COMUNE DI VILLA MINOZZO
(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL

II° SETTORE FINANZIARIO - BILANCIO - SERVIZI
SCOLASTICI

N. 944/2014 Reg. Generale

N. 267 Reg. Servizio

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZI
ASSICURATIVI DELL'ENTE
PERIODO
31.01.2015
31.01.2018DETERMINA A CONTRARRE
CIG:
L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese dicembre,
Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 22/12/2012 sono stati nominati i Responsabili di
settore - titolari di posizioni organizzative per l’anno 2013/14;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 10/06/2014 sono stati confermati e prorogati fino
al 31/12/2014 i Responsabili di settore - titolari di posizioni organizzative;
DATO ATTO che:
- con decreto del Sindaco n. 8 in data 06/06/2014 – prot. interno n. 2610, la sottoscritta è stata
confermata e prorogata fino al 31/12/2014 Responsabile del “II° SETTORE FINANZIARIO
- BILANCIO - SERVIZI SCOLASTICI” – ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 comma 2 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
-

con deliberazione consiliare n. 29 del 07/04/2014 si è provveduto ad approvare il bilancio di
previsione 2014, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 20142016, immediatamente esecutiva;

-

con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 07/04/2014, immediatamente esecutiva, si è
provveduto ad attribuire il PEG dell’esercizio 2014 ai vari Responsabili dei servizi;

DATO atto che in data 31.01.2015 giungono a scadenza tutti i contratti assicurativi dell’Ente relativi alle
Polizze:
RCT/O - Infortuni Cumulativa – Incendio ed eventi speciali – Furto e Rapina – Elettronica – RC Auto Libro
Matricola – Kasko Missione – RC Patrimoniale – Tutela Legale – Impianti Fotovoltaici ;

RILEVATO che a fronte della suindicata imminente scadenza si rende necessario
all’espletamento di apposita gara;

procedere

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 126 del 06/12/2014 con la quale si autorizzava il
Responsabile del Servizio Finanziario all’espletamento delle procedure finalizzate all’aggiudicazione dei
contratti assicurativi sopra richiamati, fornendo le seguenti indicazioni:
-individuazione del contraente mediante procedura negoziata ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i.;
-suddivisione dell’oggetto dell’appalto in n. 10 lotti;
-durata dell’appalto di anni 3 ( tre) – periodo 31/01/2015 – 31/01/2018;
-premio lordo per l’intero periodo a base d’asta : euro 186.900,00 ( valore complessivo stimato dei nr. 10
lotti ),
-adozione della determina a contrattatre , ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, per l’individuazione
della procedura di selezione del contraente in base alle norme di legge vigenti, l’approvazione del
disciplinare di gara d’appalto comprensivo degli allegati e dei requisiti essenziali di partecipazione alla
procedura , nonche’ l’individuazione dei criteri e gli elementi di valutazione volti ad individuare il
contraente cui affidare l’appalto in argomento;
ed approvava altresì gli schemi di Capitolato d’appalto ( Polizza) ;
DATO ATTO che per l’effettuazione della procedura l’Ente si avvale della collaborazione e
dell’assistenza della Società Unionbrokers .S.R.L. via Gandhi20 Reggio Emilia, incaricata ai sensi
dell’articolo 109 comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 “Codice delle
assicurazioni private “ al quale è stato affidato l’incarico di brokeraggio e consulenza dell’Ente
( contratto rep. 860 del 04.02.2013);
RILEVATO che alla data odierna non risultano convenzioni attive stipulate con CONSIP ed e’ assente dal
mercato elettronico ( MEPA) la tipologia merceologica in oggetto;
CONSIDERATO che la scelta delle clausole contrattuali è stata determinata in considerazione dell’attuali
condizioni del mercato assicurativo, nonchè dai dati emersi dall’andamento degli ultimi anni dei sinistri
aperti dall’Ente sulle polizza emessa dalla compagnia Reale Mutua Assicurazioni , come risulta dai report
che verranno allegati alla lettera d’invito ;
VISTO l'elenco delle Compagnie Assicurative da invitare alla gara per l'appalto del servizio in oggetto,
redatto come da indicazioni del suindicato Broker assicurativo;
CONSTATATO che l’elenco delle ditte da invitare è depositato agli atti del Settore Finanziario del
Comune di Villa Minozzo e sarà reso pubblico solo a scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai
fini del rispetto delle disposizioni di segretezza dell’appalto;
RITENUTO , pertanto, di procedere alla gara mediante cottimo fiduciario applicando per l’aggiudicazione
il criterio dell’offerta più conveniente con i criteri stabiliti dal disciplinare di gara;
DATO ATTO che la scelta del procedimento di cui sopra è stata effettuata per le seguenti ragioni:
-convenienza ed economicità, consistenti nell’evitare la pubblicazione prima e dopo la gara;
-rapidità nell’attuazione dell’iter burocratico con conseguente economia di risorse umane e strumentali;
- rispetto comunque del principio di trasparenza garantito dall’invito alla gara di n .16 ( sedici) Ditte;
PRESO ATTO che:
-l’importo presunto a base di gara è di €

