DETERMINAZIONE n. 516 del 29/06/2018
OGGETTO: SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 3 INCENDIO FURTO
KASKO VEICOLI AMMINISTATORI E DIPENDENTI. PROCEDURA EX ART.
36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO EFFICACE E IN VIA
D'URGENZA EX ART. 32 COMMA 8.

IL DIRIGENTE
DELL’AMBITO AFFARI GENERALI
Premesso che:
• con determinazione dirigenziale n. 289 del 23/04/2018 è stata approvata la documentazione di
gara e indetta la procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di copertura assicurativa per il
periodo 30/06/2018 – 31/12/2019 - lotto n. 1: all risk property (CIG 743975580A) – lotto n. 2: all
risk opere d’arte (CIG 7439769399) - lotto n. 3: incendio furto kasko veicoli amministratori
(CIG 743977588B) - lotto n. 4: infortuni (CIG 7439787274) mediante procedura negoziata con
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo rispettivamente ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. b) e 95 del
d.lgs. 50/2016;
• con determinazione dirigenziale n. 328 del 11/05/2018 è stata rideterminata la procedura di gara,
annullando la sola parte della stessa relativa al lotto n. 3: incendio furto kasko veicoli
amministratori (CIG 743977588B) e lotto n. 4: infortuni (CIG 7439787274) per quanto nella
stessa determinazione riportato ed è stata approvata la documentazione di gara e la lettera di
invito disciplinare di gara;
• come risulta dal verbale numero 1 del 18/5/2018 non sono pervenute offerte per il lotto numero
3, risultando pertanto deserta la gara per lo stesso lotto, rendendo necessario attivare nuova
procedura per garantire tale copertura assicurativa per il periodo dalle ore 24 del 30/06/2018 alle
ore 24 del 31/12/2019;
• con determinazione dirigenziale n. 360 del 25/05/2018 è stata approvata la documentazione di
gara per l’affidamento del “Servizio di copertura assicurativa per il periodo 30/06/2018 –
31/12/2019 del lotto n. 3: incendio furto kasko veicoli dipendenti e amministratori (CIG
743977588B)” da affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) in relazione all’esito della gara
andata deserta per il citato lotto 3, indetta con determinazione dirigenziale 283/2018;
• sono stati invitati n. 3 operatori economici;
• nei termini fissati per la scadenza della gara è pervenuto un unico plico da parte di:
- UnipolSai Assicurazioni spa di Bologna – prot. n. 21603;
• nella prima seduta pubblica veniva valutata la documentazione amministrativa dell’o.e,
risultando la stessa regolare, e il seggio di gara provvedeva quindi all’apertura della busta
contenente l’offerta economica risultando da questa un ribasso del 20,00% e un prezzo offerto di
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€ 3.600,00 oltre iva di legge;
Considerato che:
• in esito alle risultanze della procedura sono state avviate le verifiche previste dalla linee guida n.
4 per gli affidamenti sotto soglia - di importo inferiore a € 5.000,00 risultando le stesse concluse
positivamente permettendo tale esito di procedere all’affidamento diretto ed efficace ai sensi
dell’art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016;
• ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b), del d.lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di cui
al comma 9 dello stesso articolo, rilevando possibile procede all’affidamento in via d’urgenza
stante la necessità di iniziare con sollecitudine il servizio alle ore 24:00 del 30/06/2018;
Visti:
• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il D.Lgs. 50/2016;
• il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 21/12/2017, ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 e relativi allegati” e successive variazioni;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 21/12/2017, ad oggetto “Approvazione aggiornamento documento unico di programmazione relativo al triennio 2018/2020”;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 29/01/2018, ad oggetto “Piano esecutivo di
gestione relativo al triennio 2018/2020. Approvazione” e successive variazioni;
• il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
Ritenuto di:
• approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
• affidare, in via definitiva ed efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il
“Servizio di copertura assicurativa per il periodo 30/06/2018 – 31/12/2019 - lotto n. 3: incendio
furto Kasko veicoli amministratori e dipendenti (CIG 743977588B)” all’o.e. UnipolSai
Assicurazioni spa di Bologna, con un ribasso del 20,00% e un prezzo offerto di € 3.600,00 oltre
iva di legge;
• dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b), del d.lgs. 50/2016 non si applica il termine
dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo;
• affidare in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016, il suddetto servizio
relativamente al lotto 3 all’o.e. UnipolSai Assicurazioni spa di Bologna;
• provvedere alla comunicazione di cui all'art. 76, comma 5 del d.lgs. 50/2016 ai concorrenti
partecipanti alla gara;
• dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto se ne dispone la
pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente;
• notificare il seguente atto ai servizi Servizio Economato e Provveditorato e all’Ambito Risorse
per gli atti di rispettiva competenza.
Dato atto che:
• la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non comporta un impegno di spesa;
• il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del Documento Unico
di Programmazione 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del
21/12/2017;
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Richiamati:
• il combinato disposto degli artt. 107 c. 3 e 109 c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• l'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 28/02/2018, ad oggetto “Approvazione nuova
organizzazione uffici del Comune”;
• il decreto del Sindaco n. 3 del 01/03/2018, ad oggetto “Assegnazione incarico di coordinamento
di ambito alla dott.ssa Maura Florida”;

DETERMINA
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di affidare, in via definitiva ed efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il
“Servizio di copertura assicurativa per il periodo 30/06/2018 – 31/12/2019 - lotto n. 3: incendio
furto Kasko veicoli amministratori e dipendenti (CIG 743977588B)” all’o.e. UnipolSai
Assicurazioni spa di Bologna, con un ribasso del 20,00% e un prezzo offerto di € 3.600,00 oltre
iva di legge;
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b), del d.lgs. 50/2016 non si applica il
termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo;
4. di affidare in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016, il suddetto servizio
relativamente al lotto 3 all’o.e. UnipolSai Assicurazioni spa di Bologna;
5. di provvedere alla comunicazione di cui all'art. 76, comma 5 del d.lgs. 50/2016 ai concorrenti
partecipanti alla gara;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto se ne dispone la
pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente;
7. di notificare il seguente atto ai servizi Servizio Economato e Provveditorato e all’Ambito
Risorse per gli atti di rispettiva competenza.

Sottoscritta dal Funzionario Delegato
Responsabile d’Area
FLORIDA MAURA
con firma digitale

La determinazione diviene esecutiva il 29/06/2018.
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