
COPIA

DETERMINAZIONE

Registro Generale
n. 275 del 06-10-2020

OGGETTO: Avvio del procedimento per l'individuazione di operatori economici per
l'affidamento del servizio assicurativo ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b)
del D.Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO

ATTESO:

CHE con decreto del Sindaco n. 6 del 30/12/2019 al sottoscritto è stata attribuita la responsabilità del
Settore Amministrativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

CHE con Delibera di Consiglio comunale n. 6 del 20/05/2020 è stato approvato il Bilancio di
previsione 2020/2022 e successive variazioni;

CHE con Delibera di Giunta comunale 44 del 03/06/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2020 - parte finanziaria;

RAMMENTATO che l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 prevede che l’affidamento di
forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35
del medesimo D.Lgs. 50/2016, possa avvenire mediante affidamento diretto previa valutazione di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

DATO ATTO che come da atto Rep. n. 293/2019 il servizio di brokeraggio assicurativo è stato
affidato alla Società AoN Spa per il triennio 2019/2021, al fine di acquisire la collaborazione e
l’assistenza tecnica per la conclusione e la gestione dei contratti assicurativi;

CONSIDERATO:

CHE sono prossime alla scadenza le seguenti polizze assicurative, stipulate per garantire all’Ente la
necessaria copertura assicurativa dei vari rischi individuati: polizza All Risks opere d’arte; polizza
RCT/O; polizza RC Patrimoniale; polizza Tutela legale; polizza Infortuni; polizza ARD Dipendenti in
missione;



CHE con Delibera di Giunta comunale n. 89 del 28/09/2020 è stato dato mandato allo scrivente
ufficio per continuare ad assicurare a questo Comune di Cannara la vigenza del predetto pacchetto
assicurativo per il triennio 2020/2023 con l’accensione dell’ulteriore polizza All Risks relativa al
patrimonio comunale;

RITENUTO, in ragione del valore presunto dell’appalto relativo alle citate polizze, che sia esperibile
la procedura individuata dal richiamato art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 ammettendo a
procedura negoziata tutti gli operatori che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano manifestato il
relativo interesse nei modi e nei termini indicati;

ACCERTATO:

CHE nel Bilancio pluriennale 2020/2022 sono allocate le necessarie risorse per far fronte agli oneri
economici derivanti dall’affidamento d i servizi assicurativi;

CHE il presente atto è regolare sotto il profilo tecnico ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

VISTI:
- il D.lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 150/2016

DETERMINA

Di dare avvio, per le motivazioni in premessa espresse e qui richiamate, all’indagine di mercato1)
finalizzata all’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 del servizio
assicurativo in favore di questo Ente per gli anni 2020/2023 e relativo alle seguenti polizze: polizza
All Risks; polizza All Risks opere d’arte; polizza RCT/O; polizza RC Patrimoniale; polizza Tutela
legale; polizza Infortuni; polizza ARD Dipendenti in missione;

Di approvare, conseguentemente, l’avviso pubblico che, unitamente al modello di domanda, è2)
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ed al cui contenuto in toto si
rimanda;

Di stabilire che saranno invitati alla procedura negoziata tutti gli operatori che, in possesso dei3)
requisiti richiesti, abbiano manifestato il relativo interesse nei modi e nei termini indicati;

Di fissare, altresì, in 10 (dieci) i giorni entro i quali far pervenire la manifestazione di interesse a4)
partecipare alla indagine di mercato al fine di garantire la continuità delle coperture assicurative in
favore dell’Ente, in scadenza il prossimo 10 novembre;

Di pubblicare l’avviso di cui trattasi all’albo pretorio on line e sull’apposita sezione di5)
Amministrazione trasparente del sito istituzionale oltre che la presente determinazione all’albo
pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 F.to dott. Carlo Ramaccioni
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___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Comune
per 15 giorni consecutivi dal 06-10-2020 al 21-10-2020, ai fini della pubblicità degli atti e
della trasparenza amministrativa.

La pubblicazione è stata registrata al n. 671 del Registro dell’Albo pretorio on line.

Cannara, lì 06-10-2020

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

F.to dott. Carlo Ramaccioni
(art. 6, comma 3 del Regolamento Comunale

per la gestione ed il funzionamento dell’Albo Pretorio
informatico)
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