COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE

Servizio Economico, Finanziario e Tributi

Num. 82

Data, 14/02/2020

OGGETTO
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLE POLIZZE RCT/RCO RC
PATRIMONIALE (CIG: 821205522B), TUTELA LEGALE (CIG: Z772C0C4AD), CUMULATIVA
INFORTUNI (CIG: ZEA2C0C547), RCA LIBRO MATRICOLA (CIG: Z8F2C0C63E), PERIODO
30/04/2020 - 30/04/2023
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
PREMESSO CHE:
• con propria determinazione n. 251 del 7 Maggio 2018 affidava per tre anni il servizio di consulenza
e brokeraggio assicurativo alla Società MAG JLT, con sede a Napoli e ufficio operativo per il
Veneto a Padova;
• al 30 Aprile 2020 sono in scadenza le seguenti assicurative del Comune d Piovene Rocchette:
- RCT/RCO RC Patrimoniale;
- Tutela Legale;
- Cumulativa Infortuni;
- RCA Libro Matricola;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’indizione di una specifica gara d’appalto al fine di
individuare un operatore economico in possesso della necessaria professionalità, cui affidare i servizi
assicurativi in scadenza il prossimo 30 Aprile 2020;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
CONSIDERATO CHE:
• il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire le coperture assicurative delle
polizze in scadenza sopraelencate;
• l’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Piovene Rocchette,
suddivisi in quattro gare distinte ed indipendenti:
Gara n.1: Polizza RCT/RCO RC Patrimoniale;
Gara n.2: Polizza Tutela Legale;
Gara n.3: Polizza Cumulativa Infortuni;
Gara n.4: Polizza RCA Libro Matricola;
• le gare saranno effettuate tramite il ricorso alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di
bando di gara, ai sensi dell’art. 36 Comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., precedute da avviso
pubblico per acquisizione di interesse a partecipare ;
• la copertura assicurativa sarà affidata con il criterio del minore prezzo, in conformità a quanto
previsto dall’art.36, comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016.
• il contratto avrà durata di anni 3 (tre), con decorrenza dalle ore 24:00 del 30/04/2020 alle ore 24:00
del 30/04/2023, eventualmente rinnovabile per ulteriori 2 anni;
• il servizio è soggetto alle disposizioni e al rispetto degli obblighi in merito alla tracciabilità dei flussi
finanziari L. 136/2010;
• la sottoscrizione digitale da parte dell’aggiudicatario di ciascuna polizza/Capitolato equivale a
stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
• la concessione di servizi oggetto del presente provvedimento non sono rinvenibili in Consip e che
parimenti dalla consultazione del Mercato elettronico non risulta la presenza di servizi oggetto del
presente atto;
VISTA la seguente documentazione predisposta in collaborazione con il Broker dell’Ente e che si allega alla
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presente:
• allegato a) manifestazione di interesse RCT/RCO RC Patrimoniale , nel quale sono contenute tutte le
norme per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla gara;
• allegato b) capitolato RCT/RCO RC Patrimoniale;
• allegato c) offerta economica RCT/RCO RC Patrimoniale;
• allegato d) manifestazione di interesse Tutela Legale, nel quale sono contenute tutte le norme per
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla gara;
• allegato e) capitolato Tutela Legale;
• allegato f) offerta economica Tutela Legale;
• allegato g) manifestazione di interesse Cumulativa Infortuni, nel quale sono contenute tutte le norme
per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla gara;
• allegato h) capitolato Cumulativa Infortuni;
allegato i) offerta economica Cumulativa Infortuni;
• allegato j) manifestazione di interesse RCA Libro Matricola, nel quale sono contenute tutte le norme
per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla gara;
• allegato k) capitolato RCA Libro Matricola;
• allegato l) offerta economica RCA Libro Matricola;
• allegato m) statistica sinistri;
VISTO il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (cd. “Amministrazione Trasparente”);
DATO ATTO che nel presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui al
Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione vigente;
VISTI:
•

il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali";

•

il decreto del Sindaco n. 41 in data 5 giugno 2019 a mezzo del quale sono stati conferiti gli incarichi
di responsabili delle strutture apicali - titolari delle posizioni organizzative - ai sensi del combinato
disposto dagli articoli 13 e 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del
Comparto Funzioni Locali triennio 2016 - 2018 sottoscritto il 21 maggio 2018;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 19 dicembre 2019 "Approvazione nota di
aggiornamento del documento unico di programmazione per il triennio 2020 - 2022";

