
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

 24 N.DELIBERAZIONE

Oggetto: ADESIONE AL CONTRATTO PER IL SERVIZIO  DI INTERMEDIAZIONE 
ASSICURATIVA E INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO ASSICURAZIONI 
ASSOCIATO PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE.

All'appello risultano:

Addì VENTICINQUE MARZO DUEMILAQUINDICI, alle ore 15:00, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i 
componenti la Giunta Comunale.

Presente1) Fabbri Maurizio - SINDACO

Presente2) Aureli Daniela Enrica - VICE-SINDACO

Presente3) Mazzoni Davide - ASSESSORE

Presente4) Roccheforti Elena - ASSESSORE

Presente5) Tarabusi Tommaso - ASSESSORE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Brizzi Clementina, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco, assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
  Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore _______________________________________

- _______________________________________________

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona
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OGGETTO: 
ADESIONE AL CONTRATTO PER IL SERVIZIO  DI INTERMEDI AZIONE ASSICURATIVA E 

INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO ASSICUR AZIONI ASSOCIATO PRESSO 
L'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE. 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

PREMESSO CHE : 

• Il contratto di intermediazione assicurativa (c.d. brokeraggio) è in scadenza il 31.03.2015  ; 

• il Comune di  Castiglione dei Pepoli aderisce all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, 
costituita con provvedimento del Presidente della Regione Emilia-Romagna, nr. 76 del 14 
maggio 2013, come modificato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale nr. 211 del 
30 ottobre 2013, per assicurare la gestione associata di funzioni e servizi; 

• l'articolo 7 dello Statuto dell'Unione prevede la possibilità del conferimento all'Unione di 
funzioni o servizi, previa approvazione di una convenzione che disciplini: 
o i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti; 
o gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali; 
o la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni; 
o l’eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella 

dell’Unione e che non potrà, comunque, essere inferiore a cinque anni; 
o le modalità del recesso ed i relativi effetti risarcitori e sanzionatori. 

 
RILEVATO CHE: 

• l’art. 33 comma 3-bis, il quale, nella sua ultima formulazione, prevede che “I Comuni non 
capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle 
unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove 
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e 
avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto 
aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi 
Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti 
da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai 
comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in 
violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.”; 

• che la Comunità Montana dell’Appennino Bolognese, alla quale l’Unione è subentrata a titolo 
universale per trasformazione, ha attivato il Servizio Associato di Centrale Unica di 
Committenza per gli Enti aderenti;  

 
DATO ATTO CHE: 

• le procedure di affidamento dei servizi assicurativi da parte delle stazioni appaltanti hanno 
evidenziato l’esistenza di diffuse criticità, come segnalato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) (cfr. documento di consultazione agosto 2012); 

• segnatamente, nell’ambito della propria attività istituzionale di vigilanza, l’Autorità ha 
evidenziato alcuni dati ricorrenti, così sintetizzabili: 
o elevato numero di gare che finiscono deserte o che sono aggiudicate sulla base 

dell’unica offerta pervenuta; 
o elevato grado di concentrazione che caratterizza i mercati assicurativi e che facilita 

comportamenti opportunistici da parte delle imprese di assicurazione; 
o la difficoltà di quotare il rischio assicurativo, per l’assenza di dati e per la forte asimmetria 

informativa che caratterizza i mercati assicurativi; 
o carenza dei set informativi forniti dalle stazioni appaltanti in sede di gara;  
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o difficoltà lamentate dalle compagnie assicurative a riavere le anticipazioni per le 
franchigie da parte delle stazioni appaltanti, conseguenti alla difficoltà di stimarne 
preventivamente la presunta entità;  

o il frequente interesse, da parte delle compagnie assicurative, a prevedere clausole di 
recesso anticipato dal contratto (al verificarsi del sinistro) motivato dal timore di 
un’elevata esposizione al rischio;  

o la tendenza da parte delle stazioni appaltanti di richiedere, come requisiti di 
partecipazione, fatturati di importo sproporzionati rispetto all’entità della polizza o rating 
elevati, emessi dalle principali agenzie internazionali. 

 
CONSIDERATO CHE:  

1. è interesse dell'Ente poter pervenire alla costituzione di un vero e proprio Servizio 
Assicurazioni Associato (SAA) presso l'Unione, che, in applicazione dei principi di 
economicità, buona andamento e semplificazione dell'azione amministrativa, possa: 

o gestire l'attività assicurativa dei Comuni e dell’Unione sotto l'aspetto formale e 
sostanziale; 

o curare i rapporti con i broker assicurativi dei Comuni e le Compagnie Assicurative e la 
tenuta delle Polizze e delle pratiche di sinistri attivi e passivi; 

o curare le procedure per allineare, armonizzare ed uniformare i servizi assicurativi dei vari 
Comuni aderenti e dell'Unione, fino alla gestione completa della procedura di gara ed alla 
acquisizione dei relativi servizi ed alla gestione dei relativi rapporti contrattuali; 

o curare le pratiche relative alle richieste di risarcimento danno inoltrate da coloro che 
hanno subito un danno imputabile alla responsabilità civile dei Comuni aderenti; 

o gestire, su indicazione dei Comuni, l’istruttoria dei sinistri in autoassicurazione. 

