
   
 

 

Città Metropolitana di Torino 
 

 

 

DETERMINAZIONE 

del Responsabile del Servizio  

 AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI 

ALLA PERSONA 

 

N.    799 
 

 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA 

ASSICURATIVA  PERIODO ANNI TRE MEDIANTE 

PROCEDURA APERTA. PARZIALE RETTIFICA 

DETERMINAZIONE N. 669 DEL 17/10/2019 

 
 

 

Il giorno 29/11/2019 nel Palazzo Comunale viene adottata la seguente determinazione che viene 

pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 05/12/2019 al 

20/12/2019.

 



. 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA  

PERIODO ANNI TRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA. PARZIALE 

RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 669 DEL 17/10/2019 

 

Il Responsabile del  

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona 

 

 

 Richiamata la propria determinazione n. 669 del 11/09/2019 ad oggetto “Determinazione a 

contrarre per affidamento dei servizi di copertura assicurativa periodo anni tre mediante procedura 

aperta. Approvazione atti di gara”; 

 

 Considerato che in data 29/10/2019 la gara è stata pubblicata sulla piattaforma elettronica di 

negoziazione in uso all’Ente raggiungibile al link: http://rivalta.acquistitelematici.it  con scadenza dei 

termini per la presentazione delle domande in data 05/12/2019; 

 

 Preso atto che in data 28/11/2019, ns. prot. n. 33480, il broker di cui si avvale l’Ente Willis 

Italia S.p.A. ha segnalato che la scheda tecnica relativa al lotto 2 RCT/O contiene al punto 

“Franchigia Frontale” un refuso, di cui ha riportato la correzione: 

 
Sez. III Art. 30: 

Franchigia Frontale 

gestione dei sinistri in 

Franchigia 

 

 

Premesso che nel 

Capitolato Speciale di 

Polizza è prevista una 

Franchigia Frontale di € 

3.000,00, è facoltà del 

Concorrente 

decrementarla come da 

tabella a fianco 

O Come nel CSP_€ 3.000,00 (0 punti) 

 

 

 

 

25 punti 
O € 2.000,00 (15 punti) 

 

O € 1.000,00 (20 punti) 

 

O Annullamento franchigia Frontale (25 

punti) 

 

 

ed ha allegato la nuova scheda tecnica, debitamente corretta; 

 

 Ritenuto pertanto di rettificare la propria determinazione n. 669/2019 per quanto concerne i 

punti sottoelencati e di provvedere alla loro correzione, ossia: 

 

- Art. 5 “Procedure e criteri di aggiudicazione” del disciplinare di gara la tabella relativa alla 

scheda tecnica del lotto 2 viene pertanto riformulata come sopraddetto; 

- Scheda dell’offerta tecnica relativa al Capitolato della polizza di assicurazione della 

responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera – lotto n. 2: la scheda viene sostituita con 

quella allegata alla presente determinazione; 

 

 

Dato atto che i dati del presente provvedimento sono inseriti nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito internet comunale; 

 

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore Affari generali, 

legali e servizi alla persona dott.ssa Mara Miretti, in base a specifica delega dirigenziale in materia, 

conferita con provvedimento sindacale n. 25/2017, ai sensi dell’art. 110 del TUEL e dell’art. 45 dello 



. 

 

Statuto Comunale, e, in sua assenza, al Responsabile del Servizio dott.ssa Marianna Malengo, come 

da determinazione dirigenziale n. 320/2019; 

 

 

D E T E R M I N A  
 

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 

 

2. Di rettificare la determinazione dirigenziale n. 669/2019 come specificato in premessa, dando 

atto delle seguenti modificazioni: 

 

- Art. 5 “Procedure e criteri di aggiudicazione” del disciplinare di gara la tabella relativa alla 

scheda tecnica del lotto 2 viene pertanto riformulata con la seguente correzione: 

 
Sez. III Art. 30: 

Franchigia Frontale 

gestione dei sinistri 

in Franchigia 

 

 

Premesso che nel 

Capitolato Speciale di 

Polizza è prevista una 

Franchigia Frontale di € 

3.000,00, è facoltà del 

Concorrente 

decrementarla come da 

tabella a fianco 

O Come nel CSP_€ 3.000,00 (0 punti) 

 

 

 

 

25 punti 
O € 2.000,00 (15 punti) 

 

O € 1.000,00 (20 punti) 

 

O Annullamento franchigia Frontale (25 

punti) 

 

 

- Scheda dell’offerta tecnica relativa al Capitolato della polizza di assicurazione della 

responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera – lotto n. 2: la scheda viene sostituita con 

quella allegata alla presente determinazione. 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Marianna Malengo;1;4228775
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Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona

Nr. adozione settore: 337 Nr. adozione generale: 799
29/11/2019Data adozione:

02/12/2019

Ragioneria

Data

VISTO NON NECESSARIO

Tonino Salerno

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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