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Comune di Asiago 
Provincia di Vicenza 
Piazza Secondo Risorgimento n. 6 

Tel. 0424/600211 - Fax 0424/463885 

C.F. 84001350242 - P.I. 00467810248 
 

 

SETTORE RAGIONERIA REG. GEN. 185 

 

 

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 13-02-2018 
 

 

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA RCT RCO 

PERIODO 01/04/2018 - 31/12/2020. 

 

 

  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Premesso che: 

- con determinazione n. 1035 del 24/12/2016 è stata affidata la copertura assicurativa della polizza 

“Responsabilità Civile verso Terzi” alla Compagnia “Nobis Compagnia di Assicurazioni”  , in 

scadenza al 31/12/2017 e con proroga tecnica fino al 31/03/2018; 

- la Società ASSITECA, a cui l’ente ha conferito con delibera della Giunta Comunale n. 186 del 

17/12/2013l’incarico di assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione di 

tutti i contratti relativi alle coperture assicurative di questa Amministrazione Comunale, ha provveduto a 

produrre un capitolato tecnico per procedere con l’affidamento tramite gara; 

- il servizio richiesto non è rinvenibile nei prodotti a catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

 

Ravvisata pertanto la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la continuità della copertura 

assicurativa anche per il successivo triennio indicendo un’apposita gara per l’affidamento della polizza RCT 

RCO  in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 – comma 4 – del d.lgs. n. 50/2016; 

 

Visto l’art. 216, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 che dispone “Fino all'adozione delle linee guida previste 

dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato 

effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un 

periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono 

invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati 

dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice”; 

 

 

Considerato che: 

 

- ai sensi dell’articolo 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’acquisizione di servizi d’importo 

superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 209.000,00 i comuni non capoluogo di provincia procedono 

all’acquisizione di lavori, beni e servizi ricorrendo ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori 

qualificati; 

 

- la Comunità/Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni e il Comune di Asiago hanno 

stipulato una convenzione per l’istituzione e la disciplina della centrale unica di committenza per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 
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- l’art. 59, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 che dispone “Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le 

stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di 

indizione di gara.”; 

 

- l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, ai sensi del quale “la stipulazione dei contratti 

deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il 

fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 

essenziali, 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”; 

 
Ritenuto di individuare gli operatori economici mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016; 

 

Acquisito, per via telematica, sull’apposita piattaforma dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

lavori, servizi e forniture (AVCP), il codice identificativo di gara CIG n.  7383709D69; 

 

Visto l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto 

legislativo 12 aprile  

2006, n. 163), il quale dispone che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini della copertura dei costi 

relativi al proprio funzionamento determina annualmente (deliberazione AVCP del 21 dicembre 2011), 

l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilanza, 

nonché le relative modalità di riscossione riguardante il corrente anno, pertanto l’importo dovuto a favore 

dell’ANAC per questo appalto è di € 225,00; 

 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016; 
 

 

DETERMINA 
 

 

1. di approvare espressamente la narrativa che precede; 

 

2. di indire una procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della polizza RCT RCO  

per il triennio 2018 2020;  

 

3. di individuare, ai sensi dell’art. 192 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000,  gli elementi e i criteri relativi 

all’affidamento della fornitura sotto indicata: 

 

FINE DA PERSEGUIRE 

 

Garantire la copertura assicurativa per i rischi di 
Responsabilità civile verso Terzi ed Operatori.  

OGGETTO DEL 
CONTRATTO 

Affidamento polizza assicurativa.  

FORMA DEL CONTRATTO Firma capitolato/contratto assicurativo.  

CLAUSOLE ESSENZIALI Quantitativi e caratteristiche tecniche nonché termini, luogo 
e modalità di esecuzione del servizio come da Capitolato 
Speciale d’Appalto 

SCELTA DEL CONTRAENTE L’aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.   

 

 

4. di stabilire che l’importo da porre a base di gara complessivamente per le tre annualità di servizio (dal 

31/03/2018 ore 24:00 al 31/12/2020 ore 24:00) è di € 178.750,00 (€ 65.000,00 per annualità) ed è 

finanziato con fondi propri del Comune;  
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5. di demandare alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette 

Comuni tutte le attività inerenti e conseguenti la presente procedura;  

 

6. di impegnare la somma di € 610,00 a favore dell’Unione Montana per le spese di pubblicazione con 

imputazione al cap. 1044 del bilancio di previsione 2018, dando atto che la spesa per il contributo 

ANAC è già stata impegnata per € 225,00 con determinazione n. 169 del 07/02/2018; 

 

7. di approvare in allegato e quale parte integrante del presente provvedimento i seguenti schemi: 

 Bando di gara; 

 Capitolato speciale di polizza per coperture assicurative relativa al lotto unico RCT/RCO riportante le condizioni di 

garanzia richieste che dovranno regolare la futura polizza; 

 Istanza di partecipazione; 

 Documento Di Gara Unico Europeo; 

 Dichiarazione di accettazione del capitolato speciale di polizza o di proposta varianti; 

 modulo di offerta tecnica; 

 modulo di offerta economica; 

 Statistica sinistri. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 Dr.Costantini Stefano 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile , ai sensi dell' art. 151, comma 4, del T.U n. 267 del 18.08.2000 

 

 

Asiago, li 13-02-2018 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 Dr. Costantini Stefano 

 

 

 

Anno Capitolo Art. Numero impegno Sub Importo 

2018       1044/   273           610,00 

 

 


