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ente 

C. LENTATE SUL SEVESO 
 

c_e530 

 
 

sigla 

D.T. 
numero 

8 
 
II - 4 - 2018 
 

data 

17-01-2018  

 

DETERMINAZIONE A CONTENUTO VARIO 
(SENZA IMPEGNO DI SPESA) 

 
AFFARI GENERALI, TRASPARENZA E INNOVAZIONE 

 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO A SINGOLI LOTTI DEI SERVIZI 

ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO 31.12.2017 - 
31.12.2021. LIQUIDAZIONE PREMI ANNUALITA’ 31.12.2017 - 31.12.2018.   

 
 

Ufficio proponente: APPALTI E CONTRATTI 

 

 

 
 

        ORIGINALE  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI, TRASPARENZA E INNOVAZIONE 
 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 in data 28 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020, redatto secondo i principi 

contabili ed applicati del D.Lgs. 118/2011, e le successive di variazione;  

 

RICHIAMATO, altresì, il decreto del Sindaco n. 16 del 1 dicembre 2017, con il quale sono state attribuite, nello 

specifico,  al dott. Salvatore D. Ragadali le funzioni per la posizione organizzativa relativa al Settore Affari 

Generali, Trasparenza e Innovazione, di cui agli articoli 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.03.2001, di revisione del 

sistema di classificazione del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali 1998/2001, e attribuiti i poteri 

a quanto infra occorrenti ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 smi; 

 

CONSIDERATE LE SEGUENTI PREMESSE 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 342 del 10.10.2017 - determinazione a contrattare – di indizione della  

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 smi, per l’affidamento, a singoli lotti, dell’appalto dei 

servizi assicurativi per il Comune di Lentate sul Seveso per il periodo 31.12.2017 – 31.12.2021,  da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell’art. 95 , comma 3, lett. b) D. Lgs 50/2016 smi -  per una  spesa complessiva presunta di euro 

COMUNE  di  LENTATE  sul  SEVESO 
 

Provincia di Monza e della Brianza 
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360.000,00, al lordo di imposte e ribasso di gara, per l’intero periodo di riferimento, così determinata: 

 

 

 

LOTTO 

 

 

Descrizione 

 

Importo lordo annuo a 

base gara 

 

Importo lordo 

31.12.17 – 

31.12.21 

 

N. CIG* 

1 Polizza All Risks Property €  18.000,00 €  72.000,00 72370022FA 

2 Polizza Tutela Legale €   8.000,00 €  32.000,00 7237007719 

3 Polizza RCTO €  52.000,00 € 208.000,00 7237011A65 

4 Polizza Infortuni €   2.200,00 €    8.800,00 7237015DB1 

5 Polizza Kasko €   1.800,00 €    7.200,00 723702237B 

6 Polizza Libro Matricola RC 

auto 

€ 8.000,00 €  32.000,00 723702886D 

Importo complessivo dei servizi  

€  90.000,00 

 

€  360.000,00 

 

* CIG acquisiti dalla CUC 

 

DATO ATTO che con la medesima determinazione veniva delegata alla Centrale Unica di Committenza 

(CUC) della Provincia di Monza e della Brianza la celebrazione della procedura aperta in argomento, tramite 

il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia Piattaforma SinTel, ai sensi dell’art. 37, comma 4, 

lett. a) D. Lgs 50/2016 smi, nonché ai sensi della “Convenzione per la gestione delle attività della Centrale 

Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza”  sottoscritta con la Provincia di Monza e della 

Brianza in data 9.02.2017; 

 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti adottati dalla Centrale Unica di Committenza: 

1) Determinazione dirigenziale n. 1977 del 19.10.2017 di presa d’atto dell’indizione della procedura aperta 

in argomento, cui ha fatto seguito la pubblicazione del Bando di gara nei termini di legge; 

