COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE BACK-OFFICE-AFFARIGENERALI
AAGG - SEGRETERIA GENERALE E AFFARI GIURIDICI

DETERMINAZIONE
N. 246 del 12/04/2018
Oggetto: Determinazione a contrarre – Procedura aperta per l'affidamento dei servizi
assicurativi del Comune di Monsummano Terme – Approvazione atti di gara.-

La sottoscritta Dott.ssa Norida di Maio, Dirigente reggente del Settore Back-Office/U.O.C.
Affari Generali;
PREMESSO E RICORDATO:
– che con determinazione n. 748 del 28.10.2015, veniva approvata l'aggiudicazione
definitiva in ordine alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi del
Comune di Monsummano Terme e, contestualmente, si procedeva altresì, ad
approvare i relativi atti di gara, ivi inclusi i verbali delle sedute della Commissione
Giudicatrice, dai quali risultavano aggiudicatarie, per i singoli lotti messi a bando, le
seguenti imprese assicurative:
1) - LOTTO 1 RCT/RCO: Compagnia assicurativa: QBE INSURANCE (EUROPE) LTD
Rappresentanza Generale per l'italia - Sede legale Largo Augusto n: 7 - 20122 Milano
– (P.I. 05528330961) premio lordo annuo € 94.132,50;
2) - LOTTO 2 All Risks: Compagnia assicurativa: Groupama Assicurazioni S.p.A. con
sede in Roma, V.le C. Pavese 385 (P.Iva 00885741009) premio lordo annuo € 17.957,86;
3) - LOTTO 3 INFORTUNI: Compagnia assicurativa: ITAS MUTUA con sede in Trento,
Piazza delle Donne Lavoratrici 2 (P.Iva 00110750221) premio lordo annuo € 7.681,69;;
4) - LOTTO 4 R.C.A. Compagnia assicurativa: ITAS MUTUA con sede in Trento, Piazza
delle Donne Lavoratrici 2 (P.Iva 00110750221) premio lordo annuo € 17.904,00;;
5) - LOTTO 5 KASKO; Compagnia assicurativa: ITAS MUTUA con sede in Trento,
Piazza delle Donne Lavoratrici 2 (P.Iva 00110750221) premio lordo annuo € 1.793,00;;
6) - LOTTO 6 SPESE LEGALI E PERITALI; Compagnia assicurativa: AIG EUROPE
LIMITED Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in Milano, via della Chiusa 2
(P.Iva 08037550962) premio lordo annuo € 12.450,00;
7) - LOTTO 7 R.C. PATRIMONIALE; Compagnia assicurativa: XL Insurance Company SE –
Sede legale Via Visconti di Modrone 15 – 20122 Milano (MI) – (P.I. 12525420159) premio
lordo annuo € 9.200,00;;

–
–

–

–

–

–

che con il medesimo provvedimeno, si prendeva altresì atto che, per il lotto n. 8
“ALL RISKS FINE ART” nessuna offerta veniva presentata in sede di gara;
che in conseguenza di quanto sopra, con determinazione n. 689 del 13.10.2015,
questo Ente avviava la procedura finalizzata all’affidamento della gestione della
polizza assicurativa Fine Art (Importo annuo a base d'asta € 4.200,00 compreso
imposte) mediante affidamento diretto, ai sensi della normativa vigente, all'esito di
indagine di mercato e valutazione preventivi, avvalendosi del supporto del broker
del Comune, Willis Italia S.p.A.;
che all'esito della predetta procedura, il Broker con comunicazione inviata a mezzo
email in data 27.10.2015, inviava il dettaglio della quotazione ritenuta più idonea a
soddisfare le necessità dell'Ente, dalla quale si evince che, la migliore offerta è
stata quella presentata dalla Compagnia Italiana Assicurazioni, con un premio
annuo lordo di € 1.500,00;
che l'affidamento è riferito ad un periodo contrattuale di anni 3 (tre) e,
precisamente, con decorrenza dalle ore 24,00 del 31.10.2015 fino alle ore 24,00 del
31.10.2018, oltre alla facoltà di richiedere eventualmente la prosecuzione del
contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di
120gg (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale;
che con determinazione n. 701 del 24.10.2017 si prendeva atto e si approvavano
gli esiti della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'affidamento del servizio
di brokeraggio assicurativo del Comune di Monsummano Terme, così come
espletata dalla S.U.A. della Provincia di Pistoia; affidando la gestione del servizio
medesimo alla società Assiteca S.p.A., Via Sigieri, 14, 20135, Milano, CF
09743130156, che lo svolge nelle forme e nei modi di cui al CSA, approvato con
determinazione n. 559/2017, e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
che l'attività prestata dal broker non costituisce alcun onere finanziario diretto a
carico del Comune, in quanto remunerata con le provvigioni calcolate sui premi
relativi ai contratti assicurativi in corso, coperti dai necessari impegni di spesa;

DATO ATTO, pertanto, che sono in scadenza il prossimo 31.10.2018 le coperture
assicurative delle polizze sopra indicate e che nella gestione dei contratti assicurativi
l’Amministrazione è supportata dalla Società ASSITECA S.p.A. affidataria del servizio di
consulenza e brokeraggio assicurativo;
CONSIDERATO che, fra le prestazioni che il broker deve fornire in favore
dell’Ente, il Capitolato prevede:

–

–
–

il servizio di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale
dell’Ente, l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi cui il Comune è
soggetto, l’individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche
relativamente alle esigenze dell’Ente, l’analisi delle polizze assicurative esistenti e
l’individuazione delle coperture occorrenti;
monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione di costi-benefici al fine
di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
il supporto tecnico-specialistico nell’espletamento delle gare, dalla predisposizione
dei capitolati alla consulenza nelle varie fasi delle gare, fino all’eventuale
valutazione delle offerte;

–
–

l’assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti ed aggiornamento
dei contratti stessi in relazione alle esigenze assicurative dell’Ente;
etc ... ;

ATTESO che si rende necessario porre in essere l'attività istruttoria necessaria
all'affidamento, mediante gara d'appalto dei servizi assicurativi, con decorrenza dalla data
di scadenza suindicata;

–

–

RICORDATO:
che la Provincia di Pistoia con deliberazione n. 3 del 16/01/2015 ha istituito, ai sensi
dell’art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006, la Stazione Unica Appaltante (SUA), con
funzioni di Centrale di Committenza ai sensi dell’art. 3 comma 34 dello stesso
decreto:
che questa Amministrazione Comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 2 del 20.03.2018, ha proceduto all'approvazione della “Convenzione per
l'adesione del Comune di Monsummano Terme alla Stazione Unica Appaltante
(SUA) della Provincia di Pistoia, quale Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lettere i), l), m) del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016)”,
successivamente sottoscritta in data 05.04.2018 e registrata con il numero
cronologico 6571/2018;

EVIDENZIATO che, in considerazione di quanto sopra, la Società di brokeraggio
affidataria - tenuto conto delle specifiche esigenze dell’Amministrazione Comunale e di
quanto previsto espressamente nella Deliberazione n. 618 del 8/6/2016 dell'ANAC
(Autorità Nazionale Anticorruzione) avente ad oggetto la determinazione di “Linee guida
operative e clausole contrattuali tipo per l'affidamento di servizi assicurativi” - in merito alla
opportunità di centralizzare la domanda di servizi assicurativi da parte delle
Amministrazioni pubbliche, ha fornito il proprio supporto, anche alla luce di esperienze
pregresse della stessa natura, per l'elaborazione di un progetto per la realizzazione di una
procedura di gara condivisa che coinvolga più Amministrazioni del territorio e la Stazione
Unica Appaltante della Provincia di Pistoia;
L'opportunità del ricorso ad un procedura centralizzata trova riscontro nelle
seguenti considerazioni:
- l'Anac, nella Deliberazione citata, illustra i vantaggi della gestione centralizzata
delle gare relative ai servizi assicurativi, consistenti nella possibilità di aggregare
una serie di funzioni ausiliarie allo svolgimento della gara e alla gestione dei
contratti, … minimizzando i rischi e riducendo gli oneri per l'acquisto delle coperture
assicurative. Le gare centralizzate permettono inoltre di avere una definizione di
requisiti di partecipazione uniformi e la riduzione della documentazione di gara da
presentare e consente altresì la possibilità di definire set informativi e capitolati che
contengono clausole contrattuali standard e disciplinari che recano criteri omogenei
di valutazione dell'offerta per i diversi rischi che si intende assicurare.
- i contratti assicurativi degli Enti coinvolti nel progetto hanno la stessa scadenza
(30/06/2018) o, in limitati casi, differenziate per pochi mesi;
- le esigenze assicurative degli enti coinvolti nel progetto sono tendenzialmente
omogenee e in caso di differenziazione delle stesse la documentazione di gara può
essere “personalizzata” senza particolare aggravio e appesantimento della
procedura;

- gli aspetti sopra evidenziati dovrebbero favorire la partecipazione degli operatori
del mercato assicurativo e garantire al contempo una maggior “forza” contrattuale
alle amministrazioni aggregate e conseguentemente migliori condizioni sia dal
punto di vista dell'estensione delle garanzie che dell'entità dei premi;
La gestione unitaria della procedura di gara è altresì facilitata dalle seguenti
circostanze:
- tutte le amministrazioni coinvolte hanno attualmente lo stesso broker assicurativo;
- le amministrazioni diverse dalla Provincia di Pistoia coinvolte nel progetto hanno
stipulato una Convenzione con la Stazione Unica appaltante della Provincia di
Pistoia istituita con Decreto del Presidente della Provincia n. 31 del 09/02/2015;
RITENUTO pertanto opportuno, per le ragioni sopra espresse, indire una gara per
l'affidamento dei servizi assicurativi, con procedura centralizzata che coinvolga le seguenti
amministrazioni oltre alla Provincia di Pistoia:
- Comune di Buggiano, Comune di Uzzano, Comune di Chiesina Uzzanese, Comune di
Serravalle Pistoiese, Comune di Monsummano Terme, Comune di Agliana, Comune di
Montale, Comune di Marliana, Provincia di Prato;
DATO ATTO che la procedura di gara sarà esperita dalla Stazione Unica
Appaltante della Provincia di Pistoia in funzione di centrale di committenza ai sensi della
Legge 7 aprile 2014 n. 56 e dell'art. 37 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
VISTI i capitolati d’appalto si ritiene opportuno indire una gara d’appalto mediante
procedura aperta in relazione al periodo dalle ore 24,00 del 31/10/2018 alle ore 24,00 del
31/12/2022, con opzione di proroga tecnica per ulteriori 180 giorni per l'individuazione di
un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che l'appalto è suddiviso in lotti, in relazione alle varie coperture
assicurative di interesse delle amministrazioni coinvolte nel progetto, che ciascun lotto è
suddiviso in sub-lotti per Ente, con emissione di contratti separati ma prevedendo una
clausola di solidarietà a tutela di tutti i partecipanti e che in relazione ad ogni lotto sarà
individuato un importo a base di gara globale, riferito a tutte le amministrazioni, e un
importo base per ciascuna amministrazione, come di seguito indicato, al lordo di imposte:

Lotto 1 RESPONSABILITA’
CIVILE
PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO)

VERSO

TERZI

E

€ 65.000,00

Lotto 2 ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI

€ 25.000,00

Lotto 3 RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE

€ 8.000,00

Lotto 4 TUTELA LEGALE

€ 10.000,00

Lotto 5 INFORTUNI CUMULATIVA

€ 3.000,00

Lotto 6 R.C. AUTO GARANZIE ACCESSORIE E AUTO RISCHI
DIVERSI

€ 2.500,00

Lotto 7 AUTO RISCHI DIVERSI

€ 12.000,00

Lotto 8 ALL RISKS OPERE D’ARTE

€ 5.000,00

Importo annuo complessivo presunto dell'appalto

€ 130.500,00

Importo complessivo presunto dell'appalto periodo 31.10.2018 –
31.12.2022

€ 543.750,00

DATO ATTO che, in relazione alla specificità delle diverse coperture assicurative,
si è ritenuto di diversificare il criterio di aggiudicazione delle offerte optando per il criterio
del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 in relazione ai lotti da 3 a 8 per le polizze di
R.C. Patrimoniale (Lotto 3), Tutela Legale (Lotto 4), Infortuni Cumulativa (Lotto 5), RC
AUTO/ARD Libro Matricola (Lotto 6), Kasko (Lotto 7) e All risks opere d'arte (Lotto 8),
trattandosi di coperture assicurative con caratteristiche definite dal mercato, proposte in
formulazioni di norma accolte integralmente dalle imprese del settore e, per il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa in relazione ai lotti 1 e 2 per le polizze
RCT/RCO (Lotto 1) e All Risks (Lotto 2), trattandosi di coperture assicurative che
possono essere oggetto di varianti in relazione a franchigie e limiti di indennizzo e scoperti
in relazione a rischi specifici;
DATO ATTO, altresì che, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D Lgs. 50/2016 sono
individuabili le seguenti prestazioni principali (copertura del rischio) e secondarie (gestione
dei sinistri, attività peritali) del servizio oggetto di gara;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto, e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

RILEVATO che:
–

–

non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge n.
488/1999 e ss.mm.ii. avente ad oggetto servizi uguali o comparabili con quelli
oggetto della presente procedura di affidamento;
il suddetto servizio non è reperibile all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePa) di Consip;

DATO ATTO che la Stazione Unica Appaltante provvederà ad assumere i CIG
quadro e che in seguito ciascuna Amministrazione provvederà all'assunzione dei CIG
derivati attribuiti a tali procedure da parte dell’ex AVCP ora ANAC ai sensi dell’Art. 3 L. 13
agosto 2010 n. 136, così come modificato e integrato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187
convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217;
RITENUTO di dover dar corso alla procedura per l’affidamento del suddetto servizio
nel rispetto della vigente disciplina inerente i contratti pubblici di concessione e di appalto
di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. e dalla Direttiva 2014/24 UE;
DOVENDO quindi provvedere in merito, si ritiene di esperire una procedura aperta
ai sensi dell' art. 60 del D. Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa in relazione ai lotti 1 e 2 e con il criterio del minor prezzo
in relazione ai lotti da 3 a 8 ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del citato decreto;
DATO ATTO che la valutazione delle offerte per i lotti 1 e 2 da aggiudicare con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata sulla base dei
seguenti criteri:
Offerta tecnica: punteggio massimo 70
Offerta economica: punteggio massimo 30
Il punteggio relativo all'offerta tecnica
valutazione:

sarà attribuito sulla base dei seguenti criteri di

Lotto 1 RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO
(RCT/RCO)
Relativamente alla parte tecnica del Lotto n. 1 RCT/O viene consentito alle imprese
partecipanti esclusivamente di selezionare la propria migliore offerta tra diverse opzioni in
relazione ai n. 6 “elementi variabili” di seguito precisati, con indicazione dei corrispondenti
punteggi prestabiliti per un totale massimo pari a 70 punti.
Elemento variabile n. 1
Valido esclusivamente per il sub-lotto n. 1 Provincia di Pistoia
Opzioni
Base di gara
Opzione A
Opzione B
Opzione C
Opzione D

Franchigia frontale
€ 3.500,00
€ 3.000,00
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00

Punteggio
zero
7
14
21
28

Elemento variabile n. 2
Valido esclusivamente per i sub-lotti n. 6 Comune di Monsummano Terme e n. 7 Comune di
Agliana
Opzioni
Base di gara
Opzione A
Opzione B
Opzione C

Franchigia frontale
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00

Punteggio
zero
5
10
15

Elemento variabile n. 3
Valido esclusivamente per i sub-lotti n. 2 Comune di Buggiano e n. 3 Comune di Uzzano
Opzioni
Base di gara
Opzione A
Opzione B

Franchigia frontale
€ 1.000,00
€ 750,00
€ 500,00

Elemento variabile n. 4

Punteggio
zero
3
6

Valido esclusivamente per i sub-lotti n. 4 Comune di Chiesina Uzzanese, n. 5 Comune di Serravalle
Pistoiese, n. 8 Comune di Montale e n. 9 Comune di Marliana
Opzioni
Base di gara
Opzione A
Opzione B

Franchigia frontale
€ 500,00
€ 250,00
Zero

Punteggio
zero
2
4

Elemento variabile n. 5
Valido per tutti i sub-lotti
Opzioni

Art. 3.28 punto b) - Danni da spargimento d’acqua e rigurgito di Punteggio
fognature non conseguenti a rotture a guasti o rotture accidentali di
tubazioni, condutture o depositi
Base di gara Limite indennizzo per sinistro e per anno € 500.000,00
zero
Opzione A Limite indennizzo per sinistro e per anno € 750.000,00
4
Opzione B Limite indennizzo per sinistro e per anno € 1.000.000,00
8
Elemento variabile n. 6
Valido per tutti i sub-lotti
Opzioni
Art. 3.11 Danni da cedimento o franamento del terreno
Base di gara Limite indennizzo Euro 1.500.000,00 per sinistro e
assicurativo
Opzione A Limite indennizzo Euro 2.000.000,00 per sinistro e
assicurativo
Opzione B Limite indennizzo Euro 2.500.000,00 per sinistro e
assicurativo
Opzione C Limite indennizzo Euro 3.000.000,00 per sinistro e
assicurativo

Punteggio
per periodo zero
per periodo 3
per periodo 6
per periodo 9

N.B.: nel caso di assenza di indicazione dell’opzione prescelta per una o più varianti nella
“Scheda di offerta tecnica Lotto 1”, tale assenza verrà interpretata quale accettazione
della/e condizione/i a base di gara sopra indicate e pertanto all’offerente saranno
assegnati punti 0 (zero).
Lotto 2 ALL RISKS
Relativamente alla parte tecnica del Lotto n. 2 ALL RISKS viene consentito alle imprese
partecipanti esclusivamente di selezionare la propria migliore offerta tra diverse opzioni in
relazione ai n. 9 “elementi variabili” di seguito precisati, con indicazione dei corrispondenti
punteggi prestabiliti per un totale massimo pari a 70 punti.
Elemento variabile n. 1
Opzioni
Base di gara
Opzione A
Opzione B

Franchigia frontale
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 500,00

Elemento variabile n. 2

Punteggio
zero
2
4

Opzioni
Base di gara
Opzione A
Opzione B
Opzione C
Opzione D

Eventi atmosferici
Scoperto 10% minimo € 10.000,00 per ogni unità immobiliare
Scoperto 10% minimo € 7.500,00 per ogni unità immobiliare
Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per ogni unità immobiliare
Scoperto 10% minimo € 2.500,00 per ogni unità immobiliare
Scoperto 10% minimo € 10.000,00 per sinistro

Punteggio
zero
2
4
8
16

Elemento variabile n. 3
Opzioni
Sovraccarico da neve
Base di gara Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per ogni unità immobiliare
Opzione A Scoperto 10% minimo € 2.500,00 per ogni unità immobiliare
Opzione B Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per sinistro

Punteggio
zero
2
6

Elemento variabile n. 4
Opzioni
Inondazioni, alluvioni e allagamenti
Base di gara Scoperto 10% minimo € 10.000,00 per ogni unità immobiliare
Opzione A Scoperto 10% minimo € 7.500,00 per ogni unità immobiliare
Opzione B Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per ogni unità immobiliare
Opzione C Scoperto 10% minimo € 2.500,00 per ogni unità immobiliare
Opzione D Scoperto 10% minimo € 10.000,00 per sinistro

Punteggio
zero
2
4
8
16

Elemento variabile n. 5
Opzioni
Eventi sociopolitici
Base di gara Scoperto 10% minimo € 10.000,00 per ogni unità immobiliare
Opzione A Scoperto 10% minimo € 7.500,00 per ogni unità immobiliare
Opzione B Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per ogni unità immobiliare
Opzione C Scoperto 10% minimo € 2.500,00 per ogni unità immobiliare
Opzione D Scoperto 10% minimo € 10.000,00 per sinistro

Punteggio
zero
2
4
6
12

Elemento variabile n. 6
Opzioni
Base di gara
Opzione A
Opzione B
Opzione C
Opzione D