186.900,00 così suddiviso:

Lotto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tipologia
Polizza RCT/O
Polizza Infortuni cumulativa
Polizza Incendio ed eventi speciali
Polizza Furto e Rapina
Polizza Elettronica
Polizza RC Auto Libro Matricola
Polizza Kasko missione
Polizza RC Patrimoniale
Polizza Tutela Legale
Polizza Impianti fotovoltaici

Cig
6076620973
607663235C
60766409F4
6076647FB9
6076655656
60766577FC
60766588CF
6076662C1B
6076665E94
6076668112

Importo annuo a base
d’asta
€ 32.000,00
€ 1.400,00
€ 5.000,00
€ 1.200,00
€ 500,00
€ 11.000,00
€ 1.200,00
€ 3.500,00
€ 6.000,00
€ 500,00

- la durata del contratto è prevista dalle ore 24,00 del 31.01.2015 alle ore 24,00 del 31.01.2018;
VISTA la documentazione di seguito elencata elaborata dal Broker di concerto con questa
Amministrazione:
1 . Capitolati norme assicurative relativi ai lotti 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 -10
2. Disciplinare di gara
3 . Situazione Sinistri aggiornata al 2014
4. Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica
5. Modulo per Offerta economica ( all. A ad ogni capitolato)
6. Modulo per Offerta tecnica ( all. B ad ogni capitolato)
7. schema lettera di invito
RITENUTO di approvare la documentazione sopra elencata così come risulta allegata all’originale della
presente determinazione ;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DATO ATTO CHE:
• il presente atto verrà pubblicato con le modalità previste dal D. Lgs 33/2013 nella sezione
Trasparenza del sito web istituzionale dell’Ente;
• a norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.e.i. , si rende noto che il responsabile del
procedimento è il Responsabile del II° SETTORE FINANZIARIO – BILANCIO –
SERVIZIO SCUOLA
• i pagamenti derivanti dal presente atto di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di
bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile
del servizio finanziario;
DETERMINA
1)

Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara per l’affidamento dei servizi
assicurativi dell’Ente mediante procedura di cottimo fiduciario da aggiudicarsi all’impresa che avrà
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 163/ e s. m. e i. ;

2) Di stabilire la durata del contratto sarà di anni 3 ( tre) con effetto comunque dalle ore 24,00 del
31.01.2015 alle ore 24,00 del 31/01/2018 ;
3) Di porre a base di gara l’importo presunto di euro 186.900,00 suddiviso nei n. 10 lotti come riportato in
premessa;
4)
Di prendere atto dei Capitolati norme assicurative relativi ai lotti 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 10, approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 126 del 06/12/2014;
5) Di approvare gli allegati all’originale del presente provvedimento dando atto che gli stessi ne
costituiscono parte integrante e sostanziale:

2. Disciplinare di gara
3 . Situazione Sinistri aggiornata al 2014
4. Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica
5. Modulo per Offerta economica ( all. A ad ogni capitolato)
6. Modulo per Offerta tecnica ( all. B ad ogni capitolato)
7. schema lettera di invito

6) Di provvedere alla pubblicazione dei capitolati e del disciplinare di gara e relativi allegati
nella sezione Bandi e Appalti del sito web del Comune di Villa Minozzo (RE);
nella sezione Bandi di Gara e Contratti-Amministrazione trasparente
7) Di dare atto che tutta la documentazione di gara sopra indicata è agli atti del II Settore
Finanziario dell’Ente nonche’ presso Union Brokers s.r.l. di Reggio Emilia;
di dare atto altresì che il finanziamento della spesa per l’affidamento del servizio in oggetto, è
previsto nel bilancio pluriennale dell’Ente.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e.i. sul presente
atto.
Villa Minozzo, lì 29.12.2014
Il Responsabile di servizio
Razzoli Brunella

PARERE E VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 - bis comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.e.i. e VISTO attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Villa Minozzo, lì 29.12.2014

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

Reg. Pubbl. __________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata in data 31/12/2014, per rimanervi per n. 15 giorni
consecutivi nell’Albo pretorio informatico dell’Ente come prescritto dalla legge vigente in materia.
(N. 944 reg. pub delle determinazioni).
Il Segretario Comunale
(Dott. Pasquale Schiano)

