
 

 

COMUNE DI SOVERE 
(PROVINCIA DI BERGAMO) 

 

Registro Generale 

Determinazione  n. 460 del 

08.11.2018 

 

N.  55 del  08.11.2018            

Settore: ECONOMICO FINANZIARIO 
 

Oggetto: PROCEDURE   NEGOZIATE   PER   L'AFFIDAMENTO  DELLE  POLIZZE 

ASSICURATIVE  R.C.T./R.C.O.,  R.C. AUTO - LIBRO MATRICOLA E INCENDIO,   

INFORTUNIO   DIPENDENTI  E  FURTO.  DETERMINA A CONTRARRE.        

 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno otto del mese novembre, nella sede municipale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Settore 
ECONOMICO FINANZIARIO       Sig,. RAG. LUCA SANA, nell’esercizio delle proprie funzioni,  
 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n.26 del 16.03.2017 approvativa del 
nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Sovere; 
 

VISTO il Decreto Sindacale n.10/2017 del 27.12.2017 per il conferimento dell’incarico di 
Responsabile del Settore Economico-Finanziario; 
 
 PREMESSO che in data 31.12.2018 sono in scadenza le seguenti Polizze: 
- Polizza Responsabilità Civile R.C.T./R.C.O.; 
- Polizza Copertura assicurativa “Incendio, Infortuni dipendenti e furto”; 
- Polizza Copertura assicurativa R.C. Auto – Libro Matricola; 
 

RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Provinciale Reg. n. 59 del 29.11.2016 con la quale 
la Provincia di Bergamo ha assunto l’esercizio della Funzione di Stazione Unica Appaltante per 
l’affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi a servizio dei Comuni dell’Area Vasta di Bergamo 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 comma 4 del D.lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti” e 
ha approvato lo “schema di Convenzione tra la Provincia di Bergamo e i Comuni aderenti per 
l’esercizio della funzione di Stazione Unica Appaltante” adeguata poi con delibera di Consiglio 
provinciale del 25/05/2017 sulla scorta del decreto correttivo al codice n° 56/2017 secondo cui: 
“Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui 
all'articolo 38, gli enti aderenti alla presente convenzione, che risultino già iscritti all'Anagrafe di cui 
all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 dicembre 2012, n. 221, possono procedere autonomamente mediante utilizzo autonomo 
degli strumenti telematici di negoziazione (piattaforma SINTEL) per gli acquisti di forniture e servizi 
di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli 
acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 
milione di euro”; 
 

VISTE, in particolare, le seguenti disposizioni del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016 e 
circolari Anac integrative di esso):  

 l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni di 
forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;  

 l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli 
appalti;  

 l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;  



 

 

 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;  

 l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;  

 l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;  

 l’articolo 80 sui motivi di esclusione;  

 l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 
 
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 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; 
 

RITENUTO di procedere alla definizione delle modalità di espletamento della Gara ed 
all’individuazione della procedura che verrà esperita tramite il Sistema di intermediazione 
telematica messo a disposizione da Arca Lombardia, denominato Sintel a norma e per gli effetti di 
cui all’art.40 c.1 del D.Lgs. 50/2016; 

 
PRESO ATTO CHE l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 dispone che: “le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all’art.35 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 
 

TENUTO ALTRESì CONTO delle  Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”, ed in particolare tenuto conto che la Stazione Unica Appaltante può invitare il 
numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze - indicandolo nella 
determinazione a contrarre o nell’atto equivalente - purché superiore al minimo previsto dall’art. 36 
del D.lgs. 50/2016; 

 
RITENUTO di poter individuare n.6 operatori economici, iscritti e qualificati sulla piattaforma 

Sintel, da invitare a presentare offerta; 
 
STABILITO di procedere all’affidamento del servizio di cui si tratta mediante procedura 

negoziata che, nella fattispecie, garantisce alla stregua delle procedure ordinarie, adeguata 
apertura del mercato e consente l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, 
bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016; 

 
Stabilito di effettuare n.3 procedure negoziate distinte per l’affidamento delle Polizze come da 

lettere d’invito e Disciplinare di Gara che si intendono allegati e depositati agli atti presso l’Ufficio 
EconomicoFinanziario, di seguito specificati: 

 Polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. 

