
COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

REGISTRO DI SETTORE  N.  38 DEL 23/12/2016
SETTORE: SERVIZIO RAGIONERIA 

DETERMINAZIONE N.  540 DEL  23/12/2016

OGGETTO: Aggiudicazione copertura assicurativa RCAuto e garanzie accessorie dalle 
ore 24.00 del 31/12/2016 alle ore 24.00 del 31/12/2017

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE

CLAUDIA SCARPELLINI



Il Responsabile del Servizio Finanziario;

Premesso:

- che  il  Bilancio  di  Previsione  Triennio  2016-2018  è  stato  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 18  in seduta del 27/04/2016;

Richiamato  il  Decreto  Sindacale  il  Decreto  Sindacale  n.  19  del  31/08/2016  con  il  qual  viene 
conferito l’incarico di posizione organizzativa ed attribuite le funzioni di cui all’art.107, commi 2 e 3, del  
D.Lgs. 267/2000;

Premesso che:
- con determina 92 el 07/05/2013 la gestione dei contratti assicurativi è stata affidata alla Soc. CABI 
Boker di assicurazione srl che ha analizzato e preparato il capitolato d’appalto più idoneo alla realtà 
del Comune id Zanica;
- Verificato che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip S.p.A. aventi ad oggetto 
servizi  comparabili  con  quello  oggetto  della  presente  procedura,  né  sono  presenti  convenzioni 
comparabili stipulate dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) di Regione Lombardia, né 
sono  presenti  in  Consip  i  parametri  di  prezzo-qualità  per  il  servizio  di  cui  trattasi  (prezzi 
banchmark);
- Dato atto che il Comune di Zanica è iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, ai sensi 
dell’art.33-ter del D.L. n.179/2012 convertito con Legge n.221/2012, soddisfacendo così i requisiti 
di  qualificazione  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  sistema  di  cui  all’art.38  del 
D.Lgs.n.50/20016;

RITENUTO, per quanto sopra espresso:
- di poter procedere in modo autonomo alla scelta del contraente, ai sensi dell’art.36, comma 2, 
lettera  a  del  D.Lgs.  n.50/2016,  mediante  procedura  di  RDO  (Richiesta  di  Offerta)  tramite  la 
piattaforma  e  Procurement  Sintel,  messa  a  disposizione  di  tutti  gli  Enti  di  Pubblica 
Amministrazione,  in particolare quelli  presenti  sul territorio lombardo,  dalla Agenzia Regionale 
Centrale Acquisti ARCA S.p.a. di Regione Lombardia (iscritta nell’Elenco dei Soggetti aggregatori) 
per la copertura assicurativa RCAuto e garanzie accessorie per l’anno 2017

Dato atto che, nel rispetto delle modalità operative previste da SINTEL e del D.Lgs 50/2016, 
si  è  provveduto  alla  formulazione  di  apposita  “Richiesta  di  offerta  (R.D.O.)”  n.  81129331 del  
28/11/2016, a n. 3 ditte operanti nel settore, ovvero:

 ARNOSTI ELVIO SAS – Vittorio Veneto
 MORETTO ASSICURAZIONI SRL – Bergamo
 MARIO RAGNO ASSICURAZIONI SRL - Calcio

Preso atto che nel termine previsto delle ore 12.30 del giorno 21/12/2016, hanno presentato 
offerta due compagnie: Moretto Assicurazioni per UnipolSai Assicurazione spa e Mario Ragno srl;

Ritenuto pertanto di aggiudicare la procedura di R.D.O. n. 81129331, relativa alla copertura 
assicurativa  RCAuto  e  garanzie  accessorie  dalle  ore  24.00  del  31/12/2016  alle  ore  24.00  del 
31/12/2017,  assegnando  la  fornitura  del  predetto  servizio  alla  soc.  Moretto  Assicurazioni  srl 
procuratore  di  UnipolSai  Assicurazioni  spa  che  ha  presentato  un  offerta  totale  pari  ad  euro 
5.296,44 ;

Considerato che la prestazione è soggetta alla tracciabilità dei flussi – CIG:ZA81C39A31;



Considerato che il capitolo 1530/2 –PdC 1100401 presenta la necessaria disponibilità;

Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto l’art.13 del Regolamento di contabilità;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

Riconosciuta la competenza ad assumere il provvedimento;

DETERMINA

 di aggiudicare la procedura di R.D.O. n. 81129331 svoltasi nel portale ARCA - SINTEL 
relativa alla copertura assicurativa all risks dalle ore 24.00 31/12/2016 alle ore 24.00 del 
31/12/2017, affidando il predetto servizio alla soc.  Moretto Assicurazioni srl di Bergamo 
procuratore di UnipolSai assicurazioni spa – Bologna;

 di impegnare euro 5.296,44 al PdC 1100401 siope 1309 per l’anno 2017
 L’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai 

sensi dell’art.32 comma 7 D.Lgs. 50/2016;
 Di dare atto che il contratto non è soggetto al termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 

del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del comma 10 lettera B) del medesimo articolo;
 Di  accertare  la  regolarità  tecnica  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza 

dall’azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del 
D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e smi;

 Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e smi il  
programma  dei  pagamenti  conseguenti  all’impegno  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole 
di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotto dai commi 707 e seguenti 
dell’art. 1 della L. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016);

 di  trasmettere  copia  della  presente  all’ufficio  segreteria  e  al  responsabile  del  settore 
finanziario per quanto di competenza.

 L’esecutività  del  presente  provvedimento  è  subordinata  all’apposizione  del  visto  di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

 Il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e del D.Lgs n. 
33/2013 e smi;



COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

Oggetto della determinazione:

Aggiudicazione copertura assicurativa RCAuto e garanzie accessorie dalle ore 24.00 del 31/12/2016 alle ore 24.00 
del 31/12/2017

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Zanica, 23/12/2016

Firmato digitalmente
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Claudia Scarpellini



Oggetto: Aggiudicazione copertura assicurativa RCAuto e garanzie accessorie dalle 
ore 24.00 del 31/12/2016 alle ore 24.00 del 31/12/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  540  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di 
Zanica dal    al  ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Zanica,  L’impiegato addetto

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005  modificato  ed  
integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente e  
conservato presso l'Ente"


