Determinazione del Dirigente
Settore Istituzionale
Ufficio Segreteria Generale e Contratti

Determinazione Dirigenziale n. 630 del 24/07/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLA POLIZZA RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI (RCT/O). PERIODO DALLE ORE
24.00 DEL 31/12/2018 ALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2019. APPROVAZIONE
BANDO E CAPITOLATO.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Premesso che:
- il prossimo 31/12/2018 è in scadenza il contratto relativo alla coperture assicurative della polizza
Responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/O);
- allo scopo di fornire all’Amministrazione comunale nell’espletamento delle sue funzioni e attività la
copertura assicurativa necessaria occorre attivare una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei
servizi assicurativi in oggetto, per un anno a decorrere dalle ore 24.00 del 31/12/2018 e fino alle ore 24.00
del 31/12/2019;
- la validità temporale così breve (un anno) è determinata dal fatto che l'Amministrazione comunale ha già
approvato gli atti propedeutici per affidare in concessione la manutenzione delle strade a terzi con
conseguente trasferimento al concessionario degli obblighi assicurativi attivi e passivi derivanti da danni a
persone e/o a cose;
- l’importo del contratto stimato in €. 156.000,00= complessivi, al netto delle imposte sulle assicurazioni ed
imposte fiscali , non supera la soglia prevista dall’art. 35 del DLgs.vo n. 50/2016, e, pertanto, la procedura è
di rilievo nazionale;
- alla data odierna non sono disponibili convenzioni per servizi assicurativi stipulate da Consip S.p.a o
MEPA pertanto ci si avvarrà della centrale di committenza regionale, soggetto aggregatore, ARCA Regione
Lombardia, utilizzando la piattaforma telematica SINTEL;
- ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 50/2016 per la presente procedura di gara si ricorrerà al soggetto aggregatore
regionale di riferimento per il Comune di Corsico che, nella fattispecie, è rappresentato dalla piattaforma per
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l’e-procurement SinTel istituita dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) di Regione Lombardia e
che la stazione appaltante è regolarmente iscritta all’AUSA;

- l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e l’ art 192 del T.U. 267/2000 dispongono, preliminarmente alla stipulazione
dei contratti, l’approvazione di apposita determinazione a contrattare contenente le indicazioni necessarie per
l’individuazione del contraente e dell’oggetto del contratto.
RITENUTO necessario pertanto procedere all’affidamento del servizio di copertura assicurative di cui sopra
secondo procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del DLgs.vo n. 50/2016 aggiudicando la gara, secondo il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b, del DLgs.vo n. 50/2016 trattandosi di
servizi con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato;
Tutte le condizioni, requisiti, modalità e criteri di aggiudicazione sono indicati nell’allegato bando di gara,
parte integrante e sostanziale del presente atto mentre le condizioni di fornitura della copertura assicurativa
sono contenute nel capitolato anch’esso allegato al presente atto e parti integranti e sostanziali dello stesso;
CONSIDERATO che, data la complessità della materia e la tipicità della copertura richiesta, la procedura ad
evidenza pubblica verrà effettuata avvalendosi del supporto tecnico-professionale del broker comunale;
Considerato inoltre che trattandosi di gara di rilievo nazionale esistono obblighi di pubblicare il bando come
segue:
- GURI (per estratto e a pagamento)
- sul sito comunale e all’Albo on line
- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture
- sul sito informatico dell’Osservatorio dei Contratti pubblici
- sul sito ANAC
- su SINTEL
con rimborso delle spese da parte degli aggiudicatari entro 60 giorni dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 34,
c. 35, della L.221/2012;
DATO ATTO che occorre provvedere al pagamento della tassa a favore dell’ANAC la cui spesa è già
impegnata con Determinazione dirigenziale n 446 del 15/5/2018
Preso altresì atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle Linee guida dell’ANAC n. 3, per ogni
singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione è necessario incaricare un
Responsabile del procedimento;
Dato atto che ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. 267/2000 l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il
31/12/2018;
Richiamato l’art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000;
Viste:
·

