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

Determinazione Dirigenziale n° 2233 del 20/11/2017
Oggetto: Procedura aperta suddivisa in lotti svolta in modalità telematica per l'affidamento
dei servizi assicurativi del Comune di Grosseto.

Il Dirigente
Considerato che in data 31/12/2017 avranno scadenza tutte le principali polizze assicurative
dell'Ente e che pertanto si rende necessario provvedere all'avvio di una nuova procedura di gara ad
evidenza pubblica, sopra soglia comunitaria, per l'individuazione delle nuove compagnie
assicuratrici contraenti;
Dato atto che l’appalto in oggetto è suddiviso in n. 7 lotti, tra loro indipendenti e separati,
corrispondenti alle diverse coperture assicurative. E’ ammessa la partecipazione ad uno soltanto, ad
alcuni oppure a tutti i lotti; un unico offerente può aggiudicarsi uno o più o tutti i lotti oggetto di
appalto;
Dato atto che l'affidamento in questione non rientra tra le categorie merceologiche di beni e servizi
di cui al DPCM 24 dicembre 2015;
Dato atto altresì che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP relative a servizi
della fattispecie di cui trattasi;
Richiamato l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Ritenuto pertanto di provvedere all'affidamento del servizio in questione mediante esperimento di
una procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. 50/2016, da espletarsi con modalità telematica
mediante il sistema telematico START della Regione Toscana, con aggiudicazione mediante il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del Codice individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo;
Dato atto che il contratto prevede i seguenti elementi essenziali:
 oggetto: servizi di copertura/e assicurativa/e a favore della stazione appaltante;
 valore dell’appalto: € 2.406.250,00 per l’intera durata prevista, compreso l’eventuale
proroga dei servizi;
 durata: anni 5 con effetto dalla stipula del contratto + proroga per il periodo previsto in ogni
Capitolato Speciale (sei mesi).
 criterio di aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95 del Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con
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ripartizione del punteggio massimo attribuibile nel modo seguente: 80 punti all'offerta
tecnica; 20 punti all'offerta economica;
Dato atto che per l’espletamento del presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui
all’art. 26, co. 3, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (D.U.V.R.I.) e ss.mm.ii; pertanto l’importo per oneri
della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero);
Dato atto che l'art. 31, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti nominano, per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una
concessione le stazioni appaltanti, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione,
dell'affidamento e dell'esecuzione;
Dato atto che l’affidamento che si attiva col presente provvedimento garantisce il rispetto dei
principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016;
Considerato che la procedura di gara sarà effettuata in modalità interamente telematica attraverso
il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana “START” operante su piattaforma
regionale e che l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95 del Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
Dato atto che la presente procedura di appalto è regolata in ogni aspetto, oltre che dalle normative
generali in materia, dagli atti di gara predisposti dal Servizio Provveditorato, in collaborazione con
il Broker incaricato da questo Ente, la società AON Spa, costituiti dal Disciplinare di gara, dai
Capitolati tecnici e relativi allegati, nonché dalla relativa modulistica;
Ravvisata la necessità di provvedere contestualmente all'affidamento del servizio di pubblicazione
del bando di gara, nonché degli esiti su GURI e su due quotidiani a tiratura locale e nazionale;
Visti al riguardo i preventivi pervenuti tramite il portale START, rispettivamente da:
a)FAMIS S.r.l., sede legale in Piazza dell'Angelo, 14 – Bassano del Grappa (VI) - P.IVA
02903240246, per pubblicazione avviso di bando ed esito su GURI ed AVVENIRE pari ad €
1.450,00 + IVA e € 32,00 di spese di bollo, per complessivi € 1.801,00;
b)Manzoni S.p.a., sede legale in Via Nervesa 21, 20139 Milano, P. IVA: 04705810150, per
l'importo di € 1.480,00 + IVA, corrispondenti a complessivi € 1.805,60 per la pubblicazione
del bando e dell'esito su La Repubblica edizioni Naz. e Loc. e su Il Tirreno ed. Grosseto;
Ritenuto di provvedere con il presente atto anche alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento per la procedura di gara in oggetto, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. L.gs.
50/2016;
Richiamata la Delibera ANAC del 21 dicembre 2016, n. 1377 “Attuazione dell'art. 1, commi 65 e
67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2017” in virtù della quale, stante il valore
dell'appalto, si rende necessario corrispondere alla suddetta Autorità il contributo pari ad € 600,00;
Richiamata altresì la Delibera ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2,
di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”;
Richiamata la deliberazione n.51 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 31/03/2017,
dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 162 del D. Lgs.
267/2000 e s.m.i , il bilancio di previsione 2017-2019;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 12/04/2017 di approvazione del PEG
2017-2019;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 14/6/2017;
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Visti:
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs 267/2000 e
s.m.i.;
- il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il vigente regolamento di contabilità ed il vigente regolamento per la disciplina dei contratti del
Comune;
- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016;
- l'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 1 della legge n. 190/2014 comma 629 lettera b) sulla introduzione dello split-payment;
DETERMINA
1.

