COMUNE DI PONSACCO
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE N.
DATA

ORIGINALE

OGGETTO:

306
09/10/2018

DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA SU
PIATTAFORMA START AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI
PERIODO 31/12/2018-31/12/2019 SUDDIVISA IN N.7 LOTTI FUNZIONALI.
N. GARA 7215727.

IL RESPONSABILE 2° SETTORE
Preso atto che sono in scadenza le coperture assicurative delle Polizze di seguito indicate e che
pertanto si rende indispensabile, onde evitare gravi pregiudizi all’Ente, indire procedura di gara per
l’aggiudicazione del pacchetto assicurativo del Comune suddiviso nei seguenti Lotti funzionali:
CIG Lotto 1 - RCT/O: 76467623A0
CIG Lotto 2 – Allrisks: 7646788913
CIG Lotto 3 – Tutela Legale: 7646808994
CIG Lotto 4 – RC Patrimoniale: 7646817104
CIG Lotto 5 - Infortuni: 76468246C9
CIG Lotto 6 - kasko: 7646829AE8
CIG Lotto 7 - RCA/ARD: 7646834F07

Richiamata la propria precedente determinazione n. 321 del 30.12.2016, con cui è stato affidato il
servizio di brokeraggio assicurativo alla Società Assiteca spa con sede legale a Milano per il
periodo 01.01.2017- 01.01.2020.
Dato atto che alla data odierna non sussistono convenzioni Consip attive per i servizi in esame.
Ravvisata l’opportunità di affidare i servizi assicurativi suddetti, per il periodo di un anno con
decorrenza dal 31.12.2018 al 31.12.2019, con modalità telematica su START (Sistema telematico
Acquisti Regionale della Toscana) mediante procedura aperta, e con applicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
dell’art. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016.
Dato atto, così come previsto dall’art. 51 del Dlgs. 50/2016, che il presente appalto viene suddiviso
in lotti funzionali di cui all’art. 3 comma 1 lett. qq) del medesimo decreto.

Dato atto che l’importo complessivo dei servizi assicurativi posto a base di gara per un anno è
quotato per Euro 92.700,00=, e che detto importo trova copertura nel Bilancio pluriennale
2018/2020 al capitolo 240/000.
Vista la documentazione di gara predisposta dal Broker Società Assiteca spa, e allegata al presente
atto quale parte integrante e sostanziale di seguito elencata:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Disciplinare di gara;
Allegato 1: Capitolati speciali di polizza Lotti 1,2,3,4,5,6,7
Allegato 2: Documento Di Gara Unico Europeo
Allegato A – Ulteriori dichiarazioni
Allegato B – Accettazione Codice di comportamento
Allegato 3: Dichiarazione di accettazione del capitolato speciale di polizza o di proposta varianti
Allegato 4: Statistiche sinistri
Allegato 5: Dettaglio sinistri RCT/O
Allegato 6: Criteri di Aggiudicazione
Allegato 7: Elenco immobili (dato fornito a puro titolo indicativo. L’elenco non sarà parte del
contratto allrisks)

Visto e richiamato l’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita preventiva
determinazione a contrarre indicante il fine che si intende perseguire con la stipulazione del
contratto, il suo oggetto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente, in conformità alle norme vigenti in materia di contratti e le ragioni che ne sono alla
base.
Dato atto che l’impegno di spesa derivante dai servizi in oggetto sarà assunto con successiva
propria determinazione una volta definita l’aggiudicazione dei servizi assicurativi medesimi.
Dato atto altresì che ai sensi dell’art.73 del D. Lgs. 50/2016 occorre procedere alla pubblicazione
dell’estratto del bando di gara sulla GURI il cui preventivo di spesa, così come calcolato secondo le
istruzioni presenti sul portale della GURI OIL-Inserzioni, ammonta a presunti Euro 360,00 la cui
disponibilità è presente al Cap. 360/001 del corrente Bilancio di previsione 2018/2020;
Di impegnare la somma di € 1.854,00, per la costituzione del fondo incentivante e per
l’innovazione, ai sensi dell’art.2) del regolamento, per la ripartizione del fondo incentivante
“Funzioni tecniche”, ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.vo n.50/2016 e successive modifiche, approvato
con deliberazione G.C.n.77 del 29/05/2018;
Vista la delibera di C.C. n. 86 del 30/11/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva
il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018/2020;
Vista la delibera di C.C. n.9 del 07.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la
nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018/2020;
Vista la delibera di C.C. n. 10 del 07.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva
il Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020;
Vista la delibera di G.C. n. 32 del 20/02/2018 ad oggetto” Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per
il triennio 2018/2020 e Piano della Performance (P.D.O.) per il triennio 2018/2020. Approvazione”

immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state affidate le risorse dei Capitoli
di Entrata e di Spesa ai Responsabili di Settore”.
Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) Di indire per le motivazioni espresse in premessa parte integrante e sostanziale del presente
atto, procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Ponsacco per
il periodo 31.12.2018 - 31.12.2019 con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Dlgs. N. 50/2016, suddivisa nei seguenti Lotti
funzionali:
CIG Lotto 1 - RCT/O: 76467623A0
CIG Lotto 2 – All risks: 7646788913
CIG Lotto 3 – Tutela Legale: 7646808994
CIG Lotto 4 – RC Patrimoniale: 7646817104
CIG Lotto 5 - Infortuni: 76468246C9
CIG Lotto 6 - kasko: 7646829AE8
CIG Lotto 7 - RCA/ARD: 7646834F07

2) Di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, i seguenti elaborati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Disciplinare di gara
Allegato 1: Capitolati speciali di polizza Lotti 1,2,3,4,5,6,7
Allegato 2: Documento Di Gara Unico Europeo
Allegato A – Ulteriori dichiarazioni
Allegato B – Accettazione Codice di comportamento
Allegato 3: Dichiarazione di accettazione del capitolato speciale di polizza o di proposta varianti
Allegato 4: Statistiche sinistri
Allegato 5: Dettaglio sinistri RCT/O
Allegato 6: Criteri di Aggiudicazione
Allegato 7: Elenco immobili (dato fornito a puro titolo indicativo. L’elenco non sarà parte del
contratto allrisks)

3) Di attribuire alla procedura un valore presunto di Euro 92,700,00=.
4) Di dare atto che la copertura finanziaria è garantita da apposito stanziamento sul bilancio
pluriennale 2018/2020 al Capitolo 240/000.
5) Di dare atto che occorre procedere alla pubblicazione sulla GURI dell’estratto del bando di
gara, come allegato al presente atto, per un costo pari ad € 360,00 la cui copertura sussiste al
Cap. 360/001 del Bilancio pluriennale 2018/2020, come da tabella contabile sottostante;

6) Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le disposizioni di cui all’art.183 del TUEL.
7) Di dare atto che l'IVA sulla sopracitata fattura sarà trattenuta ai sensi del comma 629
dell'articolo unico della Legge n. 190/2014, Legge di Stabilità per l'anno 2015, e
successivamente riversata all'erario secondo le indicazioni contenute nell'emanando Decreto
Ministeriale, attuativo della norma;
8) Di dare atto che il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente:
3KYUE7.
9) Di individuare quale Responsabile del Procedimento dell’Istruttoria della gara fino alla sua
proposizione la Rag. Santina Locci, e quale Responsabile del contratto la Dott.ssa
Alessandra Biondi.
10) Rilevato che ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 sono stati condotti accertamenti
volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione del servizio in oggetto,
e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, e che pertanto non è necessario provvedere
alla redazione del DUVRI e quindi non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza.
11) Di dare atto che il numero di gara ANAC è n.7215727 e che i CIG acquisiti per ciascun
Lotto funzionale è stato indicato al precedente punto 1).
12) Di dare atto che, con successiva determinazione, il responsabile del 2° settore provvederà ad
approvare gli esiti della gara ed aggiudicare i servizi assicurativi di cui trattasi.

Il Responsabile 2° Settore
BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile 2° Settore
BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

IMPEGNI
ESERCIZIO
2018

DESCRIZIONE CAPITOLO
TASSE E CONTRIBUTI

DI

SPESA

CAPITOLO
360/001

IMPEGNO
3179

IMPORTO
360,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’
consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.

