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DETERMINAZIONE NR.308 DEL 27/10/2015

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DI CONTRATTI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 31/12/2015 - 31/12/2018:
DETERMINAZIONE A CONTRARRE
SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO Affari Generali

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in data 06/02/2015 con la quale si
è provveduto ad assegnare i capitoli di spesa e di entrata per l’anno 2015 ai Responsabili dei Servizi di
Settore;
DATO ATTO che il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2015 è stato approvato con
atto consiliare n. 39, adottato nella seduta del 10/08/2015;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 26/10/2015 con la quale si è
provveduto ad approvare il progetto relativo all’affidamento a terzi di contratti assicurativi per il periodo
31/12/2015 – 31/12/2018;
DATO ATTO che con il provvedimento sopra richiamato la sottoscritta è stata nominata RUP
ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006;
DATO ATTO che il Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2012 prevede che la tipologia i servizi di cui
trattasi possano essere affidati mediante la procedura negoziata di cottimo fiduciario;
RICHIAMATO l’art. 13, comma 1, lettera a) del suddetto Regolamento il quale stabilisce che
per servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino all’importo della soglia comunitaria
l’affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagine di mercato
ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall’Ente, si precisa quanto segue:
a) si approva in questa sede l’allegato schema di lettera di invito nella quale sono, tra l’altro,
individuati i criteri di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi; si specifica che
gli allegati citati nella lettera di invito sono stati approvati dalla Giunta Comunale con la
deliberazione n. 104 del 26/10/2015;
b) le Compagnie da invitare sono state individuate tramite indagine di mercato effettuata anche
tramite il supporto del broker;
DATO ATTO che l’importo complessivo posto a base d’sta – pari ad € 151.800,00 - consente
di ricorrere alla citata procedura negoziata di cottimo fiduciario per la collocazione sul mercato dei
contratti assicurativi di interesse dell’Ente, si ritiene di individuare detta procedura come quella più
idonea per l’affidamento in questione;
DATO ATTO che in ossequio alla normativa vigente la procedura di affidamento avverà
tramite la centrale unica di committenza istituita presso la Provincia di Rovigo alla quale il Comune di
Villadose ha aderito; si specifica, infatti, che i servizi assicurativi oggetto della presente procedura
negoziata non sono presenti nel MEPA, né è attiva in merito una convenzione CONSIP;
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RICHIAMATI gli artt. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e 192, comma 1, del TUEL che
stabiliscono che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile di procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) 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.
−
−
−
−
−

VISTI:
lo Statuto Comunale;
l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. (armonizzazione contabile);
il Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 4 del 31.01.2012;
il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 3 del 30/01/2013
PROPONE

Al Responsabile di Settore, per i motivi di cui in premessa, l’adozione della seguente determinazione:
1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di dare attuazione alla volontà espressa dalla Giunta Comunale nella deliberazione n. 104 del
26/10/2015 specificando che l’affidamento dei contratti assicurativi per l’indicato periodo
31/12/2015 – 31/12/2018, avverrà tramite procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi e per gli
effetti di cui al Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2012;
3) Di dare atto, per quanto specificato in premessa, che l’affidamento di cui al punto due avverrà
attraverso la centrale unica di commitenza istituita presso la Provincia di Rovigo;
4) Di dare atto che con riferimento al presente affidamento i CIG dei sette lotti di cui ci compone
l’affidamento sono i seguenti:

