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SETTORE I - AFFARI GENERALI 
             

Registro Generale N.  1285  del   19/10/2017  
                                 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
                 

Registro di Settore N.  491  del   19/10/2017 
          
OGGETTO : 
__________________________________________________________________________________________
 
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA RCT-O. DETERMINA A CONTRARRE AI
SENSI ARTICOLO 32, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50.
IMPEGNI SPESA CONSEGUENTI.  
 

Visti  il  D.lgs.  n.  267/2000,  come  modificato  ed  integrato  dal  D.  Lgs.  n.  126/2014,  il  D.  Lgs.  n.
118/2011, il D.lgs. n. 165/2001, lo statuto comunale, il regolamento comunale sull' ordinamento generale
degli uffici e  dei  servizi,  il  regolamento  comunale  di  contabilità,  il  regolamento  comunale  sui  controlli
interni;

Visto il decreto n. 41 del 22 dicembre 2014 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Capo Settore
Affari Generali;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente;

Accertato  altresì che  con  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  30  in  data  27.04.2017,  esecutiva,  e
successive  modificazioni ed  integrazioni è  stato  approvato  il bilancio  di previsione  2017  e  che  con  la
delibera  di Giunta  Comunale  n.  79  in data  25.05.2017,  esecutiva,  con cui è  stato  approvato  il  Piano
esecutivo di gestione provvisorio per l' esercizio 2017;

Letti gli articoli 182,  183  e  191  del Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  che  contengono  la
disciplina per l'assunzione degli impegni di spesa;

VERIFICATO CHE:

§ il Comune  di Città  Sant' Angelo  ha  la  necessità  di  acquisire  i  servizi  ASSICURATIVI  per  la
copertura dei rischi di danni a terzi (RCT/O),  per  la  durata  di 28  mesi,  precisamente  dalle  ore
24:00 del 31 dicembre 2017, alle ore 24:00 del 30 aprile 2020;

§ non sono attive convenzioni Consip ai sensi dell' art.26 comma 2, della L. 488/1999 e dell' art. 1,
comma 449, L. 27 dicembre 2006 n. 296 relative alla fornitura del servizio di che trattasi;

§ sul Mercato Elettronico (MEPA), non è presente il bando relativo a categorie che comprendono
il servizio di cui in argomento;

§ la procedura negoziale avviata con il SUA della Provincia di Pescara è andata deserta;
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CONSIDERATO  CHE  con  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  73  del  7  agosto  2017,  avente  ad
oggetto “Adesione ad ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali”,
si  è  provveduto  ad  aderire  all' associazione  Asmel,  all' approvazione  dello  statuto  della  predetta
associazione;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale  n.  74  del 7  agosto  2017,  ad  oggetto  “Acquisto quote
societarie, ai sensi dell' articolo 37, comma 4, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, di ASMEL consortile a r.l.,
per adesione a centrale di committenza in house”;

RITENUTO  di dovere  espletare  le  attività  di gara  ai  sensi  degli  art.  60  del  D.lgs.  n.  50/2016  e  di
assegnare alla centrale di committenza Asmel Consortile soc. cons. a r.l. i relativi servizi di committenza di
cui agli artt. 37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, inerenti l' indizione della procedura di gara in parola, secondo
le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara, precisando che:

1. La procedura di gara sarà aperta
2. Le offerte saranno inoltrate con le modalità indicate nel Bando e Disciplinare di Gara; 
3. Unitamente  alla  presente  determinazione  il  Comune  di  Città  Sant' Angelo  trasmette  ad  ASMEL

consortile  S.c.a  r.l.  gli  allegati  da  inserirsi  nella  documentazione  di  gara  a  disposizione  dei
concorrenti,  e  contestualmente  approva  i  seguenti  atti  di  gara,  predisposti  dalla  stessa  Stazione
Appaltante e manlevando ASMEL consortile S.c.a r.l. da ogni eventuale  responsabilità  riguardante
gli stessi;

4. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla
stessa Stazione Appaltante è 7242213F37;

5. Restano  a  carico  del  Comune  di  Città  Sant' Angelo  il  contributo  per  l' Autorità  di  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pari ad €  225,00  nonché  il costo  di pubblicazione  in
GURI,  determinato  in  €  385,86  come  da  preventivo  n°  5901  del  13/10/2017  in  favore  del
concessionario Lexmedia s.r.l.;

