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Determinazione n. 42 del 27/09/2018 
 

 

IL DIRETTORE 
 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 21.12.2017 è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2018-2020 e che con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 
21.12.2017 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2018, attribuendo ai titolari di posizione 
organizzativa il potere di assumere atti di gestione. 

 
Considerato che : 
 
 - le seguenti polizze assicurative attivate dal Comune di San Giorgio di Piano sono in scadenza il 
prossimo 31/12/2018: 
 

• RCA auto – libro matricola veicoli comunali; 

• Kasko km – danno ai veicoli privati utilizzati da amministratori, segretario e 

dipendenti; 

• Responsabilità civile RCT/O; 

• Infortuni; 

• Tutela dei beni, patrimonio dell’ente – incendio – All risks; 

• Responsabilità civile patrimoniale RCP; 

• Tutela legale, assicurazione spese legali. 

 

- si rende necessario procedere all’espletamento di una gara ai sensi dell’art.60 del D.lgs 50/2016 
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei 
servizi assicurativi,  per il periodo dalle ore 24.00 del 31/12/2018 alle ore 24.00 del 31/12/2023 e di 
proroga di sei mesi,  per un valore complessivo dell’appalto di Euro 458.150,00, suddiviso in lotti 
come da tabella di seguito riportata:  

 

Numero 
Lotto Oggetto del Lotto 

Stima base 
d'asta 
annua lorda 
€ 

Base 
d'asta 
lorda anni 
5 

Proroga 6 
mesi 

Base d'asta 
5 anni 
+Proroga 
6mesi 

1 ALL RISKS PATRIMONIO 32.000,00 160.000,00 16.000,00 176.000,00 

2 RCT/RCO 26.000,00 130.000,00 13.000,00 143.000,00 

3 RCA LIBRO MATRICOLA 4.500,00 22.500,00 2.250,00 24.750,00 

4 KASKO KM 1.800,00 9.000,00 900,00 9.900,00 

5 INFORTUNI CUMULATIVA 2.500,00 12.500,00 1.250,00 13.750,00 

6 RC PATRIMONIALE 6.000,00 30.000,00 3.000,00 33.000,00 

7 TUTELA LEGALE 10.500,00 52.500,00 5.250,00 57.750,00 

TOTALE LORDO 83.300,00 416.500,00  41.650,00 458.150,00 

 

 
- Dato atto che l’art. 37, comma 4, del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 stabilisce che se la stazione 
appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto dal comma 1 
e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: 
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; 
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero 
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento; 
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c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso enti di area vasta ai sensi della legge 
7 aprile 2014, n. 56. 
 
Dato atto che : 
in virtù di quanto previsto dall’art, 1 del D.D.L. 165/2001 le Amministrazioni Pubbliche hanno 
facoltà: 
 
-di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti 
massimi per le acquisizioni in via autonoma e che la violazione di tale obbligo determina la nullità 
del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 
-l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) per gli 
acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria e che la violazione di tale obbligo determina la 
nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 
- i nuovi adempimenti in materia di approvvigionamento di beni e servizi, previsti dalla normativa 
sulla “spending review” di cui al D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, impongono di 
acquisire i prodotti medesimi mediante sistemi di acquisto in rete presso le centrali di committenza 
Consip spa, Intercent E.R., M.E.P.A.; 
 
Preso atto  che alla data dell’istruttoria della presente pratica, tale servizio non è contemplato tra le 
convenzioni Consip, Intercent E.R. attive ne’ sul M.E.P.A. sono presenti servizi uguali o 
equiparabili; 
 
Richiamata  la delibera di Consiglio dell’Unione n. 31 del 05/11/2013 con cui è stata costituita la 
Centrale Unica di Committenza con la funzione di gestire per conto degli Enti firmatari, gli appalti di 
lavori pubblici, di servizi e forniture, svolgendone le relative procedure di gara, ai sensi di quanto 
stabilito dal D.Lgs n. 50/2016. 
 
Atteso che  il codice identificativo di gara sarà acquisito dalla CUC mediante il Portale SIMOG 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e che le relative spese saranno rimborsate dal 
Comune di San Giorgio di Piano ; 
 
Dato atto  altresi che :  
 
- Per la disciplina delle singole coperture assicurative  sono stati elaborati, con il supporto del 
broker assicurativo, i capitolati di polizza che dettano le norme contrattuali che dovranno regolare i 
singoli contratti assicurativi e i seguenti atti di seguito elencati, che si intendono approvare :  
 

• Capitolati Tecnici (dal Lotto 1 al Lotto 7); 
• Schede di offerta Economica (dal Lotto 1 al Lotto 7); 
• Schede di offerta tecnica (dal Lotto 1 al Lotto 7); 
• Criteri di aggiudicazione  
• Statistiche sinistri 
• Elenco patrimonio 
• Progetto e note introduttive alla quota dei rischi  
• Stima base d’Asta  
• Proposta Scheda varianti  
• Elenco veicoli 
 

 
Visti: 
 

- il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267; 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento di contabilità ed il Regolamento per la disciplina dei contratti; 
- il D.Lgs n. 50/2016; 
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- l’apposizione del visto di regolarità contabile, sottoposto dal Responsabile del Settore 
finanziario, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 
267/2000. 

 
      DETERMINA 
 
1. Di attivare una procedura di gara aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs 50/2016 da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento 
dei servizi assicurativi, per il periodo dalle ore 24.00 del 31/12/2018 alle ore 24.00 del 
31/12/2023 e di proroga di sei mesi,  per un valore complessivo dell’appalto di Euro 
458.150,00, suddiviso in lotti, come da tabella sopra riportata;  

 
2. Di autorizzare la C.U.C. all’espletamento della procedura di gara ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 37 comma 4 del nuovo Codice dei Contratti D.Lgs n. 50/2016. 
 

3. Di approvare la seguente documentazione tecnica: 
 

• Capitolati Tecnici (dal Lotto 1 al Lotto 7); 
• Schede di offerta Economica (dal Lotto 1 al Lotto 7); 
• Schede di offerta tecnica (dal Lotto 1 al Lotto 7); 
• Criteri di aggiudicazione  
• Statistiche sinistri 
• Elenco patrimonio 
• Progetto 
• Stima base d’Asta  
• Proposta Scheda varianti  
• Elenco veicoli  
 
I cui allegati sono parte integrante e sostanziale del seguente atto.  
 
4. Di inviare copia della presente determinazione alla C.U.C. la quale provvederà con proprio 

successivo atto ad approvare la documentazione amministrativa di gara (bando disciplinare 
di gara  e relativi allegati ) ;   

5. Di dare atto che il Comune di San Giorgio di Piano provvederà a rimborsare alla C.U.C. le 
spese di gara relative al contributo ANAC, il cui importo totale ammonta ad € 225;  

6. Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. – TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole 
di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti 
dell’art. 1 della Legge n. 208/2015;  

7. di dare atto che ai sensi del Decreto legislativo n. 33 del 2013 così come modificato 
dal D.Lgs 97/2016 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza adottato dall’Unione Reno Galliera, con deliberazione della 
Giunta n. 16 del 31/01/2018, si dà atto dell’assolvimento degli adempimenti volti alla 
verifica dell’assenza di cause di conflitti di interesse; 

 8.   di dare atto che la presente determinazione è coerente con le previsioni, gli indirizzi 
  e le finalità stabilite dal Documento unico di Programmazione vigente. 

9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
 quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000  n.267. 
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