2) Determinazione dirigenziale n. 2252 del 04.12.2017, mediante la quale la CUC, celebrata la procedura 

aperta in argomento, dichiarava deserta la procedura stessa relativamente al lotto 5 Polizza Kasko, per 

assenza di offerte con specifico riferimento al lotto contrassegnato con CIG 723702237B – 

provvedimento acquisito al prot. comunale n. 20170027142 del 07.12.2017; 

3) Determinazioni dirigenziali n. 2370 e n. 2372 in data 18.12.2017, n. 2391, n. 2392 e n. 2393 in data 

19.12.2017 mediante le quali la CUC, a seguito di celebrazione della procedura aperta in argomento, 

ha formulato le proposte di aggiudicazione dei singoli lotti, rispettivamente,  Lotto 1 - Polizza All Risks 

Property, Lotto 2 - Polizza Tutela Legale, Lotto 3 - Polizza RCT/O, Lotto 4 - Polizza Infortuni e Lotto 6 - 

Polizza Libro Matricola RC auto, ai sensi della convenzione sopra richiamata [determinazioni acquisite 

al protocollo comunale n. 20170027964 del 18.12.2017 (proposte relative ai lotti 1 e 2) e prot. n. 

20170028164 del 20.12.2017 (proposte per i lotti 3, 4 e 6)]; 

 

RICHIAMATE le proprie determinazioni di aggiudicazione dei servizi assicurativi in argomento, distintamente 

per i singoli lotti : 

- n. 529 del 27.12.2017 - Procedura aperta affidamento a singoli lotti dei servizi di copertura 

assicurativa per il comune di Lentate sul Seveso - 31/12/2017 - 31/12/2021 - CIG 72370022FA. 

Aggiudicazione lotto 1. 

- n. 530 del 27.12.2017 - Procedura aperta affidamento a singoli lotti dei servizi di copertura 

assicurativa per il comune di Lentate sul Seveso - 31/12/2017 - 31/12/2021 - CIG 7237007719. 

Aggiudicazione lotto 2. 

- n. 531 del 27.12.2017 - Procedura aperta affidamento a singoli lotti dei servizi di copertura 

assicurativa per il comune di Lentate sul Seveso - 31/12/2017 - 31/12/2021 - CIG 7237011A65. 

Aggiudicazione lotto 3. 

- n. 532 del 27.12.2017 - Procedura aperta affidamento a singoli lotti dei servizi di copertura 

assicurativa per il comune di Lentate sul Seveso - 31/12/2017 - 31/12/2021 - CIG 7237015DB1. 

Aggiudicazione lotto 4. 

- n. 533 del 27.12.2017 - Procedura aperta affidamento a singoli lotti dei servizi di copertura 
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assicurativa per il comune di Lentate sul Seveso - 31/12/2017 - 31/12/2021 - CIG 723702886D. 

Aggiudicazione lotto 6; 

 

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 544 del 29.12.2017, mediante la quale si è provveduto ad 

aggiudicare - a seguito di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016, nonché art. 63, 

comma 2, lett. a) e comma 6 del D. Lgs 50/2016 smi - il servizio di copertura assicurativa lotto 5 Polizza Kasko 

CIG ZA8217E940 per il medesimo periodo 31/12/2017 - 31/12/2021; 

 

DATO ATTO che i singoli lotti sono stati aggiudicati alle condizioni tecnico-normative offerte in sede di gara 

dalle singole compagnie aggiudicatarie – recanti varianti ai Capitolati di Polizza - e alle condizioni 

economiche che si riepilogano nel prospetto seguente: 

 

 

 

LOTTO 

 

 

Descrizione 

 

 

CIG 

 

 

Premio annuo 

lordo 

 

 

Premio complessivo 

lordo 31.12.2017 – 

31.12.2021 

1 Polizza All Risks Property 72370022FA € 14.005,75 € 56.023,00 

2 Polizza Tutela Legale 7237007719   € 6.900,00 € 27.600,00 

3 Polizza RCTO 7237011A65 € 28.992,00 € 115.968,00 

4 Polizza Infortuni 7237015DB1   € 1.394,00 €    5.576,00 

5 Polizza Kasko ZA8217E940   € 2.000,00 €    8.000,00 

6 Polizza Libro Matricola RC 

auto 

723702886D  €   5.148,83 €  20.595,32 

 

