
Comune di Canino
(Provincia di Viterbo)

Originale

DETERMINAZIONE   DEL  SETTORE  N. 3

TRIBUTI  E   ATTIVITA’  PRODUTTIVE

N. 144 DEL 12-09-18

OGGETTO:ASSICURAZIONI:  DETERMINA  A CONTRARRE PER ESPERI=
                      MENTO  PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO DELLE PO=
                      LIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE.

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  dodici del mese di settembre, nel proprio Ufficio, il Responsabile
del Settore Conti Anna Maria.

PREMESSO che il 31/12/2018 andranno in scadenza le Polizze Assicurative (RCT/O – RC
Patrimoniale – Incendio – Infortuni e Kasko)  del Comune;

RILEVATO che su indicazione del broker del Comune, GB SAPRI di Roma, occorre dare
corso ad una nuova procedura di gara ad evidenza pubblica, per garantire il pacchetto assicurativo
in scadenza, prevedendo una durata di tre anni 31/12/2018 – 31/12/2021 con possibilità di
procedere alla ripetizione per pari durata e prevedendo una eventuale proroga di ulteriori 180
giorni;

DATO ATTO che detta tempistica risulta assolutamente necessaria per riuscire a reperire sul
mercato assicurativo adeguate offerte, visto anche l’andamento di sinistrosità di alcune polizze in
corso;

CHE l’esigenza quindi di attivare una gara della durata sopra indicata è fondamentale per
garantire continuità nei servizi connessi con le assicurazioni poste in gara, tra cui le garanzie sui
beni immobili, compresi i rischi catastrofali e sui danni patrimoniali dell’Ente e sulla responsabilità
civile;

            CHE con deliberazione della G. C. n. 95 adottata nella seduta del 17/05/2018 venivano
fornite al responsabile del 3° Settore direttive per provvedere, anche attraverso il Broker,
all’indizione di una gara per l’affidamento delle suddette Polizze assicurative;
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CHE con deliberazione della G. C. n. 130 adottata nella seduta del 16/07/2018 venivano
approvati gli atti della gara che dovrà essere effettuata per il tramite della Contrale Unica di
Committenza competente;

CHE con deliberazione della G. C. n. 147 adottata nella seduta del 06/09/2018 veniva
individuato il relativo R.U.P. nella persona della Dott.ssa Conti Anna Maria, responsabile del III
settore;

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

Il fine che si intende perseguire;-
L’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali;-
Le modalità di scelta del contraente:-

DATO ATTO CHE:
Il fine da perseguire è quello di ricollocare le Polizze Assicurative del Comune in scadenza al
31/12/2018;
L’oggetto del contratto è affidamento Polizze Assicurative per rischi vari;
La modalità di scelta dell’operatore economico dovrà avvenire per mezzo di gara  suddivisa
in cinque lotti  separati, con  procedura aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95
del suddetto Decreto;
l’appalto avrà la durata di anni tre a decorrere dalle ore 24,00 del 31/12/2018  alle ore 24,00
del 31/12/2021 con possibilità di ripetizione del medesimo servizio per un periodo di pari
durata ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016  e con possibilità di proroga per un
periodo massimo di 180 gg e conformemente ai relativi Capitolati di Polizza;
l’importo dell’appalto comprensivo dell’ulteriore ripetizione e della proroga è di €
341.250,00 (sopra soglia comunitaria);

CONSIDERATO CHE la gara sarà disciplinata dallo schema di Disciplinare di gara allegato
alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale

CHE i lotti oggetto dell’appalto e le basi d’asta sono:

Indicazione dei Lotti
Importo a base
d’asta annuale

Importo totale
per la durata di

anni 3

Importo totale
per la

ripetizione del
servizio

Importo complessivo
appalto (compresa
ripetizione del
servizio + proroga
180 giorni)

Codice CIG

Lotti RCT/O              30.000,00 €      90.000,00 €    180.000,00 €    195.000,00 € CIG 762043778B

Lotto II RC Patrimoniale                4.000,00 €      12.000,00 €      24.000,00 €      26.000,00 € CIG 7620454593

Lotto III Incendio              15.000,00 €      45.000,00 €      90.000,00 €      97.500,00 € CIG 76205840DC

Lotto IV Infortuni                1.500,00 €         4.500,00 €         9.000,00 €         9.750,00 € CIG 76205894FB

Lotto V Kasko                2.000,00 €         6.000,00 €      12.000,00 €      13.000,00 € CIG 762060415D

Totale              52.500,00 €    157.500,00 €    315.000,00 €    341.250,00 €

 VERIFICATO che la documentazione di gara è così composta:
Procedura a lotti separati.
Criterio di aggiudicazione: offerta economica più vantaggiosa.
Durata: 3 anni + ripetizione del servizio per pari durata + eventuale proroga di 180 gg.
Coassicurazione: in deroga art. 1911 del c.c., con riparto 60% delegataria, mentre le altre
coassicuratrici 20%, analoga suddivisione è prevista per i RTI.
Clausola Broker: provvigione 8%, come da offerta in sede di gara.
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Requisiti di ammissione di ordine speciale previsti nel disciplinare: aver realizzato, negli ultimi tre
esercizi approvati alla data di pubblicazione del bando, una raccolta premi nel settore totale “rami
danni”, complessivamente non inferiore ad € 50.000.000,00.

