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COMUNE DI CORBOLA
Provincia di Rovigo



IMPEGNO  n. _______________

LIQUIDAZ. n. _______________

MANDATO n. _______________
ORIGINALE
Registro Generale n. 364

DETERMINAZIONE DELL’ AREA SEGRETERIA - FINANZIARIA

N. 106 DEL 08-07-2015                                   

Oggetto: SERVIZIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CORBOLA PER LA COPERTURA DELLE VARIE TIPOLOGIE DI RISCHI-PERIODO 31/8/2015 -31/08/2020 - Determinazione a contrarre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

	che in data 31/8/2015 sono in scadenza i contratti assicurativi del Comune di Corbola e più precisamente: 


Lotto
Servizio assicurativo
1
Incendio patrimonio 
2
Rct/rco
3
Rca veicoli comunali
4
Cvt -  Danni a veicoli privati utilizzati per conto dell’Ente 
6
Infortuni cumulativa
6
Tutela legale

  


	che questo Ente si avvale del Broker assicurativo ASSITECA SPA con sede legale a Milano – filiale di Bologna (con funzioni di intermediazione tra l'Ente contraente e le Compagnie assicuratrici, nonché di consulenza), Via M. L. King 38/3 (BO) come da determinazione di verifica dell’efficacia dell’aggiudicazione n. 105 del 07/07/2015;


Visto che non esistono convenzioni attive  per i servizi di cui al presente atto, stipulate ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e succ. mod. con CONSIP né sono presenti nel mercato elettronico MEPA;

Richiamato l’art. 25 lett.q ( polizze assicurative) del Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di lavori beni e servizi, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 11/3/2013, 

Considerato che occorre dare avvio alla procedura negoziata per l’affidamento dei nuovi contratti per il periodo 31/08/2015 – 31/08/2020 ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, nonchè dell’art. 125, co. 9 del D.Lgs 163/2006 con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs.163/2006, secondo i criteri di cui al presente atto;

Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;

Visto l’art. 125, co.9, del D.Lgs. 163/2006: “Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 euro  per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro  per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.”

Visto l’art 32  del Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di lavori beni e servizi, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 11/3/2013 : “ il funzionario provvede a stabilire, sotto la sua responsabilità, accordi con persone o ditte di fiducia per forniture e servizi. Nella stipula dei predetti accordi il funzionario, per quanto concerne le forniture ed i servizi di importo presunto fino a € 40.000 procederà mediante ricerca di mercato informale e/o trattativa diretta, previa attestazione della congruità dei prezzi rilasciata dallo stesso responsabile dell’ufficio o servizio il quale si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò predisposti, se esistenti. Si applica l’art. 336 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Per gli acquisti di importo superiore, il funzionario procede mediante gara informale da esperirsi richiedendo almeno cinque preventivi - offerte a ditte idonee. La richiesta di preventivi deve avvenire secondo i principi richiamati dall’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, individuando i soggetti da consultare sulla base di indagini di mercato, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, tenendo anche conto delle richieste generiche ad essere invitati a gare fatte pervenire al Comune da soggetti operanti nel settore.”

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il  vigente Regolamento di contabilità;

Visti i requisiti d'ordine generale previsti nella lettera invito che devono essere posseduti e dichiarati nel rispetto degli artt. 38 e segg. del D.Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010;

Vista l’attribuzione, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010, da parte dell’AVCP, su richiesta del Comune di Corbola dei seguenti codici CIG:







CODICE CIG

63280686E8
LOTTO  N. 1
6328159202
LOTTO N. 2
63281824FC
LOTTO N. 3
63282003D7
LOTTO N. 4
6328215039
LOTTO N. 5
6328225877
LOTTO N. 6




D E T E R M I N A


1) le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione;
2) di indire per le motivazioni espresse in narrativa, la gara per l' appalto del servizio assicurativo del Comune di Corbola per la durata di anni 5 dalla stipula del contatto alle condizioni specificate nella lettera di invito, mediante procedura negoziata cottimo fiduciario ai sensi dell' art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e del vigente Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia, dando atto che l' aggiudicazione avverrà a favore dell' offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e proposta per ogni lotto posto a base di gara come di seguito specificato:

Lotto
Servizio assicurativo
Premio annuo LORDO base di gara (€)
Premio LORDO x durata (€)
1
Incendio patrimonio 
9.000,00
45.000,00
2
Rct/rco
11.000,00
55.000,00
3
Rca veicoli comunali
5.700,00
28.500,00
4
Cvt -  Danni a veicoli privati utilizzati per conto dell’Ente 
1.300,00
6.500,00
6
Infortuni cumulativa
1.400,00
7.000,00
6
Tutela legale
4.500,00
22.500,00

Totale  
                                    32.900,00
164.500,00






3) di approvare gli schemi dei documenti di gara, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, consistenti in:

	Schema lettera d' invito (disciplinare di gara)

Istanza di partecipazione gara – allegato 1)
dichiarazione di accettazione del capitolato o di proposta di varianti allegato 2)
Scheda di proposta di variante – allegato 3)
Capitolato speciale lotto n. 1 - ALL RISKS AL PATRIMONIO -
	Capitolato speciale lotto n. 2 – RESPONSABILITA’ CIVILE PERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO ( rct/rco)
	Capitolato speciale lotto n. 3 – R.C. AUTO E RISCHI ACCESSORI SUI VEICOLI DELL’ENTE (LIBRO MATRICOLA)
Capitolato speciale lotto n. 4 – DANNI A VEICOLI PRIVATI UTILIZZATI PER CONTO DELL’ENTE (cvt)
Capitolato speciale lotto n. 5 – INFORTUNI CUMULATIVA
	Capitolato speciale lotto n. 6 – TUTELA LEGALE
	Modulo “ Offerta Economica” a) per i lotti nn. 1 e 2
	Modulo “Offerta Economica” b) per i lotti nn. 3-4-5-6

4) di approvare l' elenco delle Compagnie assicurative da invitare alla partecipazione della gara di cui all' allegato L)
6) di omettere ai fini della pubblicazione del presente atto, l' elenco delle ditte invitate, ai sensi dell' art. 13 del D. Lgs. 163/2006 che sarà  trattenuto presso l'ufficio del RUP
7) di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari riferito al presente procedimento i codici CIG sono i seguenti:

CODICE CIG

63280686E8
LOTTO  N. 1
6328159202
LOTTO N. 2
63281824FC
LOTTO N. 3
63282003D7
LOTTO N. 4
6328215039
LOTTO N. 5
6328225877
LOTTO N. 6




8) di dare atto che al contratto sarà allegata dichiarazione con cui si attesta il rispetto dell’obbligo previsto dall’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, rilasciata nelle forme previste per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
9) di dare atto che la ditta affidataria del servizio, con apposita dichiarazione dovrà impegnarsi a rispettare tutte le norme previste dalla legge n.136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia” con particolare riguardo alla tracciabilità dei  flussi finanziari ed, in particolare, a comunicare (ha comunicato) all’ Ente (stazione appaltante) gli estremi identificativi dei conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. e dedicati - anche in  via non esclusiva - alla commessa pubblica relativa al presente appalto, entro sette giorni dalla loro accensione, nello stesso termine si obbliga/obbligherà a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. 
10) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali: il contratto/i, di durata quinquennale,  verrà/verranno  stipulato/i mediante scrittura privata; i lotti saranno affidati in modo separato e disgiunto  con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163/06 secondo sub-criteri e metodo di attribuzione punteggi indicati nella lettera di invito a gara;

11) di differire la pubblicazione del presente atto al giorno successivo la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte ex art. 13 c. 2 lett. b) D.Lgs. 163/06;

12) di dare atto che la spesa complessiva di € 164.500,00 trova copertura sui bilanci degli esercizi 2015, 2016 , 2017,2018,2019,2020

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANTOVANI ELIANA














___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna per 15 giorni consecutivi.
Lì            


IL MESSO COMUNALE

Sartori Nevio



