Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: ECONOMATO

Determinazione Dirigenziale n° 561 del 25/03/2019
Oggetto: Procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento del servizio
assicurativo - Polizza AR Property del Comune di Grosseto - CIG 7694760CD1.
Aggiudicazione efficace.

Il Dirigente
Richiamata la determinazione dirigenziale a contrarre n° 2253 del 21/11/2018 , con la quale si
avviava una procedura aperta sopra soglia in conformità all’art.60 del D.lgs. n° 50/2016, da
svolgere in modalità interamente telematica attraverso la piattaforma regionale denominata START,
per l’affidamento del servizio assicurativo - Polizza AR Property del Comune di Grosseto, con
l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.
Lgs.50/2016 e secondo i criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara;
Dato atto che con la suddetta determinazione si provvedeva inoltre ad approvare la
documentazione tecnica a corredo e si individuava, ai sensi dell’art.31 del D. Lgs.50/2016, quale
Responsabile Unico del Procedimento Claudio Cini, funzionario responsabile del Servizio
Provveditorato;
Dato atto che la gara è stata gestita interamente in via telematica e che la documentazione è stata
pertanto presentata in formato elettronico sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
denominato START – Sezione Comune di Grosseto, indirizzo internet https://start.toscana.it/ ;
Dato atto che, come risultante dagli atti di Ufficio e come dettagliatamente riportato nel verbale di
gara n.1 del 08/01/2019, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto, nel rispetto della
vigente normativa, alla pubblicità del bando attraverso la pubblicazione su: G.U.U.E., G.U.R.I,
Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio online dell'Amministrazione, due quotidiani nazionali
e due quotidiani locali, SITAT regione Toscana e Gazzetta Aste e Appalti Pubblici di SIFIC ;
Considerato che in data 03/12/2018 i documenti di gara sono stati resi pubblici sulla pagina del
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana denominato START – Sezione Comune di
Grosseto, indirizzo internet https://start.toscana.it/ , indicando quale data di scadenza per la fase di
presentazione delle offerte le ore 18:00:00 del 04/01/2019;
Dato atto che alla scadenza dei termini sopraindicati sono pervenute n° 4 offerte provenienti dai
seguenti operatori economici:
1. Zurich Insurance Plc – Rappresentanza Generale per l'Italia sede legale Via Benigno
Crespi, 23 Milano (Mi) - P.IVA e C.F 05380900968
2.
Società Cattolica di Assicurazione – Soc. Coop. sede legale Via Lungadige Cangrande, 16
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– Verona (Vr) - P.IVA e C.F.00320160237
3. RTI costituendo Groupama Assicurazioni Spa sede legale Viale Cesare Pavese, 385
Roma - P.IVA 00885741009 e C.F.00411140585 e Sacet Bt – Spa con Socio Unico sede
legale Piazza Poli, 42 Roma (Rm) P.IVA e C.F.08040071006
4.
Generali Italia Spa- Agenzia Via Tolmino Grosseto sede legale Via Marocchesa, 14
Mogliano Veneto (Tv) P.IVA 01741570491 e C.F CCCGLC68A13E625M
Vista la disposizione del Dirigente del Settore Entrate, Patrimonio e Servizi al cittadino ed alle
imprese n° 22 del 08/01/2019 con la quale si procedeva, ai sensi dell'art.77 del citato D.Lgs.
n.50/2016, alla nomina della commissione di gara, così composta:

Nazario Festeggiato, Dirigente, presidente

Rosaria Leuzzi – Istruttore Direttivo Amministrativo titolare di P.O., componente

Roberto Lorenzi – Istruttore Direttivo Amministrativo titolare di P.O., componente
individuando quale segretaria verbalizzante la dipendente assegnata al Servizio Provveditorato
Carlotta De Carolis ;
Considerato che le sedute di gara per l'esame della documentazione amministrativa, l’abilitazione
alla gara dei concorrenti in regola con la documentazione, per l’apertura e valutazione delle offerte
tecniche e per l’apertura delle offerte economiche si sono regolarmente tenute;
Visti e richiamati:

 I verbali di gara n°1 del 08/01/2019, n°2 del 11/01/2019, n°3 del 22/01/2019 , n° 4 del
05/02/2019 ;
 la determinazione dirigenziale n° 23 del 11/01/2019 recante oggetto “Procedura aperta svolta
in modalità telematica per l'affidamento del servizio assicurativo - Polizza AR Property del
Comune di Grosseto - CIG 7694760CD1. Ammissione dei concorrenti”;
Dato atto che nella seduta pubblica del 05/02/2019, le cui risultanze sono riportate nel verbale n°4,
concluse le operazioni di gara con l’inserimento sulla piattaforma dei punteggi assegnati dalla
commissione alle offerte tecniche e l’attribuzione automatica del punteggio alle offerte economiche
da parte del sistema START, è stata formulata la seguente graduatoria:
Punteggio
offerta tecnica

Punteggio
offerta economica

Punteggio
totale

1. GROUPAMA ASSICURAZIONI
S.P.A SACE BT S.P.A.

80,00

18,557

98,557

2. SOCIETÀ CATTOLICA DI
ASSICURAZIONE – SOC.
COOP

52,00

17,156

69,156

3. GENERALI ITALIA SPA

44,00

20,000

64,000

4. ZURICH INSURANCE PLC

44,00

9,984

53,984

CONCORRENTE

Dato atto altresì che la commissione ha conseguentemente formulato la proposta di aggiudicazione
ai sensi dell'art. 32 c.5 del D.Lgs.50/2016 a favore del RTI costituendo GROUPAMA
ASSICURAZIONI S.P.A e SACE BT S.P.A. in ragione del punteggio complessivo più alto
conseguito;
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Tenuto conto che, a seguito della citata proposta di aggiudicazione, sono state immediatamente
attivate le procedure d’ufficio per la verifica dei prescritti requisiti in capo all’operatore economico
suddetto;
Considerato che è conclusa, con esito positivo, la fase di verifica dei requisiti generali e speciali
previsti dalla vigente normativa nei confronti del succitato raggruppamento, fatta eccezione per
l'informativa antimafia per la quale, non essendo pervenuta risposta entro trenta giorni dalla
richiesta, è possibile comunque procedere all'aggiudicazione efficace, sotto condizione risolutiva, ai
sensi del D.Lgs.153/2014;
Dato atto che, ai sensi del comma 11 dell'articolo 216 del Codice l’aggiudicatario è tenuto a
rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute da
quest’ultima per la pubblicazione dell’estratto del bando e dell’avviso di esito sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani locali e due nazionali, che per la gara di cui
trattasi ammontano ad € 2.960,00 IVA inclusa;
Considerato che, ai sensi dell'art.103 del Codice, l'appaltatore è tenuto a costituire una garanzia
definitiva per la sottoscrizione del contratto;
Valutata l'esigenza di impegnare adeguate risorse finanziarie per l'avvio del servizio in argomento
relativamente all'esercizio corrente, dando atto che gli ulteriori impegni finanziari relativi alle
successive annualità del contratto, saranno registrati a Bilancio con specifiche disposizioni da
adottarsi nei relativi esercizi finanziari;
Richiamati:

l’art. 29 c.1 del D. Lgs.50/2016;

l’art. 76 comma 5 lettera a) del D. lgs. n. 50 del 2016;
 il D. Lgs. 33/2013;

l’art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 204, comma 1, lettera a),
D.lgs. n. 50 del 2016;

il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti

il vigente Regolamento comunale sulla Contabilità
 il D. Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
Viste e richiamate le deliberazioni:

n. 12 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 04/02/2019 recante oggetto “Nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021: approvazione”, tra i cui
allegati figura il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020;

n. 16 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 04/02/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 con relativi allegati;
 n.51 assunta dalla Giunta comunale nella seduta del 20/02/2019 recante oggetto " Piano
esecutivo di gestione (PEG) 2019/2021: approvazione”;
Visto l’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza - Triennio
2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 30/01/2019;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DICHIARA
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al
Responsabile del procedimento/Funzionario Responsabile;
DETERMINA