Lotto

Descrizione

Codice CIG

Importo a base di
gara per ciascuna
annualità assicurativa

Importo a
base di gara
per l’intero
periodo

1

Assicurazione All Risks del Patrimonio

644232893D

15.000,00

45.000,00

2

RCT – RCO

6442333D5C

15.000,00

45.000,00

3

Rca e Rischi accessori

6442340326

4.000,00

12.000,00

4

Cvt - Danni a veicoli privati

64423489BE

1.400,00

4.200,00

5

Infortuni

64423879ED

1.700,00

5.100,00

6

Tutela Legale

644235605B

9.000,00

27.000,00
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7

RC Patrimoniale - Ente

6442375009

4.500,00

13.500,00

50.600,00

151.800,00

5) Di dare atto che la finalità dell’affidamento di cui al presente provvedimento è quella di dare idonea
copertura a rischi vari inerenti i più svariati aspetti dell’attività dell’Ente; si precisa, peraltro, che la
sottoscrizione di alcune polizze, quale la RCA, è obbligatoria per legge;
6) Di dare atto che la migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 81 e 83 del D.Lgs. 163/2006;
7) Di dare atto che il contratto sarà stipulato attraverso scrittura privata ai sensi dell’art. 26 del
Regolamento Comunale sulle acquisizioni in economia richiamato in premessa;
8) Di dare atto che il valore complessivo del progetto ammonta ad € 151.800,00 per il triennio 20162018 e che, quindi, la spesa annua per tutti i lotti oggetto di gara è pari ad € 50.600,00; quest’ultima
somma non supera quella complessivamente stanziata nei vari Capitoli relativi al pagamento dei
premi assicurativi nel Bilancio d’Esercizio 2015 pari ad € 53.320,00; per quanto concerne il
contributo gara a carico dell’Amministrazione, pari ad € 30,00, si precisa che sarà assunto un
successivo impegno di spesa a carico dell’Esercizio in corso con imputazione al Capitolo 1232.160;
9) Di dare atto che il Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge
n. 241/1990 e s.m.i. è la sottoscritta che ha espresso il proprio visto favorevole sulla presente
proposta di determinazione, riportato sul frontespizio del presente atto;
10)Di richiamare integralmente i documenti allegati alla deliberazione di Giunta Comunale
n. 104 del 26/10/2015 dando atto che gli stessi fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento benchè non materialmente allegati allo stesso. Di allegare al presente provvedimento
lo schema di lettera di invito da inviare alle varie Compagnie.
___________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTA la proposta del responsabile di procedimento
RILEVATA la regolarità e la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e la completezza della
motivazione, il perseguimento di una finalità di interesse pubblico, il rispetto dei termini di conclusione
del procedimento, il rispetto della normativa vigente ed ATTESTATA la propria competenza in materia;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

VISTO il decreto sindacale n. 4 del 03/06/2015, successivamente parzialmente modificato dal
decreto sindacale n. 7 del 24/06/2015, di nomina dei titolari di posizione organizzativa;
RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del
D. lgs. 267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto
DISPONE
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Di trasmettere la presente proposta al Settore Finanziario per l’apposizione del parere di regolarità
contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
___________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
VISTA la proposta di determinazione pervenuta dal Responsabile di Settore sopra indicato;
VALUTATA la conformità della proposta con l’ordinamento finanziario-contabile dell’Ente;
RITENUTO di esprimere il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 267/2000,
riportato sul frontespizio del presente atto:
DISPONE
Di trasmettere la presente proposta al Settore proponente per il seguito di competenza.
___________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTO e RICHIAMATO integralmente quanto sopra riportato
DETERMINA
1) Di approvare la proposta di determinazione suestesa nella sua integralità, senza modificazioni e/o
integrazioni;
2) Di trasmettere, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento al Settore
Finanziario per l’apposizione del visto di copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che ne conferisce esecutività;
3) Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma
1, della Legge 18/06/2009, n.69, ad esclusione dell’allegato in quanto contiene informazioni che
potrebbero alterare la par condicio tra gli offerenti;
4) Di disporre, altresì, che i contenuti del presente atto vengano pubblicati all’interno della sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,
secondo il seguente percorso:
- sottosezione di I° livello: BANDI DI GARA E CONTRATTI
- sottosezione di II° livello: BANDI DI GARA

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dott.ssa Lucia Scarpignato
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Come da allegata proposta di determina nr. 366 in data 20/10/2015

IL RESPONSABILE VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
n. 267/2000) :
DEL SETTORE
FINANZIARIO
Data

27/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
DESTRO CRISTINA

PUBBLICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)
N. 697 registro delle pubblicazioni
Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione attesto che copia della presente determinazione viene affissa
all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data
27/10/2015 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 10/11/2015.
Villadose, 27/10/2015
L'Incaricato della Pubblicazione