6. ASMEL  consortile  S.c.ar.l.  procederà  alla  pubblicazione  della  procedura  di  gara,  secondo  le
modalità indicate nel Disciplinare di Gara;

7. Asmel Consortile  ha  acceso  apposita  polizza  assicurativa  di  responsabilità  civile,  che  prevede  la
copertura  dei  rischi  derivanti  dall' attività  di  gestione  delle  gare  di  appalto,  ivi  compresi  quelli
imputabili a colpa grave, anche dei dipendenti degli Enti associati, designati da questi ultimi a operare
per la gestione delle procedure di gara affidate alla Centrale;

8. il corrispettivo per i servizi di committenza è così ripartito:
- è  imputato,  nella  misura  dello  0,35%  dell' importo  a  base  di  gara,  pari  a  €  596,16  sulle

economie di gara e comunque nei limiti delle stesse; tale importo sarà liquidato alla Centrale di
Committenza  a  seguito  della  rimodulazione  del  quadro  economico  conseguente
all' aggiudicazione;

- tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell'  art. 41 del D.lgs. n. 50/2016 
sono  remunerate  con  una  somma  a  carico  dell' aggiudicatario  pari  all' 1%  (uno  per  cento)
dell' importo  a  base  di  gara  corrispondente  a  €  1.703,32.  L' Aggiudicatario  si  impegna  al
relativo  pagamento  a  favore  della  Centrale  di  Committenza  con  la  sottoscrizione  dell' atto
unilaterale d' obbligo da trasmettere alla stessa via pec con firma digitale che dovrà poi, in copia,
allegare  all' offerta  in  uno  alla  certificazione  dell' invio  e  della  ricevuta  del  destinatario  a
comprova. 

9. Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n.3042/2014 ha stabilito la conformità alla normativa di
riferimento della previsione inserita nella Lex Specialis di richiedere  all' aggiudicatario  i relativi costi
per le attività di gara quali spese propedeutiche alla stipula del contratto;

VISTO  l' art.192  del D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.,  ai sensi del quale  la  stipula  del contratto  deve  essere
preceduta da apposita determinazione a contrattare che indichi l' oggetto, le finalità, le modalità di scelta
del contraente e le clausole ritenute fondamentali dell' instaurando rapporto;

DATO  ATTO  che  il  servizio  sarà  aggiudicato  secondo  il  criterio  dell' offerta  economicamente  più
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vantaggiosa, ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior  rapporto  qualità/prezzo  e
che,  stante  il disposto  del comma 10  bis  del precitato  articolo,  la  valutazione  verrà  effettuata  avendo
riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto (max 70 punti per il progetto tecnico) e all' offerta
economica  (max  30  punti  per  l' offerta  economica)  sulla  base  dei  criteri  e  sub  punteggi  indicati  nel
disciplinare di gara;

VISTO  lo  schema  della  lettera  di  invito,  il  capitolato  speciale  di  appalto,  allegati  alla  presente
determinazione  di  cui  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale,  contenenti  le  indicazioni,  norme,
prescrizioni e modalità del servizio; 

DATO atto che, relativamente a questo singolo affidamento, il CIG è il seguente: 7242213F37

DETERMINA

1. di contrarre, ai sensi dell' articolo 32, comma 2 del Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
nonché  dell' articolo  192,  comma  1,  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  per
l' affidamento dei servizi assicurativi (POLIZZA RCT/O), ai sensi e per gli effetti dell' articolo 60,
mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente  più vantaggiosa,
ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base  del miglior rapporto qualità/prezzo
e  che,  stante  il  disposto  del  comma  10  bis  del  precitato  articolo,  la  valutazione  verrà
effettuata  avendo  riguardo  alle  caratteristiche  tecniche  del  servizio  offerto  (max  70
punti  per  il  progetto  tecnico)  e  all'offerta  economica  (max  30  punti  per  l'offerta
economica) sulla base dei criteri e sub punteggi indicati nel disciplinare di gara;