Terremoto
Scoperto 10% minimo € 10.000,00 per ogni unità immobiliare
Scoperto 10% minimo € 7.500,00 per ogni unità immobiliare
Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per ogni unità immobiliare
Scoperto 10% minimo € 2.500,00 per ogni unità immobiliare
Scoperto 10% minimo € 10.000,00 per sinistro

Punteggio
zero
1
2
3
6

Elemento variabile n. 7
Opzioni
Base di gara
Opzione A
Opzione B
Opzione C

Crollo e collasso strutturale
Scoperto 10% minimo € 10.000,00
Scoperto 10% minimo € 7.500,00
Scoperto 10% minimo € 5.000,00
Scoperto 10% minimo € 2.500,00

Punteggio
zero
1
2
3

Elemento variabile n. 8
Opzioni
Cedimento, smottamento e franamento del terreno
Base di gara Scoperto 10% minimo € 10.000,00
Opzione A Scoperto 10% minimo € 7.500,00
Opzione B Scoperto 10% minimo € 5.000,00
Opzione C Scoperto 10% minimo € 2.500,00

Punteggio
zero
1
2
3

Elemento variabile n. 9
Opzioni
Cedimento, smottamento e franamento del terreno
Punteggio
Base di gara Limite indennizzo Euro 1.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo zero
annuo
Opzione A Limite indennizzo Euro 1.500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo 2
annuo
Opzione B Limite indennizzo Euro 2.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo 4
annuo
N.B.: nel caso di assenza di indicazione dell’opzione prescelta per una o più varianti nella
“Scheda di offerta tecnica Lotto 2”, tale assenza verrà interpretata quale accettazione
della/e condizione/i a base di gara sopra indicate e pertanto all’offerente saranno
assegnati punti 0 (zero).
Il punteggio relativo all'offerta economica sarà attribuito in base alla seguente formula:
“All’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 30 punti."
Alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:
30 x prezzo offerto più basso/prezzo dell'offerta in esame
DATO ATTO altresì che, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 – art. 26 comma 3 bis, per le
modalità di svolgimento dei servizi non risultano sussistere rischi interferenziali e pertanto
non è necessaria la redazione del DUVRI;
VISTI i seguenti Capitolati d'appalto, allegati quali parti integranti e sostanziali del
presente atto:
1. capitolato Lotto 1 RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI
LAVORO (RCT/RCO)
(allegato 1)
2. capitolato Lotto 2 ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI
(allegato 2)
3. capitolato Lotto 3 RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE
(allegato 3)
4. capitolato Lotto 4 TUTELA LEGALE
(allegato 4)
5. capitolato Lotto 5 NFORTUNI CUMULATIVA
(allegato 5)
6. capitolato Lotto 6 R.C. AUTO GARANZIE ACCESSORIE E AUTO
RISCHI DIVERSI
(allegato
6)
7. capitolato Lotto 7 AUTO RISCHI DIVERSI
(allegato 7)
8. capitolato Lotto 8 ALL RISKS OPERE D’ARTE
(allegato 8)
9. requisiti di partecipazione
(allegato 9)

10. criteri di valutazione

(allegato 10)

VISTA la Delibera ANAC 20/12/2017 n. 1300 con la quale in attuazione dell’art. 1
commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 è stata rideterminata l’entità della
contribuzione per l’anno 2018;
DATO ATTO che in relazione alla procedura in oggetto sarà corrisposta all'
A.N.A.C. l’importo di € 600,00 da parte della stazione appaltante e € 35,00 per il Lotto 1 e
€ 20,00 per il Lotto 2, da parte dei concorrenti e che in relazione alla quota a carico della
stazione appaltante, l'Amministrazione provinciale anticiperà il pagamento dell'intero
importo della contribuzione e provvederà poi a recuperare pro quota da ciascuna
Amministrazione l'importo da rimborsare in proporzione all'importo stimato dell'appalto
relativo a ciascun Ente, come previsto dalle Convenzioni che regolano i rapporti con la
Stazione Unica Appaltante;
PRECISATO ai sensi dell'art. 192 del TUEL quanto segue:
•
•
•
•
•

fine del contratto: garantire le coperture assicurative in relazione all'attività
istituzionale svolta dall'Amministrazione provinciale;
oggetto del contratto: servizi assicurativi;
forma del contratto: secondo le previsioni dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs.
50/2016;
clausole essenziali: sono contenute nei capitolati relativi a ciascun lotto;
scelta del contraente: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del citato decreto in relazione ai lotti 1 e 2 e con il criterio del minor
prezzo in relazione ai lotti da 3 a 8;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento per la presente procedura è il
Dirigente reggente del Settore Back-Office / U.O.C. Affari Generali Dott.ssa Norida Di
Maio e che Responsabile dell'esecuzione del contratto è _______________;

–

–

DATO ATTO infine che:
il presente provvedimento è formulato in conformità a quanto previsto in materia
dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che
costituiscono il presupposto della procedura;
il provvedimento è assunto nell’ambito delle proprie competenze;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 "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";
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull’Ordinamento degli enti
locali, ed in particolare:
- l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
- l’articolo 109, sul conferimento di funzioni dirigenziali;
- l’articolo 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di
spesa;
- l’articolo 192, determinazioni a contrarre e relative procedure;

