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Wþ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore finanziario associato

Dererminazione ".395 in dara 22.Í4.2015

OGGETTO Indizione procedura apefta in forma telematica tramite piattaforma START
per i servizi assicurativi. Approvazione documenti di gara.

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 18 del 13.04.2015, 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 servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Visti:
- il Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n" 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali";

- il Decreto Legislativo 30 matzo 200\,,no 165, o'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubblióhe";

- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'aft 4l dello per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di
Po s i zi on e O r ganizzativ a;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18,lT.2002 e"s.m.i.;

Premesso che il Comune diUzzano ha in essere le seguenti polizze assicurative:

Numero
Polizza Ramo Compagnia Frazionamento

Importo Totale
Annuo

1.1201436015 PATzuMONIALE
LLOYD'S

/ASSIGECO Annuale 3.25 8.00

501t24441V R.C.T. O
SARA

ASSICURAZIONI Annuale 18.000.00

4s1110337093 FURTO UNIPOLSAI SPA Annuale L978,01

901110337t62 ELETTRONICA UNIPOLSAI SPA Annuale 920,00

781110337187 INFORTUNI UNIPOLSAI SPA Annuale 980,00

1301706t7 R.C. AUTO UNIPOLSAI SPA Annuale 2.422.96

131/48329 KASKO LINIPOLSAI SPA Annuale 1.1 10.00

Preso atto che il prossimo 31 dicembre 2015 i contratti sopra indicati cesseranno la loro effìcacia,

Considerato che nell'interesse dell'Ente ed a sua tutela risulta fondamentale procedere alla stipula delle
nuove polizze per i medesimi rischi;



Accertato che in data odierna non sono disponibili convenzioni per i servizi assicurativi stipulate da
CONSIP o da centrali di committenza;

Preso atto che i premi annui presunti della polizze ammontano complessivamente a €. 44.600,00 al lordo
delle imposte e che si ritiene di prevedere una durata pluriennale dell'appalto pari ad anni due per un
imporlo complessivo di €. 89.200,00;

Considerato che in merito agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13612010 al presente affidamento
sono stati assegnati i seguenti CIG:

Lotto Descrizione Godice GIG lmporto annuo
lordo

lmporto stimato
dell'appalto

per l'¡ntero per¡odo
Lotto 1 RCT/O 64406375C9 € 30.000,00 € 60.000,00

Lotto 2 RC
PATRIMONIALE

ZAA168.288'5 € 4.000,00 € 8.000,00

Lotto 3 ELETTRONICA 21616B.2C04 € 1.800,00 € 3.600,00

Lotto 4 TUTELA LEGALE 21816B.2C36 € 3.500,00 € 7.000,00

Lotto 5 INFORTUNI 21116B.2Cp.1 € 1.300,00 € 2.600,00

Lotto 6 RCA/ARD 21516B2CBA € 2.800,00 € 5.600,00

Lotto 7 KASKO ZA716B2DD7 € 1.200,00 €.2.400,00

Richiamata la precedente determinazione n. 180 in data 11.06.2015 con la quale si procedeva
all'affidamento del servizio di brokeraggio alla società Assiteca S.p.A , con sede in Milano, fino al
3t.12.2016;

Dato atto che il broker del Comune diUzzano, Assiteca S.p.A., in considerazione della complessità e della
specificità della materia ha fornito il proprio supporto tecnico per la
gara ed affiancherà I' amministr azione nello svol gimento dell' intera

predisposizione
procedura;

della documentazione di

Ritenuto necessario procedere all'affidamento delle coperture assicurative sopra citate mediante procedura
aperta effettuata con modalità telematica ai sensi dell'art. 3, comma 37, del D.lgs n. 16312006.
L'aggiudicazione dei servizi awerrà in base al criterio dell'offerta "economicamente più vantaggiosa" ai
sensi dell'art. 83 - comma I - del D. Lgs. n. 16312006 utilizzando la Piattaforma Regionale "Start",
strumento di intermediazione telematica della Regione Toscana, con l'ausilio di sistemi informatici e

I'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis del
D.Lgs. 16312006, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 13612010 in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari;

Verificato l'obbligo della pubblicazione della gara all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del
Comune;

Visto il D. Lgs.l2l4l2006 n. 163 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive2004 llTlCE e2004 lSlCE;

Visto il regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, di seguito indicato
"Regolamento";

Visti gli schemi contrattuali predisposti dal Servizio Finanziario Associato in collaborazione con la Società
Assiteca, relativamente alle polizze assicurative in scadenza;

DETERMINA



Di esperire una procedura aperta, condotta in forma telematica tramite la Piattaforma Regionale
START per addivenire all'affidamento degli incarichi assicurativi di seguito esplicitati:

Lotto Descrizione Codice CIG lmporto annuo
lordo

lmporto stimato
dell'appalto

per l'intero periodo
Lotto I RCT/O 64406375C9 € 30.000,00 € 60.000,00

Lotto 2 RC PATRIMONIALE ZAA16B.2885 € 4.000,00 € 8.000,00

Lotto 3 ELETTRONICA 21616B.2C04 € 1.800,00 € 3.600,00

Lotto 4 TUTELA LEGALE 2181682C36 € 3.500,00 € 7.000,00

Lotto 5 INFORTUNI 21116B.2CÁ.1 € 1.300,00 € 2.600,00

Lotto 6 RCA/ARD 21516B2CBA € 2.800,00 € 5.600,00

Lotto 7 KASKO ZA716B2DD7 € 1.200,00 € 2.400,00

2. Di dare atto che l'imporlo complessivo stimato dell'appalto per l'intero periodo ammonta a €.
89.200,00;

3. Di approvare la documentazione che, allegata in cartaceo alla presente determinazione, ne forma pafte
integrante e sostanziale e risulta costituita da:
- il disciplinare di gara con i relativi allegati
- i capitolati speciali di polizza

4. Di dare atto che la somma necessaria alla fornitura prevista in €. 44.600,00, quale imporlo annuale, sarà
prevista nel bilancio di previsione esercizio 2016 e2017 al capitolo 10105030077 "Spese assicurazione
incendi, responsabilità civile ecc." e verrà impegnata al momento dell'aggiudicazione della gara.

26712000;

26712000;

dell'articolo l5l, comma 4, del D.Lgs .26712000

della presente viene trasmessa

x
x

üll'U.O. Ragìoneriø
øllø Segreteria per essere inserifa nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" øtti originøli
all'U.O.

Finanziario Associato
IL RESPONSABILE

Benedetti)