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 22/2/2018, avente ad oggetto “Documenti di
programmazione finanziaria esercizio 2018-2020: nota di aggiornamento al documento unico di
programmazione e bilancio di previsione – approvazione;

·

la deliberazione di G.C. n. 98 del 3/05/2018 avente per oggetto: “Piano esecutivo di gestione/piano
dettagliato degli obiettivi 2018/2020” ;
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Visto altresì il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, art.107, che disciplina le competenze dei dirigenti e
l’art 192 che dispone l’obbligo di idonea determinazione a contrattare;

DETERMINA
1. di attivare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura aperta, ad evidenza pubblica di
rilievo nazionale, ai sensi dell’art. 60 del Dlgs.vo 50/2016, per l’affidamento del servizio
assicurativo, a favore del Comune di Corsico, relativo alla polizza di responsabilità civile verso terzi
e dipendenti, per il periodo compreso tra le ore 24.00 del 31/12/2018 e le ore 24.00 del 31/12/2019,
tramite ARCA Regione Lombardia, piattaforma telematica SINTEL;
2. di aggiudicare la gara con il criterio del minor prezzo ai sensi ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b,
del DLgs.vo n. 50/2016 trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate le cui condizioni
sono definite dal mercato, rispetto alla base di gara fissata in € 156.000,00= oltre imposte e tasse;
3. di approvare il bando di gara, il modello per l’offerta economica e il capitolato, quali parti integranti
e sostanziali del presente atto;
4. di procedere alla pubblicazione del bando di gara con le seguenti modalità:
- GURI (per estratto e a pagamento)
- sul sito comunale e all’Albo on-line
- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture
- sul sito informatico dell’Osservatorio dei Contratti pubblici
- sul sito ANAC
- su SINTEL
con rimborso delle spese da parte degli aggiudicatari entro 60 giorni dall’aggiudicazione ai sensi
dell’art. 34, c. 35, della L.221/2012;
5. di incaricare il Poligrafico dello Stato per la pubblicazione del bando sulla GURI impegnando a
favore di Editrice S.I.F.I.C. s.r.l. C.F./P.I. 00205740426 la spesa di € 735,80 = IVA 22% e bolli
inclusi sull’intervento 1010503351 del bilancio finanziario 2018, CIG Z58246D6F1 da pagare
tramite bonifico, al netto delle spese per commissioni bancarie, alla Banca DEUTSCHE BANK
Agenzia di Bassano del Grappa (VI) Iban IT37X0310460160000000840340;
6. di dare atto che la spesa per il pagamento della tassa di gara all’ANAC è già stata impegnata con
Determinazione dirigenziale n. 446 del 15/5/2018;
7. di liquidare le spese sopra esposte ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. 267/2000, su presentazione di
regolare fattura;
8. che, data la complessità della materia e la tipicità della copertura richiesta, la procedura di gara verrà
effettuata avvalendosi del supporto tecnico-professionale del broker comunale;
9. che ai sensi l’art. 32 del Dlgs.vo 50/2016 e dell’ art 192 del T.U. 267/2000 il presente atto è da
ritenersi determinazione a contrattare contenente le indicazioni necessarie per l’individuazione del
contraente e dell’oggetto del contratto;
10. che la spesa complessiva presunta di 200.000,00.= Euro, tasse incluse, per il servizio di
assicurazione trova copertura finanziaria sul Bilancio Finanziario 2019 come segue: € 100.000,00 all'
Intervento 1010203319 Missione 1 Programma 2; € 100.000,00 già impegnati con determinazione n.
639/2017 (e cfr quanto contenuto in Det. n.1127 del 20/12/2017);
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11. di nominare quale RUP della gara in oggetto il Responsabile del Servizio Segreteria Generale,
contratti, servizi sociali, del Comune di Corsico, ai sensi e con i compiti individuati nell’art. 31 del
Dlgs.vo 50/2016;
12. di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile;
13. di dare atto, infine, che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione all’Albo Pretorio on
line.

Sottoscritta dal Dirigente
(ROMAGNUOLO FILOMENA)
con firma digitale
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