 La durata del contratto di assicurazione è fissata in anni n.5 con effetto dalle ore 24.00 del 
31.12.2018 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2023; 

 Il servizio assicurativo verrà affidato mediante procedura di gara negoziata con 6 operatori da 
svolgersi sulla piattaforma di approvvigionamento regionale telematico c.d. “Sintel”, ai sensi del 
combinato disposto degli artt.36 e 216 del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio del minor prezzo 
offerto rispetto alla base d’asta, a norma dell’art.95, c.4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. Le offerte 
economiche potranno essere esclusivamente in ribasso rispetto alla base d’asta. Non sono 
ammesse offerte in rialzo, plurime, parziali, indeterminate o condizionate, pena l’esclusione; 

 L’importo lordo a base d’asta per l’intero periodo è pari ad Euro 50.000,00 (Euro 10.000,00 
annuali); 

 Il cig relativo all’affidamento per l’intero periodo è 7681404F18; 

 Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 05.12.2018 alle ore 
18.00; le operazioni di gara sono fissate invece per il giorno 06.12.2018 alle ore 11.00;  



 

 

 Come previsto all’art.9 della Deliberazione ANAC n.157 del 17.02.2016, l’affidamento in 
parola, essendo la gara esperita mediante Sistema di Intermediazione telematica, non è 
soggetto all’obbligo di utilizzo della procedura AVCPASS. 

 Polizza assicurativa R.C. Auto – Libro Matricola 

 La durata del contratto di assicurazione è fissata in anni n.5 con effetto dalle ore 24.00 del 
31.12.2018 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2023; 

 Il servizio assicurativo verrà affidato mediante procedura di gara negoziata con 6 operatori da 
svolgersi sulla piattaforma di approvvigionamento regionale telematico c.d. “Sintel”, ai sensi del 
combinato disposto degli artt.36 e 216 del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio del minor prezzo 
offerto rispetto alla base d’asta, a norma dell’art.95, c.4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. Le offerte 
economiche potranno essere esclusivamente in ribasso rispetto alla base d’asta. Non sono 
ammesse offerte in rialzo, plurime, parziali, indeterminate o condizionate, pena l’esclusione; 

 L’importo lordo a base d’asta per l’intero periodo è pari ad Euro 39.750,00 (Euro 7.950,00 lordi 
annuali); 

 Il cig relativo all’affidamento per l’intero periodo è ZE8259E654; 

 Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 05.12.2018 alle ore 
18.00; 

 Come previsto all’art.9 della Deliberazione ANAC n.157 del 17.02.2016, l’affidamento in 
parola, essendo la gara esperita mediante Sistema di Intermediazione telematica, non è 
soggetto all’obbligo di utilizzo della procedura AVCPASS. 

 Polizza assicurativa Incendio, Infortuni dipendenti e furto 

 La durata del contratto di assicurazione è fissata in anni n.5 con effetto dalle ore 24.00 del 
31.12.2018 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2023; 

 Il servizio assicurativo verrà affidato mediante procedura di gara negoziata con 6 operatori da 
svolgersi sulla piattaforma di approvvigionamento regionale telematico c.d. “Sintel”, ai sensi del 
combinato disposto degli artt.36 e 216 del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio del minor prezzo 
offerto rispetto alla base d’asta, a norma dell’art.95, c.4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. Le offerte 
economiche potranno essere esclusivamente in ribasso rispetto alla base d’asta. Non sono 
ammesse offerte in rialzo, plurime, parziali, indeterminate o condizionate, pena l’esclusione; 

 L’importo lordo a base d’asta per l’intero periodo è pari ad Euro 29.000,00 (Euro 5.800,00 lordi 
annuali); 

 Il cig relativo all’affidamento per l’intero periodo è Z51259F77A; 

 Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 05.12.2018 alle ore 
18.00; 

 Come previsto all’art.9 della Deliberazione ANAC n.157 del 17.02.2016, l’affidamento in 
parola, essendo la gara esperita mediante Sistema di Intermediazione telematica, non è 
soggetto all’obbligo di utilizzo della procedura AVCPASS. 