2. nominare, quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell' articolo 31, comma 1,
del  D.lg.  18  aprile  2016,  n.  50,  la  dott.ssa  Franca  Crocetta,  assegnata  all' ufficio  appalti  e
contratti del settore  Affari Generali,  in possesso  del diploma  di laurea  in giurisprudenza  e  del
diploma  di  laurea  in  economia  e  commercio,  avente  il  profilo  professionale  di  specialista  in
attività  contabili  e  la  categoria  D  del  sistema  di  classificazione  del  personale  del  CCNL,
comparto Regioni ed Autonomie locali; 

3. indicare, ai sensi dell' articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,
quanto segue:

- il fine  che  il contratto  intende  perseguire  è  quello  di  assicurare  l' ente  dai  rischi  di
responsabilità civile verso terzi;

- l' oggetto  del contratto  è  rappresentato  da  servizi assicurativi RCT/O,  la  forma  del
contratto è quella scritta e sono ritenute essenziali le  clausole  previste  nel capitolato
allegato, predisposto da AON SPA/Unità Enti Pubblici -  Via  Girombelli,  6  -  0131
Ancona  AN,  agli articoli 3  (clausola  broker),  14  (rendicontazione  dei  sinistri),  16
(gestione vertenze di danno), 28 (gestione dei danni in franchigia) e 30  (massimali e
limiti di risarcimento); 

4. la modalità di scelta del contraente sarà quella prevista dall' articolo 60 ossia mediante procedura
aperta  e  con il criterio  dell' offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ex  art.  95  del  D.Lgs.
50/2016,  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo  e  che,  stante  il
disposto del comma 10 bis del precitato articolo, la valutazione  verrà effettuata avendo
riguardo alle  caratteristiche  tecniche  del servizio offerto (max  70  punti  per il  progetto
tecnico) e  all'offerta economica  (max  30  punti  per l'offerta  economica)  sulla  base  dei
criteri e sub punteggi indicati nel disciplinare di gara;

5. approvare  il capitolato  ed  il disciplinare  predisposto  da  AON  SPA/unità  Enti  Pubblici  –  Via
Girombelli, 6 – 0131 Ancona – AN allegato alla presente, che farà parte dei documenti di gara;

6. di imputare sulle maturande economie di gara, i costi per l' uso della piattaforma telematica, nella
misura dello 0,35% dell' importo a base di gara, pari a € 596,16, sul capitolo 430, articolo 10,
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denominato “Oneri per le assicurazioni: per la responsabilità civile verso terzi e per l' incendio” e
conseguentemente  di impegnare  la  somma complessiva  di  €  596,16  (iva  inclusa)  a  favore  di
ASMEL  CONSORTILE  S.C.  A  R.L.  -   VIA  CARLO  CATTANEO,  9  -  21013
GALLARATE VA -  -  Partita IVA: 12236141003;  

7. di recepire nello schema di contratto, l' obbligo per l' aggiudicatario di provvedere al pagamento
del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile  S.c.  a
r.l., fissato nella misura dell' 1 % sull' importo a base di gara, pari a € 1.703,32;

8. di  obbligarsi,  prima  della  stipulazione  del  contratto,  a  verificare  che  l' aggiudicatario  abbia
provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara  fornite  a  favore  di
ASMEL consortile S.c. a r.l.;

9. di obbligarsi, nel caso l' aggiudicatario  non abbia  provveduto  al pagamento  del corrispettivo  in
favore  di Asmel consortile,  di cui  al  punto  precedente,  a  decurtare  detto  importo  dal  primo
acconto dovuto all' aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile; 

10. di dare pubblicità al bando di gara, attraverso la pubblicazione  sulla  G.U.R.I.,  all' albo  pretorio
online del Comune, sul profilo  della  Stazione  appaltante,  pubblicati sul sito  del Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e tutti gli altri adempimenti previsti normativamente;

11. di impegnare a favore  del concessionario  Lexmedia  s.r.l.  VIA F.  ZAMBONINI,  26  -  00159
Roma RM  -  Codice  Fiscale:  09147251004  -   Partita  IVA: 09147251004,   l' importo  di  €
385,86  come  da  preventivo  n°  5901  del  13/10/2017  per  la  pubblicazione  in  G.U.R.I  giusto
preventivo allegato, sul capitolo 430, articolo 10, denominato “Oneri per le assicurazioni: per la
responsabilità civile verso terzi e  per  l' incendio” e  di imputare  la  spesa  all'intervento  1080103
(cod. SIOPE 1323), capitolo 2017/430/10 denominato "ONERI PER LE ASSICURAZIONI:
per la responsabilita' civile verso terzi e per l'incendio." del bilancio 2017;

12. di prenotare l' impegno di spesa  nel predisposto  bilancio  2017  per  l' importo  di €.  225,00  per
contributo  all' ANAC,  AUTORITA'  NAZIONALE  ANTICORRUZIONE  -   VIA  MARCO
MINGHETTI,  10  -  00187  ROMA  RM  -  Codice  Fiscale:  97584460584  -   Partita  IVA:
97584460584  con  imputazione  sul  capitolo  430,  articolo  10,  denominato  “Oneri  per  le
assicurazioni: per la responsabilità civile verso terzi e per l' incendio”;

13. di impegnarsi a  trasmettere  tempestivamente  alla  ASMEL Consortile  S.c.a  r.l.  la  determina  di
aggiudicazione definitiva e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara;

14. di  provvedere  agli  adempimenti  previsti  dall' art.  31  del  Decreto  Legislativo  n.  50/2016  per
quanto di rispettiva competenza;

15. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  ASMEL  Consortile  S.c.a  r.l.  per  il  seguito  di
competenza;

16. dare  atto  che  il  valore  stimato  dell' appalto  ammonta  ad  €  170.332,00  (così  distinto:  €
73.000,00 nel 2018,  €  73.000,00  nel 2019,  €  24.332,00  nel 2020)  e  che  l' Amministrazione
comunale si riserva, altresì, la facoltà di prorogare  l' affidamento  del servizio  per  un periodo  di
120 giorni, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara; 

17. dare atto che la durata del contratto è fissata in 28 mesi, decorrenti dalla consegna del servizio
da parte del competente Ufficio comunale presumibilmente prevista dalle 24:00 del 31 dicembre
2017 alle 24:00 del 30 aprile  2020  +  eventuali altri 4  mesi massimo  di proroga  tecnica  per  il
completamento delle procedure di gara (dalle 24:00 del 30 aprile 2020 alle 24:00 del 31 agosto
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2020);

18. individuare  i seguenti elementi  essenziali  del  contratto  ed  i  criteri  di  selezione  degli  operatori
economici e delle offerte:

Elementi essenziali del
contratto

Criteri di selezione degli operatori Criteri di selezione delle offerte

Acquisto  SERVIZI
ASSICURATIVI  (polizza
RCT/O):  28  mesi,
presumibilmente  prevista
dalle  24:00  del  31
dicembre  2017  alle  24:00
del 30 aprile 2020 

Mediante  procedura  aperta  ai
sensi art. 60 del D.L.vo 18 aprile
2016, n. 50 

Offerta  economicamente  più
vantaggiosa,  ai sensi  dell' articolo
95,  comma  3,  lettera  a)  del
D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50

L' importo  presunto  di gara
è  pari  ad  €  73.000,00  nel
2018,  €  73.000,00  nel
2019,  €  24.332,00  nel
2020,  (tot. € 170.332,00).
Gli  oneri  di  sicurezza  per
rischi  interferenziali  sono
pari a € 0,00.

Requisiti  richiesti:  come  da
disciplinare di gara

max.  70  punti  per  il  progetto
tecnico  –  max.  30  punti  per
l' offerta economica, secondo sub
criteri e  sub  punteggi  indicati  nel
disciplinare di gara.

19. nel  caso  in  cui  non  si  riuscisse,  per  ritardi  procedimentali  nella  conclusione  della  gara,  a
consegnare  il servizio  entro  le  date  sopra  specificate,  l' affidamento  verrà  posticipato  ma  avrà
sempre una durata di 28 mesi. 
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Letto e sottoscritto:
IL CAPO

SETTORE I - AFFARI GENERALI

D'ARCANGELO ANTONINO

VISTO :

data...................................... IL RESPONSABILE

SETTORE 2° FINANZA

(Dott. Fabrizio Nerone)

Copia della presente determinazione viene consegnata all'Ufficio Mandati in data ...............................

L'ISTRUTTORE CONTABILE

(Rag. Roberto TRAVAGLINI)

si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4 

D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

19/10/2017

PUBBLICAZIONE

La  presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio OnLine per almeno 10 giorni, come stabilito
dall'art. 45, comma 5, dello Statuto Comunale.

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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