
Compagnia che assume il rischio dietro il pagamento di un premio annuo e con l’applicazione di
una franchigia a carico del Comune, che nella polizza attualmente vigente è di euro 1.500,00 per
ogni sinistro.
Pertanto tutti i sinistri risarcibili entro tale soglia sono a carico dell’Amministrazione Comunale. Il
premio annuo della polizza attualmente in essere è di euro 180.000,00 lordi.
La copertura RCT ha in diverse circostanze aiutato l’Amministrazione Comunale, limitando l’onere
finanziario alla sola franchigia rispetto alla maggiore, a volte rilevante notevole entità del danno
accertato.
L’andamento dei sinistri degli ultimi 4 anni ha evidenziato un costo complessivo medio annuo di
franchigie, sui sinistri risarciti e anticipati dalla Compagnia, di circa 45.000,00 euro a carico del
Comune. L’Amministrazione Comunale per un triennio, a far data da Luglio 2011, si avvale del
supporto tecnico del Broker Marsh per la gestione e la redazione delle polizze assicurative e per
l’espletamento delle gare.
L’analisi del costo storico della polizza RCT dell’Ente ha portato l’Amministrazione Comunale,
d’intesa con il Broker, a ritenere opportuno stabilire una gara con importo a base d’asta annua
lordo di euro 160.000,00 e con l’applicazione di una franchigia frontale fissa di euro 2.000,00 per
ogni sinistro.
La copertura assicurativa del Patrimonio Comunale tutela l’Amministrazione Comunale contro il
Furto e l’Incendio sia degli immobili che del contenuto. In particolare sono assicurati contro tali
eventi gli edifici comunali aventi I diversi edifici comunali aventi un valore storico – artistico.
Il costo attuale delle polizze è di euro 15.022,00 annuo lordo.
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I sinistri inerenti tale copertura sono stati storicamente – con riferimento agli ultimi 7 anni - di
scarsa frequenza, tuttavia alcuni di essi incendio e furto di notevole rilevanza economica, hanno
recentemente portato ad un rincaro del premio pari al 50 %.
La polizza assicurativa “Infortuni dipendenti in missione” dà la copertura ai dipendenti comunali
che per motivi inerenti l’espletamento delle proprie competenze compiono una missione.
L’importo della polizza attuale è di euro 615,00 annui lordi.
La polizza KASKO fornisce la copertura assicurativa dei veicoli privati utilizzati da dipendenti del
Comune di ogni ordine e grado, dai Direttori, dagli Amministratori, da parasubordinati e lavoratori
interinali, in forza al Comune stesso e comunque da ogni persona, che svolga attività per conto
dell’Amministrazione Comunale. La polizza è stata stipulata considerando la frequenza con la
quale sia dipendenti che amministratori, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale
utilizzano il proprio mezzo di trasporto per l’esercizio delle proprie funzioni.
Il premio annuo attuale della polizza è pari ad euro 2.975,00 lordo.
La polizza “RC Patrimoniale dei dirigenti e dei funzionari che ricoprono posizioni organizzative
(attualmente sono coperte 13 figure) è prestata per la responsabilità civile e professionale
derivante all’assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in
conseguenza di atti o omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio dell’attività
dichiarata in polizza. L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato
anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l’assicurato
debba rispondere. Sono comprese nella garanzia le somme che l’assicurato sia tenuto a pagare per
effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato. L’importo
attuale della polizza è di 6.500,00 euro annui lordi.

UFFICIO SEGRETERIA
Il Funzionario R.U.P.
Floriano Congiu

Il Dirigente del Servizio
Dott. Giorgio Desogus
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