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COPIA

Determinazione n. 2014/11/0066 del 10/04/2014

Oggetto:

SEGRETERIA: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER
L'AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI ASSICURATIVI (RCT/0,
INFORTUNI CUMULATIVI, TUTELA LEGALE, RC AUTO,
KASKO) PER IL PERIODO 15.05.2014 - 15.05.2017
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1°
Segreteria - Ufficio contratti
Visto il decreto sindacale n.17964 di prot. in data 05.08.2011, con il quale sono stati
nominati i responsabili di settore;
PREMESSO che sono in scadenza, in data 15.05.2014, le polizze a copertura dei rischi
Responsabilità civile verso terzi e degli operatori (d’ora in poi anche RCT/O), Infortuni
cumulativi, Tutela legale, RC auto (libro matricola) e Kasko;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 690 del 04.12.2012 con cui si è affidato
alla Società G.P.A. S.p.A., per il periodo 2013/2016, il servizio di brokeraggio e consulenza
assicurativa;
PRECISATO che ASSITECA S.p.A. ha comunicato, con nota prot. n. 22078 del 25.11.2013, di
aver sottoscritto, con atto notarile del 04.11.2013, un contratto d’affitto del ramo d’azienda con
G.P.A. S.p.A., in forza del quale tutti i rapporti con gli Enti Locali risultano da tale data in capo
alla prima;
CONSIDERATO che deve essere garantita la continuità delle coperture assicurative di cui in
premessa;
RITENUTO di attivare la procedura per l’appalto di servizi assicurativi a copertura dei rischi
RCT/O, Infortuni cumulativi, Tutela legale, RC auto (libro matricola) e Kasko, suddividendo
l’appalto in 5 lotti, corrispondenti ciascuno alle sopra indicate coperture assicurative per il
periodo 15.05.2014 – 15.05.2017;
VISTI l’art. 192 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, l’art. 11, comma 2, del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e
l’art. 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, che prescrivono l’adozione di apposita
preventiva determinazione per la stipulazione del contratto;
CONSIDERATO che:
- con l’affidamento dell’appalto e i conseguenti contratti si intende assicurare il Comune di
Dueville per:
1. la responsabilità nascente nei confronti di terzi per fatti accaduti nello svolgimento di
attività istituzionali (RCT/O – lotto 1),
2. gli infortuni occorsi a propri Amministratori, volontari e altri soggetti rispetto i quali
l’Ente è responsabile (Infortuni cumulativi – lotto 2),
3. rimborsare agli Amministratori e ai dipendenti le spese legali eventualmente sostenute
per procedimenti che li vedano prosciolti e/o dichiarati innocenti con sentenza definitiva
(Tutela legale – lotto 3),
4. danni da circolazione stradale dei veicoli di proprietà dell’Ente (RC auto libro matricola
– lotto 4)
5. danni da circolazione e affini subiti da veicoli degli Amministratori, del Segretario
Direttore Generale e dei dipendenti nel corso di missioni per l’Ente (Kasko – lotto 5);
- i singoli contratti saranno stipulati in forma di scrittura privata ai sensi dell’art. 22, comma 3,
lett. a, del Regolamento per la disciplina dei contratti sottoscrivendo gli allegati capitolati
speciali predisposti dal broker ASSITECA S.p.A.;
- la scelta del contraente avverrà avvalendosi del sistema dell’affidamento in economia,
previa gara informale con la consultazione di 9 operatori del settore, ai sensi dell’art. 125,
comma 9, del D.lgs. 163/2006 e del combinato disposto dell’art. 6, comma 1 lettera e), e
dell’art. 12, comma 3, del Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
- il criterio di aggiudicazione è:
1. lotto 1: offerta economicamente più vantaggiosa senza varianti,
2. lotti da 2 a 5: prezzo più basso;
PRECISATO che si prescinde dalla consultazione di almeno 15 operatori del settore, ex art. 12,
comma 3, del Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia, consultando
esclusivamente gli operatori segnalati dal broker, in considerazione del fatto che la
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maggioranza delle Compagnie operanti sul mercato fanno capo a tre grandi operatori del
settore assicurativo;
CONSIDERATO che la spesa (presunta) per il triennio, finanziata mediante fondi di bilancio,
ammonta complessivamente ad € 148.800,00, così suddivisa per lotti:
- lotto 1 € 105.000,00,
- lotto 2 € 9.000,00,
- lotto 3 € 10.800,00,
- lotto 4 € 19.500,00,
- lotto 5 € 4.500,00;
VISTI gli allegati lettera d’invito (sub. 1) e capitolati speciali (sub. 2,3,4,5,6), che costituiscono
parte integrante della presente determinazione;
RITENUTO, quindi, di procedere all’appalto dei servizi assicurativi a copertura dei rischi
Responsabilità civile verso terzi e degli operatori (d’ora in poi RCT/O), Infortuni cumulativi,
Tutela legale, RC auto (libro matricola) e Kasko per il periodo 15.05.2014 – 15.05.2017;
INDIVIDUATA nella dott.ssa Erika Grande la responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10
del D.lgs. 163/2006, come indicato nella lettera d’invito;
VISTO l’art. 27, comma 6, lett. d), e) ed ff), del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi (d’ora in poi ROUS), sulla competenza dei responsabili di settore in materia di procedure
di gara;
DETERMINA
1. di appaltare i servizi assicurativi a copertura dei rischi Responsabilità civile verso terzi e
degli operatori, Infortuni cumulativi, Tutela legale, RC auto (libro matricola) e Kasko per il
periodo 15.05.2014 – 15.05.2017;
2. di indire una gara informale, con la consultazione di almeno 15 operatori del settore, per
l’affidamento dell’appalto dei servizi assicurativi di cui al punto 1, con aggiudicazione a
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa senza varianti (lotto 1) e del prezzo più
basso (lotti da 2 a 5), ai sensi ai sensi dell’art. 125, comma 9, del D.lgs. 163/2006 e del
combinato disposto dell’art. 6, comma 1 lettera e), e dell’art. 12, comma 3, del Regolamento
per i lavori, le forniture e i servizi in economia, come meglio specificato nell’allegata lettera
d’invito;
3. di approvare gli allegati capitolati speciali d’appalto (sub. 2,3,4,5,6) e lettera d’invito (sub. 1),
che costituiscono parte integrante della presente determinazione;
4. di dare atto che i contratti di appalto saranno stipulati nella forma indicata nella premessa
della presente determinazione;
5. di dare atto che la spesa complessiva (presunta) triennale ammonta ad € 148.800,00, ed è
finanziata mediante fondi di bilancio;
6. di disporre la pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.lgs.
14.03.2013, n. 33;
7. di dare atto che la presente determinazione dispiega la propria efficacia in base al disposto
di cui al terzo comma dell’art. 29 del ROUS.

10/04/2014
Il Responsabile del Settore 1°
F.to Renata Ceccozzi
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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
Dueville, lì

Il Funzionario Incaricato
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