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Determina Area Servizi Finanziari / 77 del 03/12/2015
OGGETTO:
DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO
SU POLIZZA ALL RISKS DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
IL DIRETTORE D’AREA
adotta la seguente determinazione.
Considerato che:
- il 31.12.2015 è in scadenza la polizza assicurativa “Incendio – All Risks de patrimonio
comunale” contratta dal Comune di San Pietro in Casale con la compagnia UnipolSai;
- per la suddetta polizza il broker assicurativo AON S.p.A. ha provveduto a richiedere
alla compagnia la proroga tecnica del contratto per ulteriori 4 mesi e quindi fino al 30/04/2016,
così come previsto dall’art.23) della polizza stessa, al fine di permettere l’espletamento di
nuova gara;
- in relazione ai servizi che si intendono appaltare non sono attive convenzioni stipulate
da CONSIP o INTERCENTER e pertanto l’Amministrazione deve sviluppare un processo
autonomo di acquisizione di tali servizi;
- è quindi necessario provvedere ad attivare apposita procedura di gara per
l’affidamento di tali servizi assicurativi fino al 31.12.2018, sulla base dei criteri meglio
specificati in parte dispositiva e nel capitolato speciale di appalto allegato in numero di 1 lotto;
- anche il Comune di Pieve di Cento sta istituendo analoga procedura di appalto per il
proprio servizio assicurativo relativo al medesimo lotto, la cui gestione sarà parimenti
demandata alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera;
- è opportuno sia dal punto di vista economico che operativo procedere all’affidamento
congiunto dell’appalto;
con propria determinazione n. 76 del 3/12/2015 è stata autorizzata la proroga tecnica di
mesi 4 per consentire lo svolgimento delle procedure di gara;
- l’intera fornitura, per quanto di propria competenza, è composta da n.1 lotto composto
da due sezioni riferite rispettivamente al Comune di San Pietro in Casale e al Comune di
Pieve di Cento;
- le imprese partecipanti possono presentare offerte per il lotto con la specifica che
l’aggiudicazione si intende per l’insieme delle due sezioni di cui sopra;
Visti:
- il D. Lgs. n.163 del 12.04.2006 e successive modificazioni;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- il vigente Regolamento dei Contratti dell’Ente;
Preso atto delle deliberazioni, esecutive:
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- di Consiglio Comunale n.11 del 31.03.2015 di approvazione del Bilancio annuale di
Previsione per l’esercizio 2015 e della Relazione Previsionale e Programmatica e
Bilancio Pluriennale per il triennio 2015/2017;
- di Giunta Comunale n. 29 del 02.04.2015 di approvazione del Piano esecutivo di
gestione anno 2015 con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai singoli
settori per l’anno 2015;
DETERMINA
1) Di procedere all’appalto per l’affidamento del servizio assicurativo del Comune di San
Pietro in Casale per la durata di anni 2 (due) e mesi otto con effetto dalle ore 24:00 del
30/4/2016 rateo al 31/12/2016 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2018.
2) Che il servizio assicurativo oggetto di gara e la relativa base d’asta annua lorda è la
seguente:
Incendio – All Risks del Patrimonio Comunale
€ 40.000,00
3) Di procedere a tale appalto tramite procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs.
n.163/2006 e successive modificazioni.
4) Di approvare l’allegato capitolato speciale di appalto dando atto che l’intera fornitura è
composta di n.1 lotto suddiviso in due sezioni , riferite rispettivamente al Comune di San
Pietro in Casale e al Comune di Pieve di Cento.
5) Di dare atto che le imprese partecipanti possono presentare offerte per il lotto indivisibile
con la specifica che l’aggiudicazione si intende per l’insieme delle due sezioni di cui sopra.
6) Di stabilire che i servizi assicurativi oggetto della gara verranno aggiudicati secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - ex art. 83 del D. Lgs. n.163/2006 e
successive modificazioni, sommando il punteggio afferente il “Merito Tecnico” per il quale si
prevede un punteggio massimo di 60 punti su 100, ed il punteggio afferente l’”Offerta
economica” per la quale si prevede un punteggio massimo di 40 punti su 100.
7) Di demandare la gestione della gara alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno
Galliera che provvederà anche a richiedere all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del
contraente (C.I.G.).
8) Di assumere i seguenti impegni di spesa:
- per un importo presunto di € 435,00 per il contributo all’AVCP, imputando la spesa sul
cap.630 art.11 cod.1010303 “Gestione di servizi da parte di terzi e/o in convenzione:
economato e provveditorato”, anno 2016, pluriennale 2015-2017;
- per un importo presunto di € 2.200,00 per pubblicazione a mezzo fornitore individuato
successivamente dalla CUC stessa, da imputare sul cap.630 art.18 cod.1010303
“Informazione e pubblicità: economato e provveditorato” anno 2016, pluriennale 20152017.
FIRMATO
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