di avviare una procedura aperta, in conformità all'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per
l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Grosseto da espletarsi con modalità
telematica mediante la piattaforma regionale denominata START della Regione Toscana,
con l'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all'art. 95 del Codice individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo;

2.

di dare atto che gli elementi essenziali del contratto risultano i seguenti:





oggetto: servizi di copertura/e assicurativa/e a favore della stazione appaltante;
valore dell'appalto: € 2.406.250,00 per l’intera durata prevista, compreso l’eventuale
proroga dei servizi;
durata: anni 5 con effetto dalla stipula del contratto + proroga per il periodo previsto
in ogni Capitolato Speciale (sei mesi);
criterio di aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all’art. 95 del Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
con ripartizione del punteggio massimo attribuibile nel modo seguente: 80 punti
all'offerta tecnica; 20 punti all'offerta economica; ;

3.

di stabilire in almeno giorni 20, sulla base del combinato disposto degli artt. 36 co. 9 e 60
co. 2-bis e co. 3 del d.L.gs 50/2016, il termine per la presentazione delle offerte ;

4.

di approvare quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione il
Disciplinare di gara, i Capitolati tecnici, allegati alla presente, nonché la documentazione
tecnica predisposta in collaborazione con il Broker incaricato da questo Ente, la società
AON Spa, agli atti dello scrivente Servizio, per l’esperimento della procedura di evidenza
pubblica in questione;

5.

di dare atto che l’Amministrazione ha facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta, conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
ugualmente, l’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora
nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

6.

di dare atto che la spesa trova copertura sul capitolo 34150 “Assicurazioni dell'Ente” di cui
al bilancio di previsione 2017/2019 approvato con atto consiliare n°51 del 31 marzo 2017 e
successive annualità di pertinenza;

7.

di dare atto che l’esigibilità della spesa si articolerà fra il 2017 ed il 2022, rinviando a
successivo atto la determinazione degli importi per singola annualità;
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8.

Di affidare, ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D. Lgs. 50/2016:
a. FAMIS S.r.l., sede legale in Piazza dell'Angelo, 14 – Bassano del Grappa (VI) - P.IVA
02903240246, per pubblicazione avviso di bando ed esito su GURI ed AVVENIRE pari ad €
1.450,00 + IVA e € 32,00 di spese di bollo, per complessivi € 1.801,00;
b. Manzoni S.p.a., sede legale in Via Nervesa 21, 20139 Milano, P. IVA: 04705810150, per
l'importo di € 1.480,00 + IVA, corrispondenti a complessivi € 1.805,60 per la pubblicazione
del bando e dell'esito su La Repubblica edizioni Naz. e Loc. e su Il Tirreno ed. Grosseto;

9.

di dare atto che ai sensi del comma 11 dell'articolo 216 del Codice l’aggiudicatario dovrà
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 e che
il corrispondente accertamento in entrata sarà iscritto in bilancio con la determinazione di
aggiudicazione;

10.

di dare atto che, come dispone in ultimo la Deliberazione ANAC n. 1377 del 21/12/2016,
questo Ente dovrà provvedere al momento dell'espletamento della procedura di gara al
pagamento del contributo di € 600,00;

11.

di dare atto che le spese di cui ai precedenti punti 8 e 10 del dispositivo trovano copertura
sul capitolo 50705/2, provvedendo all’assunzione di apposito impegno di € 4.206,60 e che
l’anno dell'esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata dell'impegno relativo al
primo anno è l'esercizio 2017, con conseguente scadenza dell'obbligazione stessa al
31/12/17;

12.

di dare atto che verranno adottate le disposizioni previste all'art. 1 c. 629 lett. b) della
Legge n. 190/2014 in regime di split payment, pertanto al contraente verrà liquidato il solo
imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore
dell'Erario;

13.

di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario Responsabile del
Servizio Provveditorato, rag. Claudio Cini;

14.

di dare atto che i CIG acquisiti per la procedura di gara sono i seguenti:
Lotto 1 Polizza AR Property: CIG 727279544B
Lotto 2 Polizza RCT/O : CIG 72728154CC
Lotto 3 Polizza Infortuni : CIG 7272826DDD
Lotto 4 Polizza Libro Matricola RC auto : CIG 7272843BE5
Lotto 5 Polizza Kasko dipendenti : CIG 7272931486
Lotto 6 Polizza All risks opere d’arte : CIG 7272998BCE
Lotto 7 Polizza RC patrimoniale : CIG 727301275D

15.

di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione e l’aggiornamento di
tutti gli atti inerenti la procedura in oggetto sul portale dell'Amministrazione Comunale nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.
Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

16.

di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono 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
e/o Dirigente firmatario dell'atto medesimo;
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17.

di dare atto che è competente per eventuali procedure di ricorso, avverso il presente atto, il
T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regione Toscana, via Ricasoli n. 40, Firenze),
entro i termini previsti dalla vigente normativa.
Il Dirigente
Dr. Nazario Festeggiato
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