Totale  

  

€  58.440,58 

  

             233.762,32  

 

 

DATO ATTO che sono in corso di perfezionamento: 

1) le verifiche avviate dalla CUC ai sensi del D. Lgs 50/2016 smi per la conferma del possesso dei requisiti in 

capo alle compagnie aggiudicatarie: Generali Italia S.p.A. relativamente ai Lotti 1 e 4; Unipolsai Assicurazioni 

S.p.A. relativamente ai lotti 2, 3 e 5; Allianz S.p.A. relativamente al lotto 6; 

2) le pubblicazioni dell’esito della procedura mediante apposito avviso con efficacia legale, ai sensi del D. 

Lgs 50/2016 smi, a cura della CUC; 

 

DATO ATTO altresì che, al fine di assicurare le necessarie garanzie assicurative alle attività istituzionali 

dell’Ente, si è provveduto, tramite l’ausilio del Broker AON S.p.A., a richiedere alle compagnie aggiudicatarie 

la messa in copertura dei rischi a decorrere dalle ore 24:00 del giorno 31.12.2017, come segue: 

- Lotto 1 e Lotto 4 - Generali Italia S.p.A.;  

- Lotto 2, Lotto 3 e Lotto 5 - Unipolsai Assicurazioni S.p.A.; 

- Lotto 6 - Allianz S.p.A.; 

 

VISTE le note e-mail in data 29.12.2017 (prot. comunale n. 20180000355 – 20180000358 – 20180000359 – 

20180000361 – 20180000363, 20180000364 del 08.01.2018) e successiva nota di rettifica prot. n. 20180000737 

del 11.01.2018 (relativa al lotto 4) mediante le quali il Broker dell’Ente, Aon S.p.A., con riferimento ai singoli 

rami di rischio - rispettivamente lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 :  

1) conferma la l’operatività di ogni singola copertura assicurativa a decorrere dalle ore 24:00 del  

31.12.2017; 

2) richiede, in forza della clausola Broker contenuta in tutti i contratti assicurativi (polizze), il versamento 

dei singoli premi di polizza per l’annualità 31.12.2017 – 31.12.2018, come segue: 
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LOTTO 

 

 

Descrizione 

 

Premio annualità  

31.12.2017–31.12.2018 

 

CIG 

1 Polizza All Risks Property  € 14.005,75 72370022FA 

2 Polizza Tutela Legale   €  6.900,00 7237007719 

3 Polizza RCTO € 28.992,00 7237011A65 

4 Polizza Infortuni   € 1.394,00 7237015DB1 

5 Polizza Kasko   €  1.999,99 ZA8217E940 

6 Polizza Libro Matricola RC 

auto 

 €   5.148,81 723702886D 

 

Totale Premi  

annualità 31.12.2017 – 3.12.2018 

 

 

€  58.440,55 

 

 

3) comunica le coordinate bancarie utili per i versamenti dei premi, riportate nel documento Allegato 

A - omesso dalla pubblicazione - che viene allegato alla presente determinazione per divenirne 

parte integrante e sostanziale; 

4) indica il termine ultimo per il versamento di tutti i singoli premi, giorno 22 febbraio 2018; 

RITENUTO pertanto di liquidare, entro il termine richiesto del 22.02.2018, i premi delle singole polizze 

assicurative – annualità 31.12.2017 – 31.12.2018, al netto di eventuali regolazioni e franchigie; 

DATO ATTO che le risorse necessarie per la liquidazione dei premi in argomento risultano già impegnate a 

favore del Broker dell’Ente, Aon S.p.A., con determinazioni nn. 529/2017 – 530/2017 – 531/2017 – 532/2017 – 

533/2017 e 544/2017, sopra richiamate, come meglio specificato nel dispositivo; 