CHE per ogni singolo lotto sono presenti i relativi Capitolati con annesse schede
prezzo/qualità ed allegati prospetti di offerta tecnica ed offerta economica.

RICHIAMATI:
il D.Lgs. 50/2016, il D.Lgs. n.56/2017 ed il Decreto del Presidente della Repubblica-
207/2010, per le parti ancora in vigore ed applicabili;
il vigente Regolamento di contabilità;-
la Deliberazione n. 15 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 21/02/2018 con la-
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2018  e il Documento Unico di
Programmazione relativo al triennio 2018/2020;
il piano esecutivo di gestione dell’anno 2018, approvato con Deliberazione di Giunta-
Comunale n. 55 del 19/03/2018 e le s.m.i., con il quale sono stati assegnati al responsabile
del 3° settore, a cui ricondurre la spesa in oggetto indicata, le relative risorse finanziarie;
il Decreto Sindacale n.3 del 02/01/2018 con il quale la sottoscritta è stata nominata-
Responsabile  del III Settore;

DETERMINA

In ordine alle premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
di avviare, per il tramite della Contrale Unica di Committenza Etrusca (C.U.C.) ai sensi1)
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016  e ss.mm.ii.,la procedura per l’indizione di gara d’appalto
con procedura aperta, per singoli lotti e criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei sotto indicati servizi assicurativi,
prevedendo una durata di anni tre decorrenti dalle ore 24,00 del 31/12/2018, con possibilità
di ripetizione per ugual periodo e con possibilità di proroga per un periodo massimo di 180
gg  conformemente ai relativi Capitolati di Polizza

Indicazione dei Lotti
Importo a base
d’asta annuale

Importo totale
per la durata di

anni 3

Importo totale
per la

ripetizione del
servizio

Importo complessivo
appalto (compresa
ripetizione del
servizio + proroga
180 giorni)

Codice CIG

Lotti RCT/O              30.000,00 €      90.000,00 €    180.000,00 €    195.000,00 € CIG 762043778B

Lotto II RC Patrimoniale                4.000,00 €      12.000,00 €      24.000,00 €      26.000,00 € CIG 7620454593

Lotto III Incendio              15.000,00 €      45.000,00 €      90.000,00 €      97.500,00 € CIG 76205840DC

Lotto IV Infortuni                1.500,00 €         4.500,00 €         9.000,00 €         9.750,00 € CIG 76205894FB

Lotto V Kasko                2.000,00 €         6.000,00 €      12.000,00 €      13.000,00 € CIG 762060415D

Totale              52.500,00 €    157.500,00 €    315.000,00 €    341.250,00 €

2) di approvare il Disciplinare di gara e per ciascuno dei cinque Lotti i seguenti allegati:

- Schema bando di gara
- Capitolato speciale di Polizza
- Prospetto di offerta economica
- Prospetto di offerta tecnica
- Scheda prezzo/qualità
che allegati alla presente determinazione ne formano parte integrante e sostanziale.
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3) di assumere i seguenti impegni di spesa sul bilancio  di previsione  triennale   a valere
sull’annualità dell’esercizio  finanziario 2019   e che la restante spesa risulta prevista  anche per
le annualità siuccessive

€ 30.000,00  al Cap. Peg  1044        cod.  01.10-1.10.04.01.003   imp. n. 505/2018-
€  4.000,00   al Cap. Peg. 1044        cod.  01.10-1.10.04.01.003   imp. n. 506/2018-
€ 15.000,00  al Cap. Peg. 1156/13   cod.  01.05-1.10.04.01.002   imp. n. 507/2018-
€      500,00  al Cap. Peg. 1014        cod.  01.01-1.10.04.01.003   imp. n. 508/2018-
€   1.000,00  al Cap. Peg. 1091        cod.  01.11-1.10.04.01.003   imp. n. 509/2018-
€      800,00  al Cap. Peg. 1014        cod.  01.01-1.10.04.01.003   imp. n. 510/2018-
€   1.200,00  al Cap. Peg. 1091        cod.  01.11-1.10.04.01.003   imp. n. 511/2018-

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del 3° settore4)
Dott.ssa CONTI ANNA MARIA.

AVVERTE

Che ai sensi  e per gli affetti di cui all'art. 3 del D.lgs 30/06/2003 n. 196 e successive modificazione
ed integrazioni  i dati personali raccolti , saranno trattati  anche con strumenti informatici,
esclusivamente  nell'ambito del   presente procedimento.
Che  ai sensi del 4̂ comma dell'art. 3 della legge 7/8/1990 n. 241 , avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al TAR Lazio  ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm. entro
il termine  di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
     Conti Anna Maria

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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