 
VERIFICATA la documentazione predisposta da parte del Broker Assicurativo, ns. prot. n. 

8722 del 26.10.2018; prot. n.8949 e n.8950 del 06.11.2018; 
 
RITENUTO di procedere agli adempimenti di competenza, per l’avvio delle procedure di cui 

alla presente; 
 

Visto il Bilancio di previsione esercizio finanziario per il triennio 2018-2020 approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26.01.2018; 
 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 
VISTO il D.P.R. 207/2010 per le disposizioni ancora in vigore; 
RICHIAMATO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 

30 del 04.05.2017; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento; 

 

DETERMINA 
 



 

 

Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato:  
 
1. di avviare il procedimento per l’indizione di n.3 procedure negoziate per l’individuazione della 

migliore offerta da svolgersi sulla piattaforma di approvvigionamento regionale telematico c.d. 
“Sintel” individuando n.6 operatori tra quelli iscritti e qualificati sulla piattaforma stessa per 
l’affidamento delle seguenti Polizze Assicurative: 

 R.C.T./R.C.O.; 

 Polizza R.C. Auto – Libro Matricola; 

 Polizza Incendio, Infortunio dipendenti e furto; 
 

2. di approvare le Lettere di Invito inerenti le tre procedure negoziate, il Disciplinare di gara 
relativo alla Polizza R.C.T./R.C.O., nonché tutta la documentazione di gara ed i relativi 
allegati, che si intendono allegati e depositati agli atti presso l’Ufficio Economico-Finanziario; 
 

3. di dare atto che gli importi complessivi di affidamento ammontano come segue: 

 Polizza R.C.T./R.C.O. – CIG: 7681404F18: Euro 50.000,00 (Euro 10.000,00 annuali); 

 Polizza assicurativa R.C. Auto – Libro Matricola – CIG: ZE8259E654: Euro 39.750,00 (Euro 
7.950,00 lordi annuali) 

 Polizza assicurativa Incendio, Infortuni dipendenti e furto – CIG: Z51259F77A: Euro 
29.000,00 (Euro 5.800,00 lordi annuali); 

 
3. di dare altresì atto che: 

 La durata dei contratti di assicurazione sono fissati in anni n.5 con effetto dalle ore 24.00 
del 31.12.2018 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2023; 

 Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 05.12.2018 alle ore 
18.00; 

 Le operazioni di gara sono fissate, per la sola Polizza R.C.T./R.C.O., per il giorno 
06.12.2018 alle ore 11.00; 

 Per la sola Polizza R.C.T./R.C.O. inoltre è prevista la costituzione di una garanzia a tutela 
dell’affidabilità dell’offerta, come meglio specificato nella Lettera di Invito; 
 

4. di individuare nella figura del sig. Sana Luca, Responsabile del Settore Economico-Finanziario, 
la figura del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento; 
 

5. di provvedere all’attuazione delle previsioni in materia di trasparenza ai sensi della normativa 
vigente; 

 
6. di avviare, le attività di negoziazione sulla piattaforma di approvvigionamento informatico di 

regione Lombardia c.d. “Sintel” secondo quanto stabilito dalle Lettere di Invito e per quanto 
riguarda la Polizza R.C.T./R.C.O. il disciplinare di gara; atti che si intendono allegati alla 
presente e depositati presso l’Ufficio Economico-Finanziario; 

 
7. di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa ai sensi dell’art. 

147-bis comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Sovere, 08.11.2018 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Luca Sana 

 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


