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Determinazione del Responsabile
SEGRETARIO GENERALE
N° 143
del
21-10-2019

OGGETTO :PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2,
LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLE POLIZZE ALL
RISKS, TUTELA LEGALE, RC PATRIMONIALE, RCTO, INFORTUNI, KASKO
E LIBRO MATRICOLA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DELLE POLIZZE ALL RISKS, TUTELA LEGALE, RC PATRIMONIALE, RCTO,
INFORTUNI, KASKO E LIBRO MATRICOLA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” ed in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle
procedure di gara e l’impegno di spesa;
- l’articolo 192, che prevede l’adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine che il contratto
intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 183 e 191 , sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
VISTO il D. Lgs. 118/2011;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il decreto del Sindaco n. 29 del 2 agosto 2019 relativo alla nomina del Dott. Donato Salvatore Marengo quale
Segretario Generale titolare della convenzione di segreteria generale dei comuni di Arcisate e Bisuschio di classe II;
VISTO il decreto del Sindaco n. 30 del 2 agosto 2019 con il quale sono state assegnate funzioni gestionali specifiche al
Segretario Generale, dr. Donato Salvatore Marengo, tra le quali la gestione dei servizi assicurativi;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29.3.2019 relativo all’approvazione del bilancio di previsione
2019/2021 e successive variazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 4.4.2019 relativo all’approvazione del Piano esecutivo di
Gestione - P.E.G. 2019/2021 e successive variazioni;
PREMESSO che i servizi assicurativi del Comune risultano attualmente suddivisi in lotti diversi, oggetto, nel periodo
intercorso, di affidamenti disposti con procedimenti autonomi e separati;
PRESO ATTO che il prossimo 31.12.2019 verranno a scadere le polizze in essere relative a: ALL RISKS, TUTELA
LEGALE, RC PATRIMONIALE, RCTO, INFORTUNI, KASKO E LIBRO MATRICOLA per le quali si è già fruito di
un periodo di proroga tecnica;
PRESO ATTO che, pertanto, è indispensabile garantire all’Ente la continuità delle coperture assicurative in corso al
fine di evitare di lacune temporali nelle coperture obbligatorie per legge;
CONSIDERATO che sono stati predisposti, in stretta collaborazione con il Broker - le bozze dei sotto riportati atti:

lettera di invito

disciplinare di gara

modello istanza e dichiarazione possesso requisiti su DGUE

schede offerta tecnica

schede offerta economica

capitolati speciali di gara

elenco operatori da invitare
DATO ATTO che la procedura in materia è disciplinata, oltre che dalle vigenti normative generali in materia, dai vari
atti di gara e dalla relativa modulistica;

DATO ATTO che:
 l’appalto relativo al singolo lotto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta
valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai
sensi dell’art. 97 comma 6 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016;
 in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione di uno o più lotti
qualora nessuna offerta pervenuta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi
dell’art. 95 comma 12 D. Lgs. 50/2016;
RISCONTRATO che, ai sensi dell’art. 23, co. 14 e 15 del D. Lgs. 50/2016, occorre procedere con l’acquisizione del
servizio attraverso il ricorso al mercato, provvedendo all’aggiudicazione in favore di operatori economici dotati dei
necessari requisiti professionali e dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, che prevede che i
contratti relativi a forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35,
comma 1, lettera c), possono essere affidati mediante affidamento diretto previa valutazione, di almeno 5 operatori
economici;
RILEVATO che l'appalto in oggetto, per la sua natura tecnica ed economica unitaria, è suddivisibile nei seguenti lotti
funzionali ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del D. Lgs. 50/2016:
LOTTO
Descrizione

