
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
SERVIZIO FINANZIARIO

 

 Determinazione n. 551 in data _31-12-2022
 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI PER L'AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE: RCT/RCO (LOTTO 1), ALL RISK (LOTTO 2), RC
PATRIMONIALE (LOTTO 3), TUTELA LEGALE (LOTTO 4), INFORTUNI (LOTTO 6),
KASKO (LOTTO 7), RC AUTO/ARD LIBRO MATRICOLA (LOTTO 8). PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

   Visto il decreto sindacale n. 18 del 26.02.2022, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del servizio 
finanziario ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107
del TUEL 18.08.2000 n. 267;

 

PREMESSO che:
- con propria determinazione n. 403 del 28/10/2022 è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura aperta per
l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Uzzano per le polizze: RCT/RCO (Lotto 1), All Risks (Lotto 2),
RC Patrimoniale (Lotto 3), Tutela Legale (Lotto 4), Infortuni (Lotto 6), Kasko (Lotto 7) RC Auto (Lotto 8);
- con tale determinazione si procedeva ad approvare gli atti di gara e ad assumere gli impegni di spesa relativi
all’espletamento della procedura;
 
DATO ATTO che la procedura di gara centralizzata è stata espletata attraverso la Stazione Unica Appaltante della
Provincia di Pistoia con la quale il Comune di Uzzano, ha stipulato apposita convenzione in data 18.03.2021 e che la
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia ha assunto la 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;
 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 280 del 05.08.2022 con la quale è stato affidato ad
ASSITECA spa il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il Comune di Uzzano e che lo stesso broker ha
provveduto a effettuare una ricognizione sulle polizze attualmente stipulate dall'Ente, i loro massimali, coperture,
franchigie nonché tipologia di polizza e valutazione dei rischi cui è soggetto il Comune di Uzzano;
 
PRESO ATTO che la gestione unitaria della procedura di gara è stata altresì facilitata dal fatto che tutte le
amministrazioni coinvolte hanno attualmente lo stesso broker assicurativo e tutte le amministrazioni coinvolte hanno
stipulato una Convenzione con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia istituita con Decreto del
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Presidente della Provincia n. 31 del 09/02/2015;
 
DATO ATTO che l'appalto è stato 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 è stato
individuato un importo a base di gara globale, riferito a tutte le amministrazioni, e un importo base per ciascuna
amministrazione;
 
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 6,7,8, e per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in relazione ai lotti 1,2,3,4 (lotto 5
non previsto per il Comune di Uzzano);
 
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile di Area della Provincia di Pistoia n. 1302 del 10/11/2022 di
avvio alla procedura della gara di cui all'oggetto;
 
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile di Area della Provincia di Pistoia n. 1530 del 19/12/2022 di:

-       approvazione dei verbali delle operazioni di gara n. 1 e n. 2;
-      presa atto che il lotto n. 5 è stato dichiarato deserto, in quanto non è pervenuta nessuna offerta nei
termini stabiliti dalla procedura di gara;
-      presa atto che per quanto ai lotti n. 6, 7 e 8 è stata sottoposta alla verifica del RUP del Procedimento, ai
sensi dell’art. 95 c. 10;
-      presa atto che quanto ai lotti n. 1, 2 e 3, ricordato che il criterio di aggiudicazione prefissato era quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 3 lett. b) D.Lgs. 50/2016, sarà provveduto alla
nomina della Commissione giudicatrice;

 
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile di Area della Provincia di Pistoia n. 1535 del 19/12/2022, con la
quale si è provveduto a nominare la Commissione giudicatrice, ai sensi di legge;
 
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile di Area della Provincia di Pistoia n. 1569 del 27/12/2022 di:

-      presa atto ed approvazione delle risultanze delle operazioni di gara di cui ai Verbali delle operazioni di
gara n. 3 e n. 4;
-      presa atto, quanto ai lotti n. 6, 7 e 8, che è stato verificato con esito positivo da parte del RUP del
Procedimento del Servizio competente, ai sensi dell’art. 95 c. 10 e 97 c. 5 lett. d) D.lgs. 50/2016 s.m.i., il
rispetto dei minimi salariali retributivi per il costo del personale in base a quanto dichiarato dal concorrente
primo classificato per ciascun lotto e che pertanto si procede alla proposta di aggiudicazione;
-      presa atto, quanto ai lotti n. 2 e 3, che è stata sottoposta alla verifica del RUP del Procedimento, ai sensi
dell’art. 95 c. 10 e 97 c. 5 lett. d) D.lgs. 50/2016 s.m.i., l’offerta economica presentata dalla 1° classificata per
ciascuno di essi, come sopra riportata, al fine di accertare il rispetto dei minimi salariali;
-      presa atto, quanto al lotto n. 4, che è stato dato avvio al sub-procedimento di verifica dell’anomalia
dell’offerta, ai sensi dell'art. 97 c. 4, c. 5 e c. 6 del D.lgs. 50/2106 s.m.i., presentata dalla prima nella
graduatoria provvisoria di merito;

 
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile di Area della Provincia di Pistoia n. 1643 del 29/12/2022 di
presa atto che:

-      quanto ai lotti n. 2 e 3, che è stato verificato con esito positivo da parte del RUP del Procedimento del
Servizio competente, ai sensi dell’art. 95 c. 10 e 97 c. 5 lett. d) D.lgs. 50/2016 s.m.i., il rispetto dei minimi
salariali retributivi per il costo del personale in base a quanto dichiarato dal concorrente primo classificato per
ciascun lotto e che pertanto si procede alla proposta di aggiudicazione;
-      quanto ai lotti n. 1 e 4, che è stata verificata con esito positivo la congruità delle offerte presentate dai
primi classificati per ciascun lotto, giusto quanto stabilito dall’art. 97 del Codice, nonché il rispetto dei
minimi salariali retributivi per il costo del personale dichiarati dagli operatori economici e che pertanto si
procede alla proposta di aggiudicazione;
 
 

PRESO ATTO che, come da determinazioni sopra richiamate, le compagnie che hanno presentato la migliore offerta
distintamente per ogni lotto, risultano essere le seguenti e che per quanto riguarda il Comune di Uzzano gli importi
dovuti e i CIG principali sono i seguenti:



 

Lotto Ramo Compagnia
assicuratrice

Premio lordo offerto
per intero periodo

appalto
(31.12.22/31.12.26)

Premio annuo
lordo offerto

 

CIG PRINCIPALE

1 RCTO  LLOYD'S                     
31.612,96  7.903,24 947819451F

2 ALLRISKS  ITAS MUTUA                     
18.953,68  4.738,42 94781955F2

3 RC PATRIMONIALE  LLOYD'S                     
10.800,00  2.700,00 9478197798

4 TUTELA LEGALE  ITAS MUTUA                        6.000,00
  1.500,00 947819886B

6 INFORTUNI  ITAS MUTUA                        1.500,00
  375,00 9478203C8A

7 KASKO  BALCIA                        2.780,00
  695,00 9478204D5D

8 RCA LM  ITAS MUTUA                        6.256,00
  1.564,00 9478209181

                    
77.902,64   19.475,66  

 

DATO ATTO che il servizio ANAC di acquisizione del CIG derivato risulta indisponibile dal 30/12/2022 e che
pertanto si provvederà all’acquisizione dei codici identificativi derivati in fase successiva;
 
 
DATO ATTO 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 ed è assunto
nell’ambito delle proprie competenze;
 
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;
 
VISTO il D.lgs. n. 97/2016 (modifica della Legge n. 190/2012 Anticorruzione e del D.lgs. 33/2013 Trasparenza);
 
VISTO il Piano della prevenzione della corruzione approvato con deliberazione G.C. n. n. 28 del 28.04.2022;
 
