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Determinazione del Responsabile
SEGRETARIO GENERALE

N° 122
del
09-12-2021

OGGETTO :PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, LETT. A) DELLA
LEGGE 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA RC
PATRIMONIALE, – DECORRRENZA H. 24.00 DEL 31.12.2021 – H. 24.00 DEL
31.12.2023. AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL
PREMIO ASSICURATIVO.

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 delleprocedure 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 i spesa;
VISTO il D. Lgs. 118/2011;
VISTO il D. Lgs. 50/2016
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il decreto del Sindaco n. 3 dell’1 marzo 2021 relativo alla nomina del Segretario Comunale titolare
della sede di segreteria comunale generale di Arcisate, di classe II;
VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 9.3.2021 con il quale sono state assegnate funzioni gestionali
specifiche al Segretario Generale, Dott. Antonio Basile, tra le quali la gestione dei Servizi Legali;
VISTO il decreto del Sindaco n. 7 dell’1.4.2021 ad oggetto “NOMINA SEGRETARIO GENERALE
TITOLARE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA GENERALE DEI COMUNI DI ARCISATE E
BESANO – PERIODO 1° APRILE 2021/31 MARZO 2026 E ATTRIBUZIONE COMPETENZE
ECONOMICHE AI SENSI DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO
AL PERSONALE DELL’AREA DELLE FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018 SOTTOSCRITTO
IN DATA 17.12.2020”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.3.2021 relativa all’approvazione del Bilancio
di Previsione 2021/2023 e allegati, nonché le successive variazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29.3.2021 relativa all’approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. 2021/2023, nonché le successive variazioni;
RICHIAMATA la propria determinazione n.88/2021 con la quale veniva indetta una procedura negoziata,
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) Legge 120/2020, per l’affidamento dei servizi di copertura
assicurativa per il periodo 31.12.2021 – 31.12.2023, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, per i seguenti lotti funzionali:
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Descrizione

Polizza All
Risks Property
Polizza Tutela
Legale
Polizza RC
Patrimoniale

Importo
lordo annuo
a base gara

Importo
lordo a base
gara
per il periodo
31.12.2021 –
31.12.2023

€ 15.000,00

€ 30.000,00

€ 7.000,00

€ 14.000,00

€ 7.000,00

€ 14.000,00

4

Polizza RCTO

€ 28.000,00

€ 56.000,00

5

Polizza

€ 2.000,00

€

4.000,00

Codice
CIG

64A
891573
7AEA
891575
48F2
891583
5BC9
891605

Infortuni

2EDB

6

Polizza Kasko

€ 2.000,00

€

4.000,00

7

Polizza Libro
Matricola RC
auto

€ 13.000,00

€ 26.000,00

891606
6A6A
891607
2F5C

PRESO ATTO che la gara è andata deserta per il lotto 3 Polizza RC Patrimoniale;
PRESO ATTO che è stata svolta indagine di mercato informale , tramite il Broker Aon spa, richiedendo a 2
Compagnie di Assicurazione di quotare sulla base del Capitolato di polizza oggetto della gara andata deserta, dando
la possibilità, se di loro interesse, di apporre eventuali varianti al Capitolato, con i seguenti risultati:
1)

AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

Varianti proposte al Capitolato:
1) Inserimento CLAUSOLA OFAC = “Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura
o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di
legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro
capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni
internazionali”
2) elevazione massimale per perdite patrimoniali connesse all’assunzione e gestione del personale da € 250.000,00
a € 500.000,00;
3) elevazione massimale per la custodia titoli e beni richiesta ai sensi di legge da € 250.000,00 a € 500.000.00
Premio annuo lordo proposto € 4.725,00
2)

XL INSURANCE COMPANY SE

Varianti proposte al Capitolato:
1) Diminuzione del Massimale aggregato annuo da € 7.000.000,00 a € 5.000.000,00
2) Diminuzione della Franchigia frontale da € 2.500,00 a € 1.000,00
3) Inserimento Clausola Sanzioni: Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali
che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla
libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali. La Società, in qualità di assicuratore
e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o
risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura,
il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni,
divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da
provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
premio annuo lordo: 4.990,00;
PRESO ATTO inoltre che, a seguito valutazione di carattere qualitativo-economica è risultata più equilibrata la
proposta della compagnia XL INSURANCE COMPANY SE, in quanto, seppur prevede una differenza economica
di € 265,00 rispetto all’altra proposta di AIG EUROPE SA, offre in compenso una diminuzione della franchigia da €
2.500,00 ad € 1.000,00;
PRESO ATTO inoltre che si è svolta tramite la piattaforma Sintel una procedura di affidamento diretto ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett a) della legge 120/2020 con invito all’operatore XL INSURANCE COMPANY SE che ha
offerto premio annuo lordo: 4.990,00 e pertanto un importo di € 9.980,00 per l’intero periodo;
RITENUTO aggiudicare, a seguito di procedura di gara, il servizio assicurativo della polizza RC
PATRIMONIALE, per il periodo h. 24,00 del 31.12.2021 – h. 24,00 del 31.12.2023 all’operatore economico XL
INSURANCE COMPANY SE;

DETERMINA
- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di aggiudicare, a seguito di procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett a) della legge
120/2020 il servizio assicurativo della polizza RC PATRIMONIALE all’operatore economico XL INSURANCE
COMPANY SE con sede in Milano Corso Como, 17, c.f. 12525420159 – CIG Z49340E3AA;
di dare atto che l’appalto è disciplinato dal capitolato speciale d’appalto, qui integralmente richiamato
anche se non materialmente allegato;
di impegnare l’importo complessivo di € 9.980,00.=
inerente il premio per la polizza RC
PATRIMONIALE, a carico del bilancio di previsione 2021/2023 come segue:

Capitolo

1044.000
Oneri
per
le
assicurazioni servizi generali

Missione
programma
Titolo
macroaggregato

CONTO (V livello piano
dei conti)

0111110

1.10.04.01.999

2021

Esercizio di esigibilità
2022
2023
successivi
€ 4.990,00

€ 4.990,00

•

di provvedere con successive determinazioni alla liquidazione ed ammissione a pagamento dei premi annui
relativi;

•

di trasmettere copia del presente provvedimento la Broker AON S.p.A. dI Milano per i provvedimenti di
competenza;

•

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Basile Antonio

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)