Importo lordo a base gara

Importo lordo annuo a
base gara

Codice CIG

per il periodo 31.12.2019 –
31.12.2021

1

Polizza All Risks Property

€ 20.000,00

€ 40.000,00

80637343CE

2

Polizza Tutela Legale

€ 4.000,00

€ 8.000,00

806375879B

3

Polizza RC Patrimoniale

€ 5.000,00

€ 10.000,00

80637733FD

4

Polizza RCTO

€ 25.000,00

€ 50.000,00

806379347E

5

Polizza Infortuni

€ 1.000,00

€

2.000,00

8063811359

6

Polizza Kasko

€ 1.400,00

€

2.800,00

8063828161

7

Polizza Libro Matricola RC
auto

€ 12.000,00

€ 24.000,00

€ 68.400,00

€ 136.800,00

Importo complessivo dei servizi

8063844E91

e che l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione, anche separatamente per ciascun lotto ed in
presenza di una sola offerta per ciascun lotto;
VERIFICATO che al momento non sono state attivate convenzioni da parte di Consip Spa per i servizi assicurativi in
oggetto;
RITENUTO pertanto di indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) D. Lgs. 50/2016, per
l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa per il periodo 31.12.2019 – 31.12.2021 con aggiudicazione secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
ATTESO che deve essere assicurata idonea copertura finanziaria alla presente procedura sin dall’inizio dell’avvio della
stessa;

CONSIDERATO che la spesa complessiva per il servizio oggetto dell’appalto di € 136.800,00.= trova copertura come
segue:
Capitolo

Missione
programma

Esercizio di esigibilità

CONTO (V livello
piano dei conti)
2019

2020

2021

successivi







€
55.700,00.=

€
55.700,00.=

€

€

Oneri per assicurazioni

2.281,81.=

2.281,81.=

polizia municipale





2.462,30.=

2.462,30.=





€

€

3.086,62.=

3.086,62.=





€

€

oneri per assicurazioni

1.717,32.=

1.717,32.=

protezione civile





€

€

3.151,95.=

3.151,95.=

Titolo
macroaggregato








1044.000

01.11.1.10

1.10.04.01.999



03.01.110

1.10.04.01.001





Oneri
per
le
assicurazioni
servizi
generali
1044.002





1044.007

1.05.110

1.10.04.01.001



Oneri per assicurazioni



area
manutentiva


1044.010

12.07.110

1.10.04.01.001



Oneri per assicurazioni



servizi sociali


1044.012

11.01.110

1.10.04.01.001





5005.000
Spese per servizi conto
terzi

99.01.702

7.02.99.99.999



CONSIDERATO che si prevede un costo complessivo, posto a base di gara, pari a € 136.800,00 per tutti i lotti che
trova copertura a carico del bilancio di previsione 2019/2021 e che con il presente atto viene assunto prenotazione della
relativa spesa;
PRESO ATTO che i concorrenti da invitare sono stati individuati nell’elenco di operatori presenti sulla piattaforma di
e-procurament Sintel , qualificati per la categoria di riferimento ed abilitati per l’Ente appaltante;
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D. Lgs. n 50/2016 e smi, in particolare il comma 2 che recita “Prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte.”,
VISTO l’articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali» che al comma 1 testualmente recita: «La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
1.
il fine che con il contratto si intende perseguire;
2.
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3.
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base…»
CONSTATATO che, ai sensi dell'art. 23 del codice dei contratti pubblici e dell'art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs.
81/2008, non sono stati riscontrati rischi da interferenza e, pertanto, non occorre procedere all'elaborazione di apposito
documento unico di valutazione dei rischi;
VERIFICATO che, come stabilito dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1377/2016 del 21/12/2016, il
contributo da versare all'ANAC sulla base del suindicato valore ammonta ad € 30,00 a carico della stazione appaltante,
contributo che verrà impegnato e liquidato dal Servizio Affari Generali comunale entro il termine di scadenza del
bollettino MAV emesso dall’Autorità con cadenza quadrimestrale;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che, con l’esecuzione delle prestazioni richieste con il presente documento le ditte affidatarie si
impegnano ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i.;
RITENUTO di prenotare impegno di spesa sui fondi disponibili come sopra individuati:
DETERMINA
1.

le premesse, qui integralmente, richiamate formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) D. Lgs. 50/2016, per
l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa del Comune di Arcisate per il periodo 31.12.2019 –
31.12.2021 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;

3.

di dare atto che i lotti e gli elementi essenziali del contratto da stipulare risultano essere:

LOTTO
Descrizione

1

Polizza All Risks Property

Importo lordo annuo a
base gara

€ 20.000,00

Importo lordo a base gara

Codice CIG

per il periodo 31.12.2019 –
31.12.2021
€ 40.000,00
80637343CE

2

Polizza Tutela Legale

€ 4.000,00

€ 8.000,00
806375879B

3

Polizza RC Patrimoniale

€ 5.000,00

€ 10.000,00
80637733FD

4

Polizza RCTO

€ 25.000,00

€ 50.000,00
806379347E

5

Polizza Infortuni

€ 1.000,00

€

2.000,00
8063811359

6

Polizza Kasko

7

Polizza Libro Matricola RC
auto

€ 1.400,00

€

2.800,00
8063828161

Importo complessivo dei servizi

4.









€ 12.000,00

€ 24.000,00

€ 68.400,00

€ 136.800,00

8063844E91

Di approvare a tal fine, i seguenti atti di gara, che formano parte integrante e sostanziale:
lettera di invito
disciplinare di gara
modello istanza e dichiarazione possesso requisiti su DGUE
schede offerta tecnica
schede offerta economica
capitolati speciali di gara
elenco operatori da invitare

5.

di dare atto che deve essere assicurata idonea copertura finanziaria alla presente procedura sin dall’inizio
dell’avvio della stessa ovvero sin dalla pubblicazione dell’avviso di interesse alla partecipazione alla gara;

6.

di prenotare pertanto la spesa presunta per il servizio in oggetto quantificata in complessivi €
130.496,10.= a carico del bilancio di previsione 2019/2021, come segue:

Capitolo

Missione
programma

Esercizio di esigibilità

CONTO (V livello
piano dei conti)
2019

2020

2021

successivi







€
55.700,00.=

€
55.700,00.=

€

€

Oneri per assicurazioni

2.281,81.=

2.281,81.=

polizia municipale





€

€

Oneri per assicurazioni

2.462,30.=

2.462,30.=

area





Titolo
macroaggregato








1044.000

01.11.1.10

1.10.04.01.999



03.01.110

1.10.04.01.001



Oneri
per
le
assicurazioni
servizi
generali
1044.002







1044.007

1.05.110

1.10.04.01.001





manutentiva


1044.010

12.07.110

1.10.04.01.001

€

€

3.086,62.=

3.086,62.=





€

€

oneri per assicurazioni

1.717,32.=

1.717,32.=

protezione civile







Oneri per assicurazioni



servizi sociali


1044.012

11.01.110

1.10.04.01.001







7.

di prenotare altresì la spesa di € 6.303,90.= relativa alla polizza libro matricola inerente lo Scuolabus
Comunale Iveco (TARGA DZ401AD), concesso in uso all’Azienda Speciale “A. Parmiani” giusta
deliberazione della Giunta Comunale n. 161/2016, a carico del bilancio di previsione 2019/2021, come
segue:

Capitolo

Missione
programma

CONTO (V livello
piano dei conti)

Esercizio di esigibilità
2019

2020

2021

€

€

3.151,95

3.151,95

successivi

Titolo
macroaggregato
99.01.702

5005.000
Spese per servizi conto

7.02.99.99.999

terzi

8.

di dare atto che in sede di liquidazione del premio verrà richiesto all’Azienda Speciale “A. Parmiani” il
rimborso della spesa di competenza di ciascun esercizio;

9.

di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra
indicati e con le regole di finanzia pubblica;

10.

di riservarsi con successivo atto l’assunzione del relativo impegno di spesa in relazione all’’offerta e al
ribasso d’asta formulati
dall’aggiudicatario a conclusione della procedura e della definitiva
aggiudicazione;

11.

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario al fine dell’apposizione
del visto attestante l’effettiva copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.lgs. 267/2000;

12.

di provvedere alla pubblicazione dei dati di cui alla presente determinazione ai fini della trasparenza
amministrativa di cui al D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del
sito web istituzionale;

13.

di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/90, che il responsabile del procedimento è il Segretario
Generale sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Donato Salvatore Marengo)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