PRESO ATTO che, con riferimento al Piano Anticorruzione, relativamente al provvedimento in oggetto si attesta:

-       il rispetto delle misure di prevenzione previste dal citato piano;
-       il rispetto del principio della rotazione dei contraenti;
-       il rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei contratti;
-       l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990;
-       il rispetto degli adempimenti di trasparenza;

 
VISTO la legge 7/08/1990 n° 241;
 
VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000;
 
VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;
 
VISTO l’art. 147-bis, comma 1, del T.U. sugli EE.LL., approvato con D.lgs. 267 del 18/08/2000 – introdotto dall’art.
3, comma 1, lettera d) del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito con modificazioni nella L. 7/12/2012 n. 213 - con
riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal



Responsabile del servizio, attraverso apposito parere;
 
DATO ATTO che non sussistono a proprio carico e che non sono state segnalate da parte del responsabile del
procedimento, né dagli istruttori della pratica in questione, situazione di conflitto di interesse con i destinatari del
provvedimento;
 
DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n° 241 del 07 Agosto 1990, è il sottoscritto
Responsabile del servizio finanziario;

 

DATO ATTO altresì 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 1, lettera a), punto 2,
dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 3 agosto 2009, nonché di quanto
previsto dall'art. 183, comma 8 del D.lgs. n. 267/2000 TUEL;

 

VISTO il D.lgs. 18.04.2016 n. 50, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

 

 Visto il vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 26.05.2011 e s.m.i.;

 

   Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

   Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

   Visto l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000,  relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

   Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’art. 4, 2° comma;

   Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del
19.02.2018;

    Vista  la deliberazione di C.C. n. 09 del 10.03.2022, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi
2022-2024;

   Vista la deliberazione della G.C. n. 24 del 28.03.2022, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il
triennio 2022/2024;

  Visto l’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) con il quale si dispone che per le
cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l’imposta sul valore
aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e
delle Finanze;

   Visto l’art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

    Visto il D. Lgs. n. 97/2016 (modifica della legge n. 190/2012 Anticorruzione e del D. Lgs. 33/2013 Trasparenza);

   
 

DETERMINA
 

 
�         di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 
�        di procedere all'affidamento dei servizi assicurativi per il Comune di Uzzano delle seguenti Polizze:



RCT/RCO (LOTTO 1), ALL RISK (LOTTO 2), RC PATRIMONIALE (LOTTO 3), TUTELA LEGALE
(LOTTO 4), INFORTUNI (LOTTO 6), KASKO (LOTTO 7) RC AUTO/ARD Libro Matricola (LOTTO 8),
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 D.lgs. 50/2016, alle seguenti compagnie risultate in possesso dei
requisiti di cui all'art. 80 e ss del D.lgs. n. 50/201, nonché dei requisiti di regolarità contributiva come da
verifiche effettuate dalla Stazione Unica Appaltante e relative citate Determinazioni della Provincia di Pistoia
n. 1569/2022, 1570/2022, 1643/2022:
 

Lotto Ramo Compagnia
assicuratrice

Premio lordo
offerto per intero
periodo appalto

(31.12.22/31.12.26)

Premio annuo
lordo offerto

 

CIG PRINCIPALE

1 RCTO  LLOYD'S                     
31.612,96  7.903,24 947819451F

2 ALLRISKS  ITAS MUTUA                     
18.953,68  4.738,42 94781955F2

3 RC PATRIMONIALE  LLOYD'S                     
10.800,00  2.700,00 9478197798

4 TUTELA LEGALE  ITAS MUTUA                       
6.000,00  1.500,00 947819886B

6 INFORTUNI  ITAS MUTUA                        
1.500,00  375,00 9478203C8A

7 KASKO  BALCIA                       
2.780,00  695,00 9478204D5D

8 RCA LM  ITAS MUTUA                       
6.256,00  1.564,00 9478209181

                    
77.902,64   19.475,66  

 
 