VISTA la determinazione n° 470 del 19.12.2014 di affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio 

assicurativo ad AON S.p.A. di Milano – n° iscrizione albo broker (RUI B000117871 del 12.03.2007) 0726/S - 

formalizzato con contratto rep. n. 4438 - la cui validità viene estesa fino a tutto il 30.09.2018 in regime di 

proroga tecnica – rif nota prot. n. 20170026969 e nota prot. m. 20170027031; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 95, comma 15, del D.Lgs 50/2016; 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

VISTO altresì il vigente «Regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi» approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 4 del 10.01.2011; 

VISTI  gli artt. 182 e ss. relativi alle fasi della spesa del  D. Lgs n. 267/2000 smi; 

VISTI gli artt. 147-bis e  153, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato 

con D. Lgs. n. 267/00; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni in premessa, 

 

1. Di liquidare i premi, al netto di eventuali regolazioni e franchigie, delle singole polizze assicurative lotti 1, 2, 

3, 4, 5 e 6 per l’annualità 31.12.2017 – 31.12.2018, come di seguito specificato: 
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LOTTO 

 

 

Descrizione 

 

Premio annualità  

31.12.2017–31.12.2018 

 

CIG 

1 Polizza All Risks Property  € 14.005,75 72370022FA 

2 Polizza Tutela Legale   €  6.900,00 7237007719 

3 Polizza RCTO € 28.992,00 7237011A65 

4 Polizza Infortuni   € 1.394,00 7237015DB1 

5 Polizza Kasko   €  1.999,99 ZA8217E940 

6 Polizza Libro Matricola RC 

auto 

 €   5.148,81 723702886D 

 

Totale Premi  

 

€  58.440,55 

 

 

 

2. Di provvedere al pagamento, entro e non oltre il 22 febbraio 2018, dei singoli premi, per un importo 

complessivo di euro € 58.440,55, al netto di eventuali regolazioni e franchigie, a favore del broker AON 

S.p.A. in forza della clausola broker contenuta in tutti i contratti assicurativi (polizze), alle coordinate 

bancarie riportate nell’Allegato A – omesso dalla pubblicazione – che diviene parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione, impegnati come segue:   

 

Anno 2018  

Capitolo di bilancio: 26900 Spese per assicurazioni  

Missione: 01  

Programma: 05  

Titolo: 1  

Macro aggregato: 10 

Piano dei conti finanziario vedi tabella 

 

 

 

LOTTO 

 

Descrizione 

 

CIG 

 

Premio  lordo 

anno 2018 

 

Piano dei conti 

finanziario 

 

 Impegno 

1 Polizza All Risks Property 72370022FA  € 14.005,75 U.1.10.04.01.002 77/2018 

2 Polizza Tutela Legale 7237007719   €  6.900,00 U.1.10.04.01.999 80/2018 

3 Polizza RCTO 7237011A65 € 28.992,00 U.1.10.04.01.003 79/2018 

4 Polizza Infortuni 7237015DB1   € 1.394,00 U.1.10.04.01.999 80/2018 

5 Polizza Kasko ZA8217E940   €  1.999,99 U.1.10.04.01.001 78/2018 

 

6 

Polizza Libro Matricola 

RC auto 

723702886D  €   5.148,81 U.1.10.04.01.003 79/2018 

 

Totale  

  

€  58.440,55 
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3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012, 

n. 174, non vi sono altri oneri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente, oltre a quanto sopra indicato. 

 

4. Di dare atto che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole 

del pareggio finanziario, ai sensi dell’art. 183, c. 8 del TUEL. 

 

5. Di dare atto di avere considerato i necessari adempimenti di trasparenza e anticorruzione. 

 

6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Settore Risorse Umane e Finanziarie  per l'apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, 

comma 3, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  

AFFARI GENERALI, TRASPARENZA E INNOVAZIONE 

Dott. Salvatore D. Ragadali 

 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 