2. la gestione associata, stante l'omogeneità dei servizi richiesti rispetto all’attività istituzionale 
degli Enti, potrebbe assicurare maggiore economicità delle procedure, maggior potere 
negoziale nei confronti delle compagnie assicurative, e, in definitiva, maggior possibilità di 
scongiurare le criticità rilevate dall’AVCP in relazione ai servizi assicurativi. 

3. in attesa di definire una gestione associata integrale occorre assicurare lo svolgimento dei 
servizi di intermediazione assicurativa dell'Ente. 

 
RITENUTO, nell'attesa di poter pervenire alla soluzione ottimale sopra evidenziata, di attribuire 
all'Unione l'affidamento del servizio di intermediazione assicurativa (c.d. brokeraggio), nel rispetto 
dei seguenti indirizzi: 

o all'Unione è attribuita ogni più ampia facoltà, nell'intento di assicurare, stante 
l'omogeneità dei servizi, l'uniformità operativa propedeutica all'attivazione del Servizio 
Associato richiamato; 

o l'affidamento non potrà comportare costi aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dallo 
scrivente Ente per il medesimo servizio nell'esercizio finanziario trascorso; 

o il Comune assicurerà all'Unione l'accesso a tutte le informazioni ed i dati necessari per la 
predisposizione e la gestione delle attività. 

 
VISTI: 
- lo Statuto comunale; 
- il T.U. enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.); 
- il d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;  
 

DATO ATTO  che la presente deliberazione è corredata dal previsto parere favorevole di regolarità 
tecnica e di regolarità contabile, ai sensi del riformulato art. 49 del T.U. nr. 267/2000, nonché del 
parere di conformità espresso dal Segretario Generale;  

CON VOTI unanimi espressi nelle forme previste dallo Statuto; 
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DELIBERA 

 
Per le motivazioni di cui in parte narrativa: 

1. di formulare l'indirizzo  per promuovere la costituzione presso l'Unione dei Comuni 
dell'Appennino Bolognese di un Servizio Assicurazioni Associato (SAA), che, in 
applicazione dei principi di economicità, buona andamento e semplificazione dell'azione 
amministrativa possa: 
o gestire l'attività assicurativa dei Comuni e dell’Unione sotto l'aspetto formale e 

sostanziale; 
o curare i rapporti con i broker assicurativi dei Comuni e le Compagnie Assicurative e la 

tenuta delle Polizze e delle pratiche di sinistri attivi e passivi; 
o curare le procedure per allineare, armonizzare ed uniformare i servizi assicurativi dei 

vari Comuni aderenti e dell'Unione, fino alla gestione completa della procedura di gara 
ed alla acquisizione dei relativi servizi ed alla gestione dei relativi rapporti contrattuali; 

o curare le pratiche relative alle richieste di risarcimento danno inoltrate da coloro che 
hanno subito un danno imputabile alla responsabilità civile dei Comuni aderenti; 

o gestire, su indicazione dei Comuni, l’istruttoria dei sinistri in autoassicurazione. 

2. di aderire al contratto in essere tra l’ 'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese e la 
Società Uniconsult Srl per l'affidamento del servizio di intermediazione assicurativa (c.d. 
brokeraggio) dell'Ente, dando atto che: 
o all'Unione è attribuita ogni più ampia facoltà, nell'intento di assicurare, stante 

l'omogeneità dei servizi, l'uniformità operativa propedeutica all'attivazione di un 
Servizio Associato Assicurazioni; 

o l'affidamento non potrà comportare costi aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dallo 
scrivente Ente per il medesimo servizio nell'esercizio finanziario trascorso; 

o il Comune assicurerà all'Unione l'accesso a tutte le informazioni ed i dati necessari per 
la predisposizione e la gestione delle attività. 

 
3. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Unione dei Comuni dell'Appennino 

Bolognese. 
 

4. di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  a mente dell’art. 134, 4° 
comma del D. Lgs. N. 267/2000. 



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di BOLOGNA)

P.I. 00702191206 C.F. 80014510376

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica

Allegato A) alla delibera n. 24 /GC del 25/03/2015

avente ad oggetto: ADESIONE AL CONTRATTO PER IL SERVIZIO  DI INTERMEDIAZIONE 
ASSICURATIVA E INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO 
ASSICURAZIONI ASSOCIATO PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI 
DELL'APPENNINO BOLOGNESE.

        Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento 
alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

______________________________

(F.to Antonelli Denise)

Parere  sulla Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

=============================================================================

______________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABBRI MAURIZIO F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

**************************************************************************************

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Castiglione dei Pepoli, addì 15/04/2015

F.to COLLINA ROBERTA

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 15/04/2015 al 30/04/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 
267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente 
comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**************************************************************************************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 25/03/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 25/03/2015

**************************************************************************************

X

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

          Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il 
contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 15/04/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________

Delibera n. 24 del 25 MARZO 2015


