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OGGETTO Procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 5012016 e smi per I'affidamento
dei servizi assicurativi polizze: RCT/RCO (lotto 1), All Risk (lotto 2),
RC patrimoniale (lotto 3), Tutela Legale (lotto 4), Infortuni (lotto 5),
RC Auto/ARD libro matricola (lotto 6), Kasko (lotto 7).
Aggiudicazione e impegno di spesa

Il Responsabile del settore frnanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 05 del 07.03.2018, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore
frnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizie dell'ar1. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

PREMESSO che:

- con propria determinazione n. 5512018 è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura apefta
per I'affidamento dei servizi assicurativi del Comune dilJzzano per le polizze: RCT/RCO (Lotto 1), All
Risks (Lotto 2), RC Patrimoniale (Lotto 3), Tuttela Legale (Lotto 4), Infortuni (Lotto 5) RC Auto (Lotto 6),
Kasko (Lotto 7)

- 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 ga"a centralizzata è stata espletata attraverso la Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Pistoia con la quale il Comune di Chiesina IJzzanese, caposfila del serr¿izio Finanziario
Associato, ha stipulato apposita convenzione in data 06.04.2016 e che la Stazione Unica Appaltante della
Provincia di Pistoia ha assunto la funzione di centrale di committenzaai sensi della Legge 7 aprile2014,n.
56 e dell'art. 37 comma 4 del D.Lgs, l8 aprile 2016, n. 50;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 140 del 23.12.2016 con la quale è stato affidato ad
ASSITECA spa il servizio di consulenzae brokeraggio assicurativo per il Comune dirJzzano per il periodo
0110112017-3111212019 e che lo stesso broker ha provveduto a effetfuare una ricognizione sulle polizze
attualmente stipulate dall'Ente, i loro massimali, coperture, franchigia nonché tipologia di polizza e
valutazione dei rischi cui è soggetto il Comune dillzzano;

PRESO ATTO che la gestione unitaria della procedura di gara è stata altresì facilitata dal fatto che tutte Ie
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 Presidente della Provincia n. 31 del 09102/2015;



DATO ATTO che I'appalto è stato suddiviso in Lotti, in relazione alle varie copefture assicurative di
interesse delle amministrazione 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;

DATO ATTO che in relazione alla specificità delle diverse copefture 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 7 (il lotto 8 non è previsto per il Comune di IJzzano),
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 I e 2 trattandosi di coperture assicurative che possono essere oggetto di
varianti in relazione a franchigie e limiti di indennizzo e scopefti in relazione a rischi specifici;

RICHIAMATE le determinazioni del Responsabile di Area della Provincia di Pistoia, Dott. Renato Feretti:

, n. 27 6 del 1910412018 di avvio alla procedura della gara di cui all'oggetto;
r n,410 del 0610612018 con la quale veniva individuata la composizione della Commissione

Giudicatrice;
. n.415 del 0810512018 con la quale è stato approvato il verbale di gara n. I e I'ammissione dei

concorrenti, nonché la proposta di aggiudicazione dei lotti 1-3-4-6-8 (Lotto 8 non di pertinenza del
Comune diUzzano);

. n. 454 del 26/0612018 con la quale è stato approvato il verbale n.2 ed è stata disposta
I'aggiudicazione dei lotti2 - 5 - 7 delservizio a norma dell'ar1. 32,co.5 del D.Lgs.5012016;

PRESO ATTO che, come da verbale n. I di gara del 7/612018, approvato con la determinazione 415/2018 e

verbale n.2 del 26/0612018, approvato con determinazione 45412018Ie compagnie che hanno presentato la
migliore offerta distintamente per ogni lotto, risultano essere le seguenti e che per quanto riguarda il Comune
diUzzano gli importidovutie i CIG derivati sono iseguenti:

Iotto compügruü polizzø Cig di garø cig
derivøto

premio
gnnuo

premro
slobale

LOTTO
I

XL Insurance Contpany
Piazza Gae Aulenti I - 20154

Milano
P.rvA 1252542t59

RCT/O 7444493DF4 7552849829 16.360,40 73.621,80

LOTTO
2

Generali ltølia spa
via G,G, Adria, 49 -

91026 Mazara del Vallo (TP)
P.tvA 0088535 1007

All Risk 7444509829 7553024893 6. r 59,08 27.7 t 5,86

LOTTO
3

AIG Europe Lintited

Via della Chiusa 2 - 20193 Milano
P.rvA 08037550962

RC
Patrimoniale

7444s 18299 7s5307 I F5A 2.890,00 t 3.00s,00

LOTTO
4

AIG Europe Líntíted

Via della Chiusa 2 - 20193 Milano
P.tvA 08037550962

Tutela
l¿sale

7444522s8s 7553267 I I D 2.400,00 r0.800,00

LOTTO
5

Am Trust Internøtional
Underwríters

via Clerici, I4 - 20121 Milano
P.tvA 09477630967

Infortuni 7444527A04 75s329148A 800,00 3.600,00

LOTTO

UNIPOL Sai Asssícurazíoni spø
via Stalingrado, 45

40128 Bologna
P.rvA 00818s70012

RCUARD 7444530C7D 7553302DF8 2.370,07 10.665,32



6

LOTTO
7

ALLIANZ spa
Largo U. Irneri, I - 34123 Trieste

p.iva 05032630963
Kasko 7444s3s0A1 75533 19C03 592,47 2.666, t 2

3 r.572,02 142.074.10

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 peftanto di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;

VISTO il D.Lgs. n. 9712016 (modifica della Legge n. 19012012 Anticoruzione e del D.Lgs, 3312013
Trasparenza);

VISTO il Piano della prevenzione della corruzione approvato con deliberazione G.C. n. l7 del 3 I .l .2018;

PRESO ATTO che, con riferimento al Piano Anticorruzione ed in particolare all'area di rischio "B: Contratti
pubblici per I'affidamento di lavori, servizi e forniture e procedimenti di scelta del contraente", relativamente
alprovvedimento 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;
I'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.24111990;
ilrispetto degli adempimenti di trasparenza;

VISTO la legge 7108/1990 n" 241;

VISTO ilT.U. delle leggi sull'ordinamento degli EntiLocali approvato con D.Lgs 26712000;

VISTO lo Statuto Comunale ed ivigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO I'aú.. 147-bis, comma 1, del T.U. sugli EE.LL., approvato con D.Lgs. 267 del 18/08/2000 -
introdotto dall'art. 3, comma l, lettera d) del D.L. 1011012012 n. 174 convertito con modificazioni nella L.
711212012 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 prowedimento;

DATO ATTO che, a norrna dell'art. I della legge n.24111990, il responsabile del procedimento è la
sottoscritta Tiziana Benedetti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono
(05721 447733) o email: tbenedetti@somune.uzzano,pt.it).

VISTO ilD.Lgs. 18.04.20T6 n, 50, nuovo Codice deicontrattipubblicidi lavori, servizi e forniture;

VISTO ilvigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n.2l de\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 delD.Lgs. n.26712000;



Visto I'articolo 147 bis del D,Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto ilD.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamentel'art.4,2" comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.02

del19.02.2018.;
Vista la deliberazione di C.C. n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli

esercizi 2018-2020;
Vista la deliberazione della G.C. n.28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione per il triennio 201812020;
Visto l'art. I comma 629 della Legge 19012014 (Legge di stabilitàper l'anno 2015) con il quale sidispone

che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Teritoriali
I'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del
Ministero dell'economia e delle Finanze;

VÍsto I'aft 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

di procedere all'affidamento dei servizi assicurativi per il Comune diUzzano delle seguenti Polizze:
RCT/RCO (LOTTO l), ALL RISK (LOTTO 2), RC PATRIMONTALE (LOTTO 3), TUTELA
LEGALE (LOTTO 4), INFORTUNI (LOTTO 5), RC AUTO/ARD Libro Matricola (LOTTO 6),
KASKO (LOTTO 7) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 D.Lgs. 5012016, alle seguenti
compagnie risultate in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 e ss del D,Lgs. n.501201, nonché dei
requisiti di regolarità contributiva come da verifiche effettuate dalla Stazione Unica Appaltante e
relative citate Determinazioni Sua n. 4l5ll8 e n.454118:

o

lotto compagnia polizza Cig di gara cis
derivato

premro
annuo

premio
slobale

LOTTO
I

XL Insurance Compøny
Piazz.a Gae Aulenti I - 20154

Milano
P.rvA 1252542t59

RCT/O 7444493DF4 7552849829 16.360,40 73.621,80

LOTTO
2

Generqli ltalia spa
vía G,G, Adria, 49 -

91026 Mazarø del Vallo (TP)
P.tvA 0088535 1007

AII Risk 7444s09829 7553024893 6. r 59,08 27.7 15,86

LOTTO
3

AIG Europe Límited

Via della Chiusa 2 - 20193 Milano
P.rvA 08037550962

RC
Patrimoniale

74445 I 8299 755307 r FsA 2.890,00 13.005,00

LOTTO
4

AIG Europe Lìnúted

Via della Chiusa 2 - 20193 Milano
P.rvA 08037s50962

Tutela
Lepale

7444522585 75532671 ID 2.400,00 10.800,00

LOTTO
5

Am Trust Internatíonal
Underwrìters

via Clerici, 14 - 20121 Milano
P.M 09477630967

Infortuni 7444527A04 7553291484 800,00 3.600,00

LOTTO
6

UNIPOL Saí Asssìcurøzioni spa
via Stalingrado, 45

40128 Bologna
P.tvA 00818570012

RCA/ARD 7444530C7D 7553302DF8 2.370,07 10.665,32

LOTTO
7

ALLIANZ spø
Inrgo U. Irneri, I - 34123 Trieste

p.iva 05032630963
Kasko 74445350A1 75533 19C03 592,47 2.666,t2

31.572,02 142.074.t0



a di dare atto quindi, che a seguito delle risultanze della gara testé svolta, il valore complessivo
dell'appalto per quanto riguarda il Comune diUzzano ammonta complessivamente ad€ 142.047,10
per il periodo 3010612018 -3111212022:

di assumere gli impegni di cui al presente atto ai pertinenti capitoli di bilancio dando atto che
I'importo complessivo definitivo risultante dall'espletamento delle procedure di gara a carico del
Comune diUzzano risulta essere €,142.047,10 e che lo stesso dovrà seguire la seguente imputazione
al bilancio 201812020, come di seguito riportato:

di disponecheperleannualitànoncompresenel bilanciodi previsione(2021 e2022)si procederàad
assumere i relativi impegni di spesa con successivo atto con imputazione come segue:

di dispore la liquidazione delle polizze, entro le scadenze stabilite e alle condizioni predefinite, con
cadenza annuale, eccettuato il secondo semestre 2018, per il quale è stata disposta la liquidazione
semestrale al fine di ricongiungere le scadenze con I'anno solare;

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 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 in
materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n.
20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

a

a

a

a

a di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e corcettezza 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
"Amministr azione Trasparente" del sito istituzionale del l' 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 e7 del Codice di comportamento del Comune dilJzzano e
dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

(Rag. Tiziana Benedetti)

a

CAP DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
01051.r0.0077
Anno 2018

Spese assicurazione incendi, responsabilita' civile
ecc

50122 15.786,01

01051.t0.0077
Anno 2019

Spese assicurazione incendi, responsabilita' civile
ecc.

s0r23 31.572,02

0105 1.10.0077
Anno2020

Spese assicurazione incendi, responsabilita' civile
ecc.

50124 31.572,02

CAP DESCRIZIONB cod.imn. IMPORTO
0105 1.10.0077
Anno202l

Spese assicurazione incendi, responsabilita' civile
ecc

31.572,02

01051 .10.0077
Anno2022

Spese assicurazione incendi, responsabilita' civile
ecc

31.572,02



x
x
x

della presente viene trasmessa:

øll'U.O, Ragioneria
alla Segreteriø per essere inserita nell'ArchìvÍo delle "DETERMINAZIONI" atti origínali
all'U.O,

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura ftnanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 dellaL.2
del 18.08.2000,

II Responsabile
Settore Finanziario Associato

(Rag. Tiziana Benedetti)

Data 12.07.2018