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 19 dicembre 2019 "Approvazione bilancio di
previsione armonizzato 2020-2021-2022 e relativi allegati";

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 140 del 30 dicembre 2019 "Approvazione piano esecutivo di
gestione (PEG) per il triennio 2020- 2022";

•

il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 24
ottobre 2018 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
il "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 - 2022 ", approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 29 gennaio 2020;
il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale”
integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;

•
•

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
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DETERMINA
1) di dar corso, per quanto espresso in premessa, alle procedure per l’affidamento delle seguenti polizze
assicurative del Comune di Piovene Rocchette in quattro gare distinte ed indipendenti :
Gara n.1: RCT/RCO RC Patrimoniale – CIG: 821205522B
Premio annuale lordo presunto posto a base di gara: euro 28.084,49
Premio lordo presunto per anni 3 posto a base di gara: euro 84.253,47
Gara n.2: Tutela Legale – CIG: Z772C0C4AD
Premio annuale lordo presunto posto a base di gara: euro 10.176,44
Premio lordo presunto per anni 3 posto a base di gara: euro 30.529,32
Gara n.3: Cumulativa Infortuni – CIG: ZEA2C0C547
Premio annuale lordo presunto posto a base di gara: euro 1.350,00
Premio lordo presunto per anni 3 posto a base di gara: euro 4.050,00
Gara n.4: RCA Libro Matricola – CIG: Z8F2C0C63E
Premio annuale lordo presunto posto a base di gara: euro 5.471,00
Premio lordo presunto per anni 3 posto a base di gara: euro 16.413,00;
2) di indire la gara mediante quattro distinte procedure negoziate, senza previa pubblicazione di bando di
gara, ai sensi dell’art. 36 Comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., precedute da avviso pubblico per
acquisizione di interesse a partecipare, da aggiudicare, tutte, con il criterio del minore prezzo, in
conformità
a
quanto
previsto
dall’art.36,
comma
9-bis,
del
D.Lgs.
50/2016;
3) di approvare i seguenti schemi predisposti in collaborazione con il Broker del Comune di Piovene
Rocchette;
• allegato a) manifestazione di interesse RCT/RCO RC Patrimoniale , nel quale sono contenute tutte
le norme per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla gara;
• allegato b) capitolato RCT/RCO RC Patrimoniale;
• allegato c) offerta economica RCT/RCO RC Patrimoniale;
• allegato d) manifestazione di interesse Tutela Legale, nel quale sono contenute tutte le norme per
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla gara;
• allegato e) capitolato Tutela Legale;
• allegato f) offerta economica Tutela Legale;
• allegato g) manifestazione di interesse Cumulativa Infortuni, nel quale sono contenute tutte le norme
per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla gara;
• allegato h) capitolato Cumulativa Infortuni;
allegato i) offerta economica Cumulativa Infortuni;
• allegato j) manifestazione di interesse RCA Libro Matricola, nel quale sono contenute tutte le norme
per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla gara;
• allegato k) capitolato RCA Libro Matricola;
• allegato l) offerta economica RCA Libro Matricola;
• allegato m) statistica sinistri;
4) di precisare che il contratto avrà durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalle ore 24.00 del 30/04/2020 alle
ore 24.00 del 0/04/2023, eventualmente rinnovabile per altri due anni;
5) di dare atto che l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta
congrua dall’Amministrazione aggiudicatrice, e che, l’Amministrazione potrà non procedere
all’aggiudicazione, qualunque sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse
pubblico o per irregolarità formali, o motivi di opportunità o convenienza, senza che ciò comporti
pretesa alcuna da parte dei concorrenti;
6) di dare atto altresì che la spesa lorda presunta di Euro 135.245,79, per il triennio dal 30/04/2020 al
30/04/2023, troverà copertura nei bilanci pluriennale 2020-2022 e 2021-2023, al capitolo 991 avente ad
oggetto “Oneri per le assicurazioni”;
7) di dare atto che l’impegno di spesa verrà effettuato, con successivo provvedimento, a seguito dell’esito
dell’aggiudicazione definitiva della gara assicurativa;
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8) di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 27 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, procedendo alla
pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito Internet del Comune di Piovene Rocchette;
9) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, è esecutivo con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
10) di dare atto che il presente provvedimento è coerente con la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 19.12.2019;
11) che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto responsabile del Servizio Economico Finanziario e
Tributi, Bonato Rag. Rita, nominata con il decreto del Sindaco n. 41 in data 5 giugno 2019.
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Fatto, letto e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio
Rag. Rita Bonato
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