�        di dare atto quindi, che a seguito delle risultanze della gara testé svolta, il valore complessivo
dell'appalto per quanto riguarda il Comune di Uzzano ammonta complessivamente ad € 77.902,64 per il
periodo 31/12/2022 – 31/12/2026;

 

�        di dare atto che il servizio ANAC di acquisizione del CIG derivato risulta indisponibile dal
30/12/2022 e che pertanto si provvederà all’acquisizione dei codici identificativi derivati in fase
successiva;
 
�        di modificare gli impegni assunti con determinazione n. 403 del 28/10/2022, riallineandoli alle
risultanze della procedura svolta, come segue:

 

� ANNO 2023 - € 19.475,66 in relazione al periodo 01/01/2023-31/12/2023 sul capitolo
01051.10.0077 - "spese assicurazione incendi, responsabilita' civile ecc." – impegno 53702;

 
� ANNO 2024 - € 19.475,66 in relazione al periodo 01/01/2024-31/12/2024 sul capitolo
01051.10.0077 - "spese assicurazione incendi, responsabilita' civile ecc." impegno 53703;

 
� ANNO 2025 - € 19.475,66 in relazione al periodo 01/01/2025-31/12/2025 sul capitolo
01051.10.0077 - "spese assicurazione incendi, responsabilita' civile ecc.";

 
� ANNO 2026 - € 19.475,66 in relazione al periodo 01/01/2026-31/12/2026 sul capitolo
01051.10.0077 - "spese assicurazione incendi, responsabilita' civile ecc.";

 



 

�        di disporre che per le annualità non comprese nel bilancio di previsione 2022-2024 (2025 e 2026) si
procederà ad assumere i relativi impegni di spesa senza necessità di successivi atti;
 
�        di disporre la liquidazione delle polizze, entro le scadenze stabilite e alle condizioni predefinite, con
cadenza annuale senza necessità di ulteriori provvedimenti;

 

�        di dare atto che con determinazione n. 280 del 05/08/2022 è stato affidato ad ASSITECA spa il
servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il Comune di Uzzano e che lo stesso broker
provvederà alla gestione dei rapporti assicurativi con le compagnie assicuratrici sopra indicate;
 
�        di attivare l’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’articolo 32 comma 13 del D.lgs.
50/2016, stante l’urgenza di garantire la copertura assicurativa per gli eventi previsti dalle polizze sopra
citate, situazioni rientranti nelle motivazioni previste dall’articolo 32, comma 8 sopra citato;

 

�        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 1,
lettera a), punto 2, dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 3
agosto 2009, nonché di quanto previsto dall'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 TUEL;

 

�        di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa;

 

�        di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente

 

 

 

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse
 
 

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano, degli
articoli 6, 7 e 11 del D.P.R. n. 62/2013, dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 6bis della Legge n. 241/90,
procede all’adozione del presente provvedimento.

 
 

Il Responsabile del Servizio
MALTAGLIATI LAURA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE: RCT/RCO
(LOTTO 1), ALL RISK (LOTTO 2), RC PATRIMONIALE (LOTTO 3),
TUTELA LEGALE (LOTTO 4), INFORTUNI (LOTTO 6), KASKO
(LOTTO 7), RC AUTO/ARD LIBRO MATRICOLA (LOTTO 8).
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 

 
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa provvedendo alla relativa registrazione contabile  come indicato in determina.
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  31-12-2022
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
 MALTAGLIATI LAURA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Determinazione n. 551 del 31-12-2022
 
 

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE: RCT/RCO
(LOTTO 1), ALL RISK (LOTTO 2), RC PATRIMONIALE (LOTTO 3),
TUTELA LEGALE (LOTTO 4), INFORTUNI (LOTTO 6), KASKO (LOTTO
7), RC AUTO/ARD LIBRO MATRICOLA (LOTTO 8). PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 31-12-2022 per 15 giorni consecutivi.

31-12-2022 L’INCARICATO
MARIANNA COTTU

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