- l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000.
VISTO il Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione consiliare N.
85 del 30.7.1996, esecutiva e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e ss.m.ii.;
VISTO il Disciplinare per l'adozione delle determinazioni approvato dalla Giunta
comunale con deliberazione N. 106 del 2/7/2003, esecutiva;
VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato, nel testo vigente, con
deliberazione consiliare n. 38 del 28.09.2017;
VISTO lo Statuto Comunale, approvato nel testo vigente e coordinato; con
deliberazione consiliare n. 74 del 29.10.2012, esecutiva;
RICHIAMATE:
- la Deliberazione C.C. n. 20 del 20 marzo 2018, con la quale è stato approvato
l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio
2018/2020 e le successive delibere di aggiornamento;
- la Deliberazione C.C. n. 9 del 20 marzo 2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per il triennio 2018-2020 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione G.C. n. 42 del 20 marzo 2018, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione – P.E.G. - per il triennio 2018/2020 e attribuite le risorse finanziarie
al Dirigente del Settore Front-Office, reggente del Settore Back-office/U.O.C. Bilancio e
Risorse Umane, al Dirigente reggente del Settore Back-Office/U.O.C. Affari Generali,
nonché al Funzionario responsabile dell'U.O.A. Polizia Municipale e le successive
delibere di modifica;
DATO ATTO che la presente Determinazione è coerente con il Documento Unico di
Programmazione 2018/2020, nonché con i vigenti atti di indirizzo dell'Amministrazione
comunale a carattere generale;
DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente
di attestare la regolarità e la correttezza del medesimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 8 del 28.02.2018 con il quale è stata attribuita la
funzione dirigenziale connessa all'U.O.C. Affari Generali del Settore Back-Office;
DETERMINA
1) - di DARE ATTO che i motivi di cui in narrativa, si intendono qui integralmente riportati e
costituenti parte integrante ed imprescindibile del presente provvedimento:

2) - di PROCEDERE all'indizione di gara d'appalto mediante procedura aperta, per
l'affidamento dei servizi assicurativi Polizze RCT/RCO (Lotto 1), All Risks (Lotto 2), R.C.
Patrimoniale (Lotto 3), Tutela Legale (Lotto 4), Infortuni Cumulativa (Lotto 5), R.C.
AUTO/ARD Libro Matricola (Lotto 6), Kasko (Lotto 7) e All Risks opere d'arte (Lotto 8), nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 60 D. Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi, per le motivazioni
descritte in narrativa, per i lotti 1 e 2 con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, e per i lotti da 3 a 8 con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95
comma 2 lett. b) del citato Decreto;
3) - di APPROVARE i seguenti allegati, che confluiranno nella documentazione di gara,
quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
capitolato Lotto 1 RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI
LAVORO (RCT/RCO)
(allegato 1)
capitolato Lotto 2 ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI
(allegato 2)
capitolato Lotto 3 RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE
(allegato 3)
capitolato Lotto 4 TUTELA LEGALE
(allegato 4)
capitolato Lotto 5 NFORTUNI CUMULATIVA
(allegato 5)
capitolato Lotto 6 R.C. AUTO GARANZIE ACCESSORIE E AUTO
RISCHI DIVERSI
(allegato
6)
capitolato Lotto 7 AUTO RISCHI DIVERSI
(allegato 7)
capitolato Lotto 8 ALL RISKS OPERE D’ARTE
(allegato 8)
requisiti di partecipazione
(allegato 9)
criteri di valutazione
(allegato 10)
4) - di PRECISARE che l'affidamento dei servizi assicurativi sopra individuati è disposto
per il periodo dalle ore 24,00 del 31/10/2018 alle ore 24,00 del 31/12/2022;
5) - di DARE ATTO che per l'affidamento del servizio in questione si ritiene di esperire
una procedura aperta ai sensi degli artt. 60 del D. Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in relazione ai lotti 1 e 2 e con il
criterio del minor prezzo in relazione ai lotti da 3 a 8 ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b)
del citato decreto;
6) - di PRECISARE che la procedura di gara sarà esperita dalla Stazione Unica
Appaltante della Provincia di Pistoia in funzione di centrale di committenza ai sensi della
Legge 7 aprile 2014 n. 56 e dell'art. 37 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
7) - di STABILIRE che l'importo presunto dell'appalto, quale sommatoria dei valori posti a
base di gara dei singoli lotti, comprensivo delle imposte, è di € 543.750,00, per il periodo
31.10.2018 – 31.12.2022 e come di seguito riepilogati:
Lotto 1 RESPONSABILITA’
CIVILE
PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO)

VERSO

TERZI

E

€ 65.000,00

Lotto 2 ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI

€ 25.000,00

Lotto 3 RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE

€ 8.000,00

Lotto 4 TUTELA LEGALE

€ 10.000,00

Lotto 5 INFORTUNI CUMULATIVA

€ 3.000,00

Lotto 6 R.C. AUTO GARANZIE ACCESSORIE
DIVERSI

E AUTO

RISCHI

€ 2.500,00

Lotto 7 AUTO RISCHI DIVERSI

€ 12.000,00

Lotto 8 ALL RISKS OPERE D’ARTE

€ 5.000,00

Importo annuo complessivo presunto dell'appalto

€ 130.500,00

Importo complessivo presunto dell'appalto periodo 31.10.2018 –
31.12.2022

€ 543.750,00

8) - di DARE ATTO che la spesa complessiva dell'appalto ammonta ad € 608.106,16= (di
cui € 543.750,00 importo posto a base di gara ed € 64.356,16 importo necessario a
coprire l'eventuale prosecuzione temporanea dei contratti assicurativi fino ad un massimo
di 180gg, come previsto dai capitolati speciali di polizza) troverà copertura ai
corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione 2018/2022 e negli strumenti di
programmazione amministrativa e finanziaria dell'Ente, con imputazione della stessa come
di seguito specificato:
ANNO 2018 (Novembre – Dicembre)
Cap. 1000 (01111.10.1000) “Oneri per le assicurazioni” € 19.053,58=;
Cap. 0300 (09021.10.0300) “Assicurazione automezzi - Parchi e giardini”: € 85,64=;
Cap. 0600 (10051.10.0600) “Assicurazione automezzi - Viabilita”: € 668,49=;
Cap. 1400 (01061.10.1400) “Assicurazione automezzi - Servizi tecnici”: € 1.192,65=;
Cap. 1200 (03011.10.1200) “Assicurazione automezzi - Polizia municipale”: € 501,37=;
Cap. 1800 (05021.10.1800) “Assicurazioni Museo” € 250,68=;
del Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2018-2021, esecutivo, che presenta la
prescritta disponibilità;
per ciascuno dei seguenti anni: 2019 e 2020
Cap. 1000 (01111.10.1000) “Oneri per le assicurazioni” € .116.500,00=;
Cap. 0300 (09021.10.0300) “Assicurazione automezzi - Parchi e giardini”: € 450,00=;
Cap. 0600 (10051.10.0600) “Assicurazione automezzi - Viabilita”: € 4.000,00=;
Cap. 1400 (01061.10.1400) “Assicurazione automezzi - Servizi tecnici”: € 4.650,00=;
Cap. 1200 (03011.10.1200) “Assicurazione automezzi - Polizia municipale”: € 2.900,00=;
Cap. 1800 (05021.10.1800) “Assicurazioni Museo” € 2.000,00=;
- gli oneri assicurativi relativi agli anni 2021 e 2022 troveranno idonea copertura negli
strumenti di programmazione amministrativa e finanziaria dell'Ente, di cui si terrà conto in
sede di elaborazione delle previsioni di bilancio;
9) - di DARE ATTO che in relazione alla procedura in oggetto sarà corrisposta all'
A.N.A.C. l’importo di € 600,00 da parte della stazione appaltante e € 35,00 per il Lotto 1 e
€ 20,00 per il Lotto 2, da parte dei concorrenti e che in relazione alla quota a carico della
stazione appaltante l'Amministrazione provinciale anticiperà il pagamento dell'intero
importo della contribuzione e provvederà poi a recuperare pro quota da ciascuna
Amministrazione l'importo da rimborsare in proporzione all'importo stimato dell'appalto
relativo a ciascun Ente come previsto dalle Convenzioni che regolano i rapporti con la
Stazione Unica Appaltante;

10) - di IMPEGNARE la somma complessiva di € 2.795,46 come segue;
– la spesa di € 76,71 per il pagamento del contributo all'ANAC che sarà effettuato
dalla SUA della Provincia di Pistoia, mediante imputazione, alla Missione 01
Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Cap. 0410 (01021.03.0410) ”Spese
contrattuali e per gare”, del Bilancio di Previsione relativo agli esercizi finanziari
2018-2021, esecutivo, che presenta la prescritta disponibilità;
– l'ulteriore importo di 2.718,75 da liquidare a favore della SUA, in quanto rimborso
spese stabilito e quantificato ai sensi dell'art. 6 della convenzione di adesione alla
SUA della Provincia di Pistoia, mediante imputazione alla medesima Missione 01
Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Cap. 0410 (01021.03.0410) ”Spese
contrattuali e per gare”,del Bilancio di Previsione relativo agli esercizi finanziari
2018-2021, esecutivo, che presenta la prescritta disponibilità;
11) - di INCARICARE l'U.O.C. Bilancio e Risorse Umane di provvedere al pagamento in
favore della SUA della Provincia di Pistoia dell'importo di € 2.795,46 a titolo di rimborso
del contributo all'ANAC e rimborso spese come sopra quantificato;
12) - di DARE ATTO che le clausole contrattuali sono quelle dei Capitolati Speciali
d’appalto dei singoli lotti allegati alla presente determinazione;
13) - di PRECISARE che la Stazione Unica Appaltante provvederà ad assumere i CIG
quadro e che in seguito ciascuna Amministrazione provvederà all'assunzione dei CIG
derivati attribuiti a tali procedure da parte dell’ex AVCP ora ANAC ai sensi dell’Art. 3 L. 13
agosto 2010 n. 136 così come modificato e integrato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187
convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217;
14) - di INDIVIDUARE i seguenti elementi essenziali dell’appalto ai sensi di quanto
disposto dall’Art. 192 del TUEL:
• fine del contratto: garantire le coperture assicurative in relazione all'attività
istituzionale svolta dall'Amministrazione Comunale;
• oggetto del contratto: servizi assicurativi;
• forma del contratto: secondo le previsioni dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs.
50/2016, nella forma della scrittura privata non autenticata, mediante sottoscrizione
delle singole polizze, emesse per ciascun lotto in conseguenza delle risultanze di
gara;
• clausole essenziali: sono contenute nei capitolati relativi a ciascun lotto;
• scelta del contraente: procedura aperta ai sensi degli artt. 60 del D. Lgs. 50/2016
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in
relazione ai lotti 1 e 2 e con il criterio del maggior ribasso in relazione ai lotti da 3 a
8 ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del citato decreto;
15) di DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti al presente
provvedimento è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica, come previsto dal comma 2 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con
modificazioni, nella Legge n. 102 del 3/08/2009;
16) di ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti
di quanto disposto dall'art. 147 bis, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000;

17) - di DARE ATTO che il Responsabile del procedimento per la presente procedura è il
Dirigente reggente del Settore Back-office/U.O.C. Affari Generali Dott.ssa Norida Di Maio
e che Responsabile dell'esecuzione del contratto è la dott.ssa Maria Cristina Buralli, P.O.
Dell'U.O.C. Affari generali;
18) di DARE ATTO altresì che:
– la gara verrà pubblicizzata nel rispetto delle modalità stabilite dalla normativa
vigente;
– tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati oltre che sul profilo di
committente della Provincia di Pistoia anche mediante link sul sito istituzionale del
Comune di Monsummano Terme;
– non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge n.
488/1999 e s.m.i. avente ad oggetto servizi uguali o comparabili con quelli oggetto
della presente procedura di affidamento;
– il suddetto servizio non è reperibile all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePa) di Consip ;
– relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990,
dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono
nei confronti del Responsabile del procedimento e dell'istruttoria, situazioni di
conflitto di interesse, neanche potenziale;
– la presente determinazione, ai soli fini conoscitivi, sarà pubblicata, a cura
dell'U.O.C. Affari Generali, all'Albo Pretorio Informatico del Comune per 15 giorni
interi e consecutivi, nonché inserita sul sito internet del Comune stesso.
– avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo Regionale della Toscana nei termini previsti dall’art. 120 D. Lgs.
104/2010. Contro il presente provvedimento è altresì ammessa la richiesta di
riesame da presentare al Dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni dalla
conoscenza dell’atto. Fermi restando i termini perentori dianzi indicati, è possibile
rivolgersi in via amministrativa al Difensore civico Territoriale della Provincia di
Pistoia senza termini di scadenza;
19) di ASSUMERE tutti i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione anche ai
sensi e per gli effetti della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni;
20) di DISPORRE la pubblicazione dei dati individuati:
– a) dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina "Amministrazione trasparente" del
sito web dell'Ente, alla sottosezione: Provvedimenti;
– b) dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina "Amministrazione trasparente" del
sito web dell'Ente, alla sottosezione: "Bandi di gara e contratti" (art. 1 c. 32 L.
190/2012).

SPESA
ESERCIZIO
DESCRIZIONE CAPITOLO
2018
ONERI PER LE ASSICURAZIONI
2019
ONERI PER LE ASSICURAZIONI
2020
ONERI PER LE ASSICURAZIONI
2018
SPESE CONTRATTUALI E PER GARE
2018
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI -

CAPITOLO
01111.10.1000
01111.10.1000
01111.10.1000
01021.03.0410
09021.10.0300

IMPEGNO
956
956
956
959
960

IMPORTO
19.053,58
116.500,00
116.500,00
2.795,46
85,84

2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020

PARCHI E GIARDINI
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PARCHI E GIARDINI
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PARCHI E GIARDINI
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE
ASSICURAZIONI MUSEO
ASSICURAZIONI MUSEO
ASSICURAZIONI MUSEO

09021.10.0300

960

450,00

09021.10.0300

960

450,00

10051.10.0600

960

668,49

10051.10.0600

960

4.000,00

10051.10.0600

960

4.000,00

01061.10.1400

960

1.192,65

01061.10.1400

960

4.650,00

01061.10.1400

960

4.650,00

03011.10.1200

960

501,37

03011.10.1200

960

2.900,00

03011.10.1200

960

2.900,00

05021.10.1800
05021.10.1800
05021.10.1800

960
960
960

250,68
2.000,00
2.000,00

ENTRATA
ESERCIZIO

DESCRIZIONE CAPITOLO

CAPITOLO

ACCERTAMENTO

IMPORTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n.241/90 è Dott.ssa Norida Di Maio
Si trasmette copia del presente provvedimento a :
FP - Servizi Finanziari
AAGG - Segreteria Generale e affari giuridici

Ai sensi dell'art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, si rilascia parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente
atto.
Monsummano Terme, lì 12/04/2018

Segretario Generale
DI MAIO NORIDA / ArubaPEC S.p.A.
(firmato digitalmente)