11
Di approvare le risultanze delle operazioni di gara relative alla procedura in oggetto di cui
ai verbali n°1 del 08/01/2019, n°2 del 11/01/2019, n°3 del 22/01/2019 , n° 4 del 05/02/2019 , agli
atti d'ufficio e che qui vengono richiamati per valere ad ogni effetto;
11
Di dichiarare efficace, sotto la condizione risolutiva di cui al D.Lgs. 153/2014,
l'aggiudicazione del “Servizio assicurativo - Polizza AR Property del Comune di Grosseto”, a
favore del RTI costituendo GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A ( mandataria) sede legale
Viale Cesare Pavese, 385 Roma P.IVA 00885741009 e SACE BT S.P.A (mandante) sede legale
Piazza Poli, 42 Roma P.IVA 08040071006 - per la durata di anni 5, alle condizioni previste dal
Capitolato ed a quelle contenute nell’offerta tecnica ed economica presentate, avendo conseguito il
migliore punteggio rispetto agli altri concorrenti;
11
Di dare atto che la spesa complessiva presunta per l’intero periodo contrattuale è pari a
338.002,500 Euro al netto dell’IVA, corrispondente ad un ribasso del 20,470 % sull’importo posto a
base di gara;
11
Di dare atto che la spesa complessiva presunta per la parte residuale dell’anno 2019 è pari
ad € 51.327,15 ;
11
di impegnare, a tal fine, la somma complessiva di € 51.327,15 sui seguenti capitoli di spesa
del bilancio 2019, come da prospetto in calce alla presente :
 34150 Assicurazioni dell'Ente

€ 21.327,15

 35461 Premi assicurativi Polizia Municipale
376/2019

€ 1.000,00 sub impegno su

 39540 Premi assicurativi Biblioteca/Museo

€ 7.000,00

 40461 Premi assicurativi

€ 4.000,00

Teatro

 46516 Premi assicurativi Parchi/Giardini

€ 8.000,00

 48144 Premi assicurativi Attività Sociali

€ 5.000,00

 50352 Premi assicurativi Sviluppo Economico

€ 5.000,00

imp.

11
di dare atto che con successivi e separati atti saranno assunti i necessari impegni contabili
di bilancio per la copertura finanziaria dell'appalto relativamente agli anni successivi;
11
di dare atto che l’esigibilità della spesa si articolerà fra il 2019 ed il 2023, rinviando a
successivi atti la determinazione degli importi per singola annualità ;
11
di accertare la somma di euro 2.960,00 compresi Iva e bolli di legge a titolo di rimborso
delle spese sostenute dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione dell’estratto del bando e
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dell’avviso di esito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, così come
specificato nelle premesse, a valere sul cap. 10700 “Introiti, sussidi, rimborsi , contributi, ecc.” del
bilancio 2019, dando atto che tale importo dovrà essere corrisposto dall'appaltatore in qualità di
aggiudicatario della gara in oggetto entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;
11
Di richiedere formalmente all'aggiudicatario il rimborso della somma di cui al comma
precedente, unitamente alla presentazione della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.
Lgs.50/2016;
111
Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, secondo termini e modalità di
cui all’art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs.50/2016;
111
Di disporre, altresì , ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del
D.Lgs.50/2016, gli adempimenti previsti in ordine alla pubblicazione del presente atto nella
sezione del sito "Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti ”;
111 Di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come
modificato dall’art.204, comma 1, lettera a), D. Lgs. N. 50 del 2016, per eventuali procedure
di ricorso avverso il presente atto è competente il T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo
Regionale V. Ricasoli n.40 Firenze), entro i termini previsti dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE
Dr. Nazario Festeggiato

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno
Sub Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Accertamento

Esercizio
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Capitolo
34150
35461
39540
40461
46516
48144
50352
10700

Movimento
2019/000376

Importo
21.327,15
1.000,00
7.000,00
4.000,00
8.000,00
5.000,00
5.000,00
2.960,00

Obiettivo
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