
ORIGINALE 

DETERMINAZIONE
N.   805   del   15/12/2021

del Settore Affari Generali ed Istituzionali

OGGETTO
APPALTO  DEI  SERVIZI  ASSICURATIVI  A  FAVORE  DEL  COMUNE  PERIODO
31.12.2021-31.12.2024  (CIG VARI)- DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
A EFFICACIA IMMEDIATA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

-  alla  data  del  31/12/2021  verranno  a  scadenza  le  attuali  polizze  assicurative  stipulate
nell'interesse  del  Comune,  a  seguito  di  procedura  aperta  espletata  nel  2018,  come  sotto
individuate :

- con determinazione a contrattare n. 642/2021, che qui si intende integralmente richiamata,
ai sensi dell’art. 192 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000, si è stabilito, fra l'altro:

1. di procedere all'indizione di gara d'appalto per l'affidamento dei SERVIZI ASSICURATIVI a
favore dell'Ente per il periodo di 3 anni (oltre a proroga tecnica di 6 mesi), con decorrenza ore
24.00 del 31.12.2021 e scadenza ore 24.00 del 31.12.2024;

2. di approvare, ANCHE AI FINI DI CUI ALL'ART. 23 COMMA 14 E 15 D.LGS. 50/2016, l'allegato
Disciplinare di gara e relativi Allegati (DGUE-ALLEGATO A Ulteriori dichiarazioni-ALLEGATO B
Criteri di valutazione-ALLEGATO C Modello offerta tecnica-Capitolati speciali di polizza-Elenco
dei mezzi, parte integrante del capitolato lotto RCA/ARD- Elenco immobili -Statistica sinistri-
Avviso manifestazione interesse);

- sono oggetto di affidamento i seguenti LOTTI: 
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Comune di
RIGNANO SULL'ARNO
Città Metropolitana di Firenze

Piazza della Repubblica, 1   
50067 Rignano sull’Arno (Fi)     
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Numero Polizza Compagnia Delegataria Prodotto
K18IT004855 XL INSURANCE COMPANY SE RC T + O
716.025.0000914917 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA Infortuni Collettive
716.035.0000914916 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA Incendio ALLRISKS PD
201889417 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA Auto Flotte RCA
274403731 ALLIANZ SPA Auto Flotte KASKO
IFLE003089 AIG EUROPE SA RC PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI 



- L’aggiudicazione dei servizi assicurativi avverrà con applicazione dei seguenti criteri:
-LOTTO  1,  LOTTO  2,  LOTTO  3:  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici. 
-LOTTO 4, LOTTO 5, LOTTO 6: criterio del minor prezzo;

-  è stato  pubblicata  il  12/10/2021, con scadenza il  27/10/2021,  una procedura  finalizzata
esclusivamente a ricevere “manifestazioni d’interesse” per il successivo affidamento  (ai sensi
dell'art.36 comma 2 lettera b)  del D.Lgs n.  50/2016, in  modalità  telematica,  attraverso il
Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  START  -  https://start.toscana.it) dei
servizi assicurativi del Comune, per favorire la partecipazione del maggior numero di Operatori
Economici in modo non vincolante per il Comune di Rignano sull'Arno, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

Dato atto che, nel rispetto di quanto stabilito nell’Avviso di manifestazione di interesse, tutti
coloro che hanno manifestato interesse (riportati nella schermata allegata) sono stati invitati a
prendere parte alla procedura di gara tramite lettera d’invito (inviata il 28/10/2021 tramite
https://start.toscana.it,  piattaforma  START  -  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della
Toscana, con scadenza 28/11/2021, poi prorogata al 30/11/2021 a causa di un errore tecnico
nell'invio degli inviti),  compresi eventualmente gli attuali affidatari,  in quanto le esigenze del
mercato suggeriscono di assicurare il massimo confronto concorrenziale, senza operare alcuna
limitazione  in  ordine  al  numero  di  operatori  economici  tra  i  quali  effettuare  la  selezione,
attuando, di fatto e nella sostanza, una procedura aperta, rispetto alla quale il mancato invito
dell'attuale  affidatario comporterebbe una ingiustificata discriminazione, e costituirebbe una
violazione del principio della  par condicio, nonché una indebita limitazione del principio della
concