
 

 

COPIA 

Determinazione  n.309 del 10.10.2019 

(Cat. I.6) 
 

Settore: AREA ECONOMICA-TRIBUTARIA-FINANZIARIA 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE   A   CONTRATTARE   EX   ART.192  DEL  D.LGS 

N.267/2000  E ART.32 DEL D.LGS N.50/2016 PER L'INDIZIONE DI UNA  GARA  

MEDIANTE PROCEDURA APERTA A MEZZO PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE  

TELEMATICA  'SINTEL'  DI REGIONE LOMBARDIA PER  L'AFFIDAMENTO  DEI SERVIZI 

ASSICURATIVI (MULTILOTTO) - PERIODO  DALLE  ORE 24.00 DEL 31.12.2019 ALLE 

ORE 24.00 DEL 31.12.2023  -  CIG:  80547161EB  -  CIG:  8054748C50 - CIG: Z572A0C21E   -   

CIG:   Z232A0C2CF   -   CIG:  Z872A0C34A - CIG:Z6B2A0C396  -  CIG: ZC32A0C3C6 - CIG: 

Z912A0C406 - CIG: ZE22A0C449.  

 

 

         L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese ottobre nella sede municipale, la Dott.ssa 

METELLI AMNERIS,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

PRESO ATTO che le seguenti coperture assicurative, sono tutte in scadenza alle ore 24.00 del 

31/12/2019: 

- Polizza denominata Responsabilità Civile R.C.T./R.C.O. attualmente in essere con la 

compagnia  Reale Mutua  (polizza n.2206174); 

- Polizza denominata Incendio, attualmente in essere con la compagnia Reale Mutua 

(polizza n. 2778647); 

- Polizza denominata Furto, attualmente in essere con la compagnia Reale Mutua (polizza 

n. 2038888); 

- Polizza denominata Infortuni dipendenti, attualmente in essere con la compagnia Unipol 

Sai-Div. Unipol (polizza n. 73325059); 

- Polizza denominata Infortuni amministratori,  attualmente in essere con la compagnia 

Unipol Sai-Div. Unipol (polizza n.73325058); 

- Polizza denominata Elettronica, attualmente in essere con la compagnia Unipol Sai-Div. 

Unipol (polizza n. 73325060); 

- Polizza denominata “All Risks”, per impianti fotovoltaici, attualmente in essere con la 

compagnia Unipol Sai-Div. Unipol (polizza n. 100844201); 

- Polizza denominata Tutela Legale, attualmente in essere con la compagnia AIG (polizza 

n. IFLE003001); 

- Polizza denominata Libro matricola, attualmente in essere con la compagnia Unipol Sai-

Div. Unipol (polizza m. 118641648); 

 

DATO ATTO  che:  

-  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 28/12/2018, esecutiva ai sensi di legge è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2019/2021; 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 

Provincia di Brescia 

 



 

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 28/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021; 

-  con deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 07/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2019; 

sulla cui base la scrivente è autorizzata a compiere gli atti di gestione necessari ad assicurare il 

regolare svolgimento dell'attività dell'Ente, con la quale sono stati assegnati ai titolari di posizione 

organizzativa il piano delle risorse e degli obiettivi e  l’assunzione dei relativi impegni di spesa; 

RITENUTO pertanto di procedere, con l’obiettivo di garantire la necessaria continuità delle 

suddette coperture assicurative, all’indizione di una nuova procedura di gara, c.d. Multilotto e 

finalizzata all’affidamento delle coperture assicurative anzidette, di seguito indicate nei singoli 

lotti funzionali da aggiudicare: 

- Lotto 1: Polizza responsabilità civile (R.C.T./R.C.O.) 

- Lotto 2: Polizza Incendio 

- Lotto 3: Polizza infortuni dipendenti 

- Lotto 4: Polizza infortuni amministratori 

- Lotto 5: Polizza Tutela legale 

- Lotto 6: Polizza Furto 

- Lotto 7: Polizza elettronica 

- Lotto 8: Polizza All Risks impianti fotovoltaici 

- Lotto 9: Polizza R.C.A. auto libro matricola 

 

per il periodo di 48 mesi, dalle ore 24.00 del 31/12/2019 alle ore 24.00 del 31/12/2023, con 

facoltà di proroga del contratto per un periodo di sei mesi, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 

DATO ATTO che la stazione appaltante si riserva di non aggiudicare la presente procedura di 

gara, nel suo complesso e per singolo lotto, se nessuna offerta risulti conveniente od idonea in 

relazione all’oggetto del contratto; 

 

RICHIAMATO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e  

responsabilità dei Dirigenti; 

 

VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.. 

 

VISTO: 

 

- l’articolo 1, comma 449, della L.n. 296/2006 che impone l’obbligo alle amministrazioni locali di 

approvvigionarsi nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della L. n.488/1999 

e s.m.i e 58 della L. n. 388/2000, n. 388, ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come 

limiti massimi per la stipulazione dei contratti, ad eccezione degli acquisti nelle seguenti categorie 

merceologiche per le quali l’adesione alla Convenzione Consip è obbligatoria: energia elettrica, gas, 

carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia 

mobile; 

- il comma 512 della L. n. 208/2015, come modificato dall’art. 1 comma 419 della L. n. 232/2016, 

secondo il quale “Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e 

servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata 

previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società 

inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 



 

 

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 

196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 

negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza 

regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”; 

 

DATO ATTO che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle 

fattispecie richiamate; 

 

DATO ATTO  altresì che: 

- l’art. 22 della Direttiva UE 2014/24/EU sugli appalti pubblici, “Regole applicabili alle 

comunicazioni”, ha introdotto l’obbligo di abbandono delle modalità di comunicazione cartacea tra 

stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gara; 

- l’art. 40 del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce che: “1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni 

nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono 

eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale.  2. A decorrere dal 18 

ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al 

presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione 

elettronici”; 

 

DATO ATTO che ai sensi della L.R. 20.10.2016 n. 24, art. 17 è stabilito che“Fino alla data di 

entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 37 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 … se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di 

provincia non si applica l'articolo 37, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016. I requisiti di 

qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell'articolo 216, comma 10, del 

medesimo decreto legislativo”; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 36, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 per affidamenti di forniture e 

servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 è possibile procedere, in luogo delle 

procedure semplificate, in applicazione delle procedure ordinarie qualora le esigenze del mercato 

suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale; 

 

RICHIAMATO l’art. 60 comma 2 bis del d.lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale “le amministrazioni 

aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 1 nel caso 

di presentazione di offerte per via elettronica” (ambito comunitario), portando pertanto il termine di 

presentazione a 30 giorni;  

 

ATTESO che l’art. 58 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che “le stazioni appaltanti ricorrono a 

procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al 

presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli 

operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come 

definito dai documenti di gara”; 

 

VERIFICATO che in relazione al servizio che si intende appaltare non sono attive convenzioni 

stipulate da CONSIP o da altri soggetti qualificabili come centrali di committenza ai sensi degli artt. 

26 della l. 488/1999 e dell’art. 2 della l. 296/2006 alle quali si possa aderire; 

 

RITENUTO di attivare le procedure necessarie onde conseguire nei tempi e con le modalità 

ritenute migliori gli obiettivi che l'ente si è posto; 

 

RITENUTO di procedere con una gara ad evidenza pubblica, avvalendosi del supporto del 

Broker assicurativo NORD BROKER srl di Darfo Boario Terme (Bs), al quale è stato prorogato 



 

 

 il servizio di brokeraggio assicurativo dell’Ente, per il periodo 01/04/2019-31/03/2020. Il 

servizio di brokeraggio assicurativo è stato affidato  con determinazione n. 55 del 30/30/2016 per 

il periodo 01/04/2016-31/03/2019; 

 

ATTESO pertanto di dar corso all’affidamento di cui all’oggetto, mediante procedura aperta ai 

sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, applicando per l’aggiudicazione il criterio del minor 

prezzo offerto rispetto alla base d’asta, a norma dell’art. 95, c. 4 lett. b) del D. Lgs 50/2016, 

trattandosi di servizi assicurativi le cui condizioni sono definite dal mercato, con riferimento ai 

contratti sotto soglia di cui all’art. 36 sempre del medesimo Decreto Legislativo, da effettuarsi 

utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia  denominato 

“SINTEL”, strumento che garantisce il rispetto  dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 

trattamento, buona amministrazione, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa; 

 

DATO ATTO che l’appalto in esame è stato suddiviso  in lotti funzionali, ai sensi dell’art. 51 

del D.Lgs. 50/2016come di seguito riportato: 

 

Lotto Descrizione Importo lordo 

annuo a base gara 

Importo lordo a 

Base d’Asta  

per il periodo: 

dal 31.12.2019 

al   31.12.2023 

1 Polizza Responsabilità Civile 

R.C.T./R.C.O. 

€ 18.000,00 € 72.000,00 

2 Polizza Incendio € 14.000,00 € 56.000,00 

3 Polizza Infortuni Dipendenti € 800,00 € 3.200,00 

4 Polizza Infortuni Amministratori € 1.200,00 € 4.800,00 

5 Polizza Tutela Legale € 4.000,00 € 16.000,00 

6 Polizza Furto € 2.000,00 € 8.000,00 

7 Polizza Elettronica € 2.800,00 € 11.200,00 

8 Polizza All Risks Impianti 

Fotovoltaici 

€ 1.200,00 € 4.800,00 

9 Polizza R.C.Auto Libro 

Matricola 

€ 3.000,00 € 12.000,00 

Importo complessivo dei servizi € 47.000,00 € 188.000,00 

 

DATO ATTO che i suddetti valori a base di gara, sono calcolati ai sensi dell’art. 35 del 

D.Lgs. n. 50/2016 per le sole finalità d’individuazione della corretta procedura di 

aggiudicazione ed i relativi adempimenti informativi e di pubblicità, come prescritto dalle 

vigenti disposizioni di legge; 

 

RITENUTO per l’affidamento dell’appalto in parola di aggiudicare con il criterio del minor 

prezzo offerto rispetto alla base d’asta, a norma dell’art. 95, c. 4 lett. b) del D. Lgs 50/2016, 



 

 

posizionando al primo posto l’offerta con il minor prezzo ed a seguire le restanti offerte, in 

ordine crescente in funzione del prezzo offerto; 

 

RILEVATO che non saranno ammesse offerte superiori alla base d’asta, pena l’esclusione 

dalla procedura di gara; 

 

DATO ATTO che la procedura d’appalto è regolata in ogni aspetto, oltre che dalle normative 

generali in materia, dagli atti di gara elaborati con l’ausilio del broker assicurativo, così di 

seguito costituiti, qui approvati e parti integranti e sostanziali del presente dispositivo: 

• Bando di Gara; 

• Disciplinare di Gara; 

• Capitolato Speciale Polizza R.C.T./R.C.O – Lotto 1; 

• Capitolato Speciale Polizza Incendio- Lotto 2; 

• Capitolato Speciale Polizza Infortuni Dipendenti – Lotto 3 

• Capitolato Speciale Polizza Infortuni Amministratori – Lotto 4; 

• Capitolato Speciale Polizza Tutela Legale – Lotto 5; 

• Capitolato Speciale Polizza Furto– Lotto 6; 

• Capitolato Speciale Polizza Elettronica  – Lotto 7; 

• Capitolato Speciale Polizza All Risks – Lotto 8; 

• Capitolato Speciale Polizza RC Auto Libro matricola – Lotto 9; 

• Allegato A – DGUE (formato word e formato pdf); 

• Allegato B – Dettaglio Offerta Economica; 

• Allegato C – Dichiarazione in caso di partecipazione in forma di raggruppamento; 

• Allegato D – Dichiarazione in caso di Avvalimento; 

• Estratto Sinistri; 

• Scheda Capitali All Risks impianti fotovoltaici – Lotto 8 

• Tabella A Elenco veicoli – Lotto 9; 

• Carte di circolazione; 

• Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL; 

 

DATO ATTO altresì: 

-che la procedura sarà esperita con modalità interamente telematica mediante il Sistema di 

intermediazione messo a disposizione da ARCA LOMBARDIA, denominato SINTEL, sul 

portale www.ariaspa.it, mercato elettronico istituito ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 

per gli acquisti sotto soglia comunitaria di beni e servizi, dove, nel rispetto di quanto 

previsto dalla vigente legislazione nazionale, verrà pubblicata la procedura di gara per 

l’assegnazione del servizio assicurativo di cui trattasi; 

-che gli atti di gara verranno pubblicati come segue: sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, sul sito della stazione appaltante www.comune.castelcovati.bs.it, 

nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente alla voce Bandi di bara e contratti; 

-che l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, 

sempre che sia ritenuta congrua e soddisfacente dall’Ente appaltante;  

-che in ogni caso l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione 

all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95 c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016; 

-che, in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire una procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016; 

-che, trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del 

D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., l’importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari 

ad € 0,00 e che pertanto non si procederà alla redazione del DUVRI; 



 

 

-che il Responsabile Unico del Procedimento, e Direttore dell’Esecuzione, ai sensi del D. 

Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa  Amneris Metelli – Istruttore Amministrativo dell’Area 

Economico Finanziaria del Comune di Castelcovati; 

 

RICHIAMATI 

-  l’art. 192 del d.lgs. 267/20002, il quale prescrive che la stipula dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende 

perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità 

di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

-  l’art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016, secondo il quale “prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 

ATTESO che, oltre alle modalità di scelta del contraente sopra descritte, risulta necessario con la 

presente costituire la citata determina a contrattare, ai sensi dell’art. 192, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, e dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016, al fine di individuare gli elementi e i criteri relativi 

all’affidamento del servizio: 

a) il fine che s’intende perseguire con il contratto è quello di fornire all’Ente i servizi 

assicurativi di cui all’oggetto del presente provvedimento, con durata dalle ore 24.00 del 

31/12/2019 e fino alle ore 24.00 del 31/12/2023; 

b) l’oggetto del contratto è la stipula di numero 9 polizze di assicurazione in scadenza; 

c)  le clausole ritenute essenziali sono quelle elencate nei singoli Capitolati Speciali di 

Polizza, parti integranti e sostanziali del presente atto; 

d) la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. n. 50/2016, applicando per l’aggiudicazione il criterio del minor prezzo offerto 

rispetto alla base d’asta, a norma dell’art. 95, c. 4 lett. b) del D. Lgs 50/2016, con 

riferimento ai contratti sotto soglia di cui all’art. 36 sempre del medesimo D.Lgs. n. 

50/2016; 

e) i contratti verranno stipulati mediante sottoscrizione delle singole polizze assicurative; 

f) Il valore dell’appalto è stimato, per il periodo 31.12.2019-31.12.2023, in € 188.000,00. 

Oneri per la sicurezza pari a € 0,00. 

g) I requisisti di partecipazione sono riportati nella documentazione di gara; 

h) I termini, le modalità e le condizioni sono contenute nella documentazione di gara; 

 

DATO ATTO che il RUP del procedimento della presente procedura di affidamento, che 

provvederà a curare lo svolgimento della procedura in conformità alle norme vigenti, coincide con il 

Responsabile della P.O. dell’Area Economica Finanziaria; 

 

DATO ATTO che il RUP del procedimento della presente procedura di affidamento, con la 

sottoscrizione del presente atto dichiara altresì che: 

- non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del codice e non sussiste l’obbligo di 

astensione previste dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;  

- il predetto soggetto non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente 

atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

 - il predetto soggetto agisce nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni;   

 

VISTI  il bando/disciplinare di gara, comprensivo dei relativi allegati,  i capitolati speciali di 

appalto, allegati alla presente  determinazione per farne parte integrante e sostanziale, ritenuti 

meritevoli d approvazione; 



 

 

 

RILEVATO che: 

-  il valore stimato per l’appalto  è stabilito in 188.000,00 per il periodo 31.12.2019 -31.12.2023, 

oneri per la sicurezza pari a zero; 

- il suddetto importo stimato è pertanto inferiore alla soglia comunitaria di cui al succitato art. 35 

Codice appalti; 

 

RITENUTO ai sensi dell’art. 183 comma 3 del d.lgs. 267/2000 di dover provvedere a formale 

prenotazione di impegno di spesa; 

 

PRESO ATTO che i lotti creati mediante il sistema informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici, in attuazione del D.L. n. 187 del 12/11/2010 e s.m.i., comprese le determinazioni 

n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici assegnati 

alla seguente fornitura (MULTILOTTO) sono i seguenti: 

 

Polizza Responsabilità Civile 

R.C.T./R.C.O. 

CIG:  80547161EB 

Polizza Incendio CIG: 8054748C50 

Polizza Infortuni Dipendenti CIG: Z572A0C21E 

Polizza Infortuni Amministratori CIG: Z232A0C2CF 

Polizza Tutela Legale CIG: Z872A0C34A 

Polizza Furto CIG: Z6B2A0C396 

Polizza Elettronica CIG: ZC32A0C3C6 

Polizza All Risks Impianti Fotovoltaici CIG: Z912A0C406 

Polizza R.C.Auto Libro Matricola CIG: ZE22A0C449 

 

ATTESO che sono state analizzate a cura della Stazione Appaltante le modalità di esecuzione del 

servizio nelle varie fasi e ne è risultato che, considerata la tipologia delle attività oggetto 

dell’appalto,  non si sono ravvisati rischi interferenti e pertanto, l’importo degli oneri della sicurezza 

è stato quantificato pari ad € 0,00 (zero), restando peraltro immutati gli obblighi dell’aggiudicatario 

in merito alla sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs.81/2008 e s.m.i., ed  è  onere dell’Impresa 

elaborare, relativamente ai propri costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il 

documento di valutazione dei rischi (DUVRI) e provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza 

necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dalla stessa; 

 

VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266 e, in particolare, l’art. 1, comma 65, che pone le spese di 

funzionamento dell’autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, 

per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; 

 

VISTA la delibera Anac n.1174 del 19.12.2019 che, per l'anno 2019, tenuto conto del valore 

complessivo dell'appalto oggetto della presente procedura, fissa in €. 225,00 l'importo del 

versamento  che la stazione appaltante è tenuta ad effettuare a  favore dell’A.N.A.C. ; 

 

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento, in coordinamento con gli altri uffici preposti, 

provvederà a curare la pubblicità della gara e il suo svolgimento, in conformità alle norme vigenti; 

 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

147 bis del D.lgs. n. 267/2000; 



 

 

 

VISTA la propria competenza ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. n. 

165/2001, e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D.Lgs 

126/2014, che al punto 2 testualmente recita: “Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono 

registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole 

all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in 

cui l'obbligazione diventa esigibile”; 

 

DATO ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre di ciascun anno di 

durata dell’affidamento; 

 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL - il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica  

stabilite dalla Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018); 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

2) DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 32 del 

D.Lgs 50/2016, con il presente atto quanto segue: 

 

 

a) il fine che s’intende perseguire con il contratto è quello di fornire all’Ente i servizi assicurativi 

di cui all’oggetto del presente provvedimento, con durata dalle ore 24.00 del 31/12/2019 e 

fino alle ore 24.00 del 31/12/2023; 

b) l’oggetto del contratto è la stipula di numero 9 polizze di assicurazione in scadenza; 

c) le clausole ritenute essenziali sono quelle elencate nei singoli Capitolati Speciali di Polizza, 

parti integranti e sostanziali del presente atto; 

d) la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. n. 50/2016, applicando per l’aggiudicazione il criterio del minor prezzo offerto rispetto 

alla base d’asta, a norma dell’art. 95, c. 4 lett. b) del D. Lgs 50/2016, con riferimento ai 

contratti sotto soglia di cui all’art. 36 sempre del medesimo D.Lgs. n. 50/2016; 

e) i contratti verranno stipulati mediante sottoscrizione delle singole polizze assicurative; 

f) Il valore dell’appalto è stimato, per il periodo 31.12.2019-31.12.2023, in € 188.000,00. Oneri per 

la sicurezza pari a € zero. 

g) I requisisti di partecipazione sono riportati nella documentazione di gara; 

h) I termini, le modalità e le condizioni sono contenute nella documentazione di gara; 

i) Requisiti di partecipazione: sono riportati nella documentazione di gara; 

j) Termini, modalità, condizioni e clausole essenziali del servizio: sono contenute nella 

documentazione di gara. 

 



 

 

3)  DI APPROVARE il bando/disciplinare di gara, comprensivo dei relativi allegati,  i capitolati 

speciali di appalto, allegati alla presente  determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

4)  DI INDIRE la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei 

servizi assicurativi (Multilotto) per il periodo: 31/12/2019-31/12/2023,  secondo le modalità e criteri 

previsti negli atti di gara, da aggiudicarsi secondo il criterio il criterio del minor prezzo offerto 

rispetto alla base d’asta, a norma dell’art. 95, c. 4 lett. b) del D. Lgs 50/2016, condotta  a mezzo di 

gara elettronica, tramite il ricorso al sistema telematico “Sintel”sul portale www.ariaspa.it per i 

seguenti lotti funzionali: 

 

Lotto 1 Polizza Responsabilità Civile R.C.T./R.C.O. 

Lotto 2 Polizza Incendio 

Lotto 3 Polizza Infortuni Dipendenti 

Lotto 4 Polizza Infortuni Amministratori 

Lotto 5 Polizza Tutela Legale 

Lotto 6 Polizza Furto 

Lotto 7 Polizza Elettronica 

Lotto 8 Polizza All Risks Impianti Fotovoltaici 

Lotto 9 Polizza R.C.Auto Libro Matricola 

 

5)  DI DARE ATTO che il R.U.P. del procedimento della presente procedura di affidamento, che 

provvederà a curare lo svolgimento della procedura in conformità alle norme vigenti, coincide con il 

Responsabile della P.O. dell’Area Economica Finanziaria; 

 

6)  DI DARE ATTO la procedura ad evidenza pubblica verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi 

informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 77 

del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), utilizzando il Sistema di intermediazione 

telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” sul portale www.ariaspa.it; 

 

7) DI PRENOTARE, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, la spesa per il servizio 

di cui trattasi, per il periodo 01.01.2020-31.12.2021, l’importo complessivo presunto di €. 

188.000,00  nel seguente modo:  

a) €. 22.000,00  sul capitolo n. 11131, Articolo 1, Missione 1, Programma 1, numero 

identificativo 11131 del bilancio finanziario 2019/2021 esercizio 2020; 

b) € 2.000,00 sul capitolo n. 11151, Articolo 1, Missione 1, Programma 1, numero 

identificativo 11151 del bilancio finanziario 2019/2021 esercizio 2020; 

c) € 3.000,00 sul capitolo n. 11532, Articolo 1, Missione 1, Programma 5, numero 

identificativo 11532 del bilancio finanziario 2019/2021 esercizio 2020; 

d) € 20.000,00 sul capitolo n. 11531, Articolo 1, Missione 1, Programma 5, numero 

identificativo 11531 del bilancio finanziario 2019/2021 esercizio 2020; 

e) €. 22.000,00  sul capitolo n. 11131, Articolo 1, Missione 1, Programma 1, numero 

identificativo 11131 del bilancio finanziario 2019/2021 esercizio 2021; 

f) € 2.000,00 sul capitolo n. 11151, Articolo 1, Missione 1, Programma 1, numero 

identificativo 11151 del bilancio finanziario 2019/2021 esercizio 2021; 

g) € 3.000,00 sul capitolo n. 11532, Articolo 1, Missione 1, Programma 5, numero 

identificativo 11532 del bilancio finanziario 2019/2021 esercizio 2021; 

h) € 20.000,00 sul capitolo n. 11531, Articolo 1, Missione 1, Programma 5, numero 

identificativo 11531 del bilancio finanziario 2019/2021 esercizio 2021; 



