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OGGETTO: PROC.N. 201947 CIG 8119536512 GARA TELEMATICA NEGOZIATA 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE C.D. ALL 
RISKS PROPERTY PER IL COMUNE DI VIADANA. AGGIUDICAZIONE 

 
IL TITOLARE DI P.O. 

 
PREMESSO 
CHE con determinazione del Responsabile Centrale Unica di Committenza n. 509 del 
17.10.2019, a seguito di trasmissione della documentazione tecnica di riferimento disposta 
con determinazione a contrarre del Dirigente Area Amministrativa del Comune di Viadana 
n. 599 del 27.11.2019, si è proceduto ad indire gara telematica negoziata per l’affidamento 
del servizio di assicurazioni c.d. All Risks Property ai sensi degli artt. 3, co. 1, lett. uuu) e 
36, co. 2 del d.lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: 
- premio triennale € 165.000,00; 
- valore stimato massimo dell’appalto comprese opzioni € 220.000,00; 
- aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli art. 36- co. 9-bis e 
95, del d.lgs. 50/2016; 
CHE con gli stessi provvedimenti si sono approvati gli atti di gara, quali: Capitolato di 
polizza completo di allegati, disciplinare di gara, dichiarazione di partecipazione e 
dichiarazioni integrative, modello offerta tecnica e modello offerta economica; 
CHE in data 27.11.2019 è stata lanciata sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia 
Procedura negoziata senza pubblicazione di bando, identificata al n. 118577861, e invitati 
gli operatori manifestanti interesse di cui all’avviso di manifestazione di interesse aperto al 
mercato prot. n. 32785, ovvero senza limitazione in ordine al numero dei soggetti, 
pubblicato sul sito dell’Amministrazione dal 07.11.2019 al 23.11.2019; 
CHE entro i termini previsti dal disciplinare di gara, cioè entro le ore 08:00 del 03.11.2018, 
sono pervenute n. 6 offerte telematiche e che dall’esame della sezione BUSTA 
AMMINISTRATIVA, risultano – ai fini del possesso dei requisiti richiesti -  ammesse, come 
da verbale di gara approvato con determinazione del Responsabile Centrale Unica n. 639 
del 05.11.2018; 
CHE entro i termini previsti dal disciplinare di gara, cioè entro le ore 16:00 del 12.12.2019, 
sono pervenute n. 3 offerte telematiche e che dall’esame della sezione BUSTA 
AMMINISTRATIVA, risultano – ai fini del possesso dei requisiti richiesti -  ammesse, come 
da provvedimento di ammissione, depositato in atti; 
CHE in data 13.12.2019 si è riunita la Commissione giudicatrice costituita con 
determinazione del Responsabile Centrale Unica di Committenza n. 660 del 12.12.2019, 
per procedere all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica ed economica degli 
operatori ammessi e alla valutazione delle stesse, come da verbale, completo del dettaglio 
effettuata dalla Commissione giudicatrice per ciascun criterio di valutazione, depositato in 
atti; 
CHE la Commissione ha formulato proposta di aggiudicazione in favore in favore della 
compagnia XL INSURANCE COMPANY SE, con sede secondaria in Corso Como, 17 
20154 MILANO, CF – P.IVA 12525420159,  che ha ottenuto il punteggio complessivo di 
99,90 su 100 con un’offerta economica pari al premio triennale lordo di € 120.282,42; 
 
VISTO l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a mente del quale “le 
amministrazioni  pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 
1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di 
beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche 
per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 
aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è 
causa di responsabilità amministrativa. 
 



RILEVATO CHE non sono attive alla data odierna convenzioni stipulate da Consip o dalla 
Centrale Regionale della Lombardia aventi ad oggetto il servizio di cui in premessa, come 
risulta dalla pagina internet del sito www.acquistinrete.pa.it., e dal sito http://www.ariaspa.it 
 
RITENUTO opportuno approvare i citati provvedimenti  attesa la regolarità delle operazioni 
di gara, e procedere all’aggiudicazione della prestazione in oggetto. 
 
PRESO ATTO dell’inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del 
firmatario del presente provvedimento; 
 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art.147 bis del D.lgsd.n.267/00; 
 
VISTI 
- lo Statuto, il Regolamento per la disciplina dei contratti e il Regolamento di contabilità 
comunali; 
- il vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici Comunali; 
- il D.lgs. 267/2000; 
- il Decreto prot. n. 23325 del 05.08.2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Titolare 
di P.O. Centrale Unica di Committenza;  
 

DETERMINA 
 
per i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente 
trascritti. 
 
APPROVARE le risultanze del verbale di gara, completo del dettaglio della valutazione 
tecnica effettuata dalla Commissione aggiudicatrice per ciascun criterio di valutazione, e 
del provvedimento di ammissione, che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, depositati in atti; 
 
DI DARE ATTO che risulta rispettata la disposizione di cui all’art.26, c.3, L.488/1999; 
 
DI AGGIUDICARE  – per quanto premesso – il servizio di assicurazione c.d. All Risks 
Property per il Comune di Viadana in favore della compagnia XL INSURANCE COMPANY 
SE, con sede secondaria in Corso Como, 17 20154 MILANO, CF – P.IVA 12525420159,  
che ha ottenuto il punteggio complessivo di 99,90 su 100 con un’offerta economica pari al 
premio triennale lordo di € 120.282,42; 
 
DI DARE ATTO CHE l’efficacia dell’aggiudicazione di cui all’art. 32, co. 7, del d.lgs. 
50/2016 sarà attestata dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
 
DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett.  b.2.12) della convenzione per la 
gestione in forma associata sottoscritta in data 07.04.2016 e s.m.i., il presente 
provvedimento, sarà trasmesso al Dirigente Area Amministrativa del Comune di Viadana 
per la redazione della determinazione di presa d’atto dell’aggiudicazione e contestuale 
assunzione del corrispondente impegno di spesa a favore del soggetto aggiudicatario; 
 
DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è sottoscritto dal Responsabile Centrale 
Unica di Committenza ai sensi dell’art. 16 della sopra citata convenzione. 
 
 
 
 



 
 
 

Il Titolare di P.O. 
Settore Centrale Unica di Committenza  

Enza Paglia
 


