COMUNE DI GUARDAMIGLIO
PROVINCIA DI LODI

COPIA
Determinaz. n. 159 reg. gen. (N. 33 del servizio del 10.06.2016 )

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA
D. LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE COMUNALI

Servizio: ECONOMICO - FINANZIARIO

L’anno duemilasedici il giorno dieci del mese giugno, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,.
TRALDI LUCIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTO l’art. 6 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 93 del 23.03.1998, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei
Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 07/01/2016, relativo alla nomina del Responsabile del
servizio;
VISTA la delibera del C.C. n. 20 del 05/05/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario 2016-2018;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 91 del 28/12/2015 con la quale veniva approvato il P.E.G.
provvisorio per l’esercizio finanziario del 2016 e succ. mm. ii ;

adotta il presente provvedimento.

Determinazione reg. gen. n. 159
reg. serv. n. 33 del 10.06.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Considerato che in data 13/07/2016 verranno a scadere le polizze assicurative RCA/ARD (relative agli
automezzi e alle autovetture comunali) e che in data 31/12/2016 verranno a scadere tutte le restanti polizze
(All-risks e All-risks impianto fotovoltaico, RCT/O , infortuni cumulativa, RC patrimoniale);
Valutata la necessita’ di procedere al rinnovo della stipula delle polizze sopraelencate e ritenuto opportuno,
stante il valore complessivo dei servizi in questione al di sotto dell’importo di 40.000,00 euro, procedere
mediante procedura negoziata con invito a piu’ operatori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.
Lgs. 50/2016;
Verificato, agli effetti di quanto disposto dall'art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999, n. 488 e s.m.i.,
nonché dall'art. 1 del D.L. n. 95/2012, che alla data odierna non vi sono convenzioni CONSIP o SINTEL
attive per la tipologia di fornitura/servizi da acquisire;
Ritenuto opportuno procedere attraverso il mercato elettronico SINTEL della piattaforma ARCA regionale
individuando numero sette operatori dall’albo telematico di Sintel compatibilmente con il nuovo codice
degli appalti e comunque nel rispetto delle linee guida attuative del nuovo codice suggerite da ANAC,
soddisfando i criteri stabiliti dall’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 per assicurare un giusto principio di
trasparenza e rotazione tra gli operatori economici, avviando la procedura di gara con inviti, , alle ditte
selezionate dal comune e individuate attraverso l’albo telematico della piattaforma elettronica di Sintel e
di seguito indicate:
1) UNIPOL SAI SPA – BOLOGNA
2) ASSIGECO SRL - MILANO
3) AIG EUROPE LIMITED - MILANO
4) ITAS MUTUA - TRENTO
5) HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI - MILANO
6) ROLAND RECHTSCHUTZVERSICHERUNGS AG – MILANO
7) ALLIANZ – MONACO DI BAVIERA
Considerato comunque necessario redigere un disciplinare di gara con lettera invito (allegati alla presente
determinazione) specificativo di tutte le condizioni richieste per l’affidamento e i capitolati speciali di
polizza , allegati alla presente determinazione, documenti sulla base dei quali le imprese invitate potranno
formulare l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa;
Premesso che i codici attribuiti al bando di che trattasi sono i
 Lotto 1 – All-risks
 Lotto 2 – RCT/O
 Lotto 3 – Tutela legale
 Lotto 4 – Infortuni Cumulativa
 Lotto 5 – RCA/ARD
 Lotto 6 – RC Patrimoniale
 Lotto 7 – All-risks impianto fotovoltaico

seguenti:
CIG
Z381A3DA50
CIG
Z141A3DA6A
CIG
Z731A3DA87
CIG
Z8D1A3DAAC
CIG
Z361A3DAC1
CIG
Z001A3DAE8
CIG
ZC51A3DB0F

Considerato che il valore presunto complessivo dell’appalto corrisponde a complessivi euro 39.800,00
cosi’ suddiviso :

Lotto 1 –All-risks (incendio e altri danni
ai beni, furto e rapina)
Lotto 2 – RCT/O
Lotto 3 – Tutela Legale

PREMI ANNUI LORDI
4.000,00
5.200,00
2.100,00

,

Lotto 4 – Infortuni Cumulativa
Lotto 5 - RCA/ARD
Lotto 6- RC Patrimoniale
Lotto 7 -All-risks impianto fotovoltaico

1.000,00
4.000,00
2.400,00
1.200,00

Accertata la regolarita’ amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000 e s.m.i.;
Acquisito il parere preventivo di regolarita’ contabile e l’attestazione del Responsabile del Servizio
Finanziario ex art. 151 4° comma del D.Lvo 267/00
DETERMINA
Di indire una gara tramite procedura negoziata senza pubblicazione di un bando su mercato elettronico
SINTEL della piattaforma ARCA regionale, per l’affidamento delle polizze assicurative RCA/ARD
(relative agli automezzi e alle autovetture comunali), All-risks e All-risks impianto fotovoltaico, RCT/O ,
infortuni cumulativa, RC patrimoniale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
Di dare atto , agli effetti di quanto disposto dall'art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999, n. 488 e s.m.i.,
nonché dall'art. 1 del D.L. n. 95/2012, che alla data odierna non vi sono convenzioni CONSIP o SINTEL
attive per la tipologia di fornitura/servizi da acquisire.
Di invitare alla gara, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ,rispetto
del nuovo codice degli appalti e compatibilmente con le linee guida attuative del nuovo codice suggerite
da ANAC, soddisfando i criteri stabiliti dall’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 per assicurare un giusto principio di
trasparenza e rotazione tra gli operatori economici, le imprese selezionate, presenti ed abilitate
nell’apposita categoria merceologica sulla piattaforma elettronica regionale SINTEL e di seguito elencate:
1) UNIPOL SAI SPA – BOLOGNA
2) ASSIGECO SRL - MILANO
3) AIG EUROPE LIMITED - MILANO
4) ITAS MUTUA - TRENTO
5) HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI - MILANO
6) ROLAND RECHTSCHUTZVERSICHERUNGS AG – MILANO
7) ALLIANZ – MONACO DI BAVIERA
Di dare atto che i codici attribuiti al bando di che trattasi sono i seguenti:
 Lotto 1 – All-risks
CIG
Z381A3DA50
 Lotto 2 – RCT/O
CIG
Z141A3DA6A
 Lotto 3 – Tutela legale
CIG
Z731A3DA87
 Lotto 4 – Infortuni Cumulativa
CIG
Z8D1A3DAAC
 Lotto 5 – RCA/ARD
CIG
Z361A3DAC1
 Lotto 6 – RC Patrimoniale
CIG
Z001A3DAE8
 Lotto 7 – All-risks impianto fotovoltaico
CIG
ZC51A3DB0F
di determinare che il valore presunto complessivo dell’appalto corrisponde a complessivi euro
39.800,00 , cosi’ suddiviso :

Lotto 1 –All-risks (incendio e altri danni
ai beni, furto e rapina)
Lotto 2 – RCT/O
Lotto 3 – Tutela Legale
Lotto 4 – Infortuni Cumulativa
Lotto 5 - RCA/ARD
Lotto 6- RC Patrimoniale
Lotto 7 -All-risks impianto fotovoltaico

PREMI ANNUI LORDI
4.000,00
5.200,00
2.100,00
1.000,00
4.000,00
2.400,00
1.200,00

di approvare l’allegato disciplinare di gara con lettera invito specificativo di tutte le condizioni richieste
per l’affidamento e gli allegati capitolati speciali di polizza , documenti sulla base dei quali le imprese
interessate potranno formulare l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa;
di procedere, al ricevimento delle offerte richieste, con successive determinazioni, all’individuazione
dell’impresa o delle imprese cui affidare i servizi in questione ed adottare i relativi impegni di spesa.
di dare atto che l’intera procedura sara’ disciplinata dalle norme che regolano il mercato elettronico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TRALDI LUCIA

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione. E la compatibilita’
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to TRALDI LUCIA
_______________________________________________________________________________________
La presente determinazione viene pubblicata oggi 14.06.2016
comune e vi rimarra’ per n. 15 giorni consecutivi sino al 29.06.2016

nel sito web istituzionale di questo

lì 14.06.2016
Il Messo Comunale
F.to Serrao Antonella
_______________________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRALDI LUCIA