 

 

 

dando atto che per l’esercizi finanziari successivi (anni 2022-2023), verranno assunti i 

seguenti impegni di spesa,  ai sensi dell’art.183 comma 6 del D.lgs.n.267/2000: 

 

i) €. 22.000,00  sul capitolo n. 11131, Articolo 1, Missione 1, Programma 1, numero 

identificativo 11131 del bilancio finanziario 2019/2021 esercizio 2022; 

j) € 2.000,00 sul capitolo n. 11151, Articolo 1, Missione 1, Programma 1, numero 

identificativo 11151 del bilancio finanziario 2019/2021 esercizio 2022; 

k) € 3.000,00 sul capitolo n. 11532, Articolo 1, Missione 1, Programma 5, numero 

identificativo 11532 del bilancio finanziario 2019/2021 esercizio 2022; 

€ 20.000,00 sul capitolo n. 11531, Articolo 1, Missione 1, Programma 5, numero 

identificativo 11531 del bilancio finanziario 2019/2021 esercizio 2022; 

l) €. 22.000,00  sul capitolo n. 11131, Articolo 1, Missione 1, Programma 1, numero 

identificativo 11131 del bilancio finanziario 2019/2021 esercizio 2023; 

m) € 2.000,00 sul capitolo n. 11151, Articolo 1, Missione 1, Programma 1, numero 

identificativo 11151 del bilancio finanziario 2019/2021 esercizio 2023; 

n) € 3.000,00 sul capitolo n. 11532, Articolo 1, Missione 1, Programma 5, numero 

identificativo 11532 del bilancio finanziario 2019/2021 esercizio 2023; 

€ 20.000,00 sul capitolo n. 11531, Articolo 1, Missione 1, Programma 5, numero 

identificativo 11531 del bilancio finanziario 2019/2021 esercizio 2023; 

 

 

8) DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183, comma 9, del decreto legislativo n. 267 del 2000, 

l’importo di  €.225,00 a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, ai sensi della Legge 

266/2005, art. 1 comma 65, imputando la spesa n. capitolo 11469 art. 1 Miss. 1Prg. 4 n. id. 11469, 

del bilancio in corso; 

 

9) DI DARE ATTO che il suddetto importo sarà liquidato successivamente da parte del 

responsabile del servizio finanziario in seguito all’emissione del relativo bollettino MAV da parte 

dell’Autorità per i Lavori Pubblici il quale viene emesso ogni quattro mesi dallo stesso ente; 

 

10) DI DARE ATTO l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare 

la regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D.lgs.n.267/2000; 

 

11) DI TRASMETTERE copia al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione 

di regolarità contabile;  

 

12) DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del TUEL. 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott.ssa Amneris Metelli 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del TUEL, in relazione alla determinazione di cui 

sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per la spesa che il presente 

atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

CAPITOLO ART. MISS. PGM. IDENTIFICATIVO SOMMA  € 

11131 1 1 1 11131 22.000,00 (anno 2020) 

22.000,00 (anno 2021) 

11151 1 1 1 11151 2.000,00 (anno 2020)    

2.000,00 (anno 2021) 

11532 1 1 5 11532 3.000,00 (anno 2020) 

3.000,00 (anno 2021) 

11531 1 1 5 11531 20.000,00 (anno 2020) 

20.000,00 (anno 2021) 

11469 1 1 4 11469 225,00 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 10/10/2019 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott.ssa Amneris Metelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                       Determinazione n. 309 del 10.10.2019 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì 15.10.2019      IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì, 15.10.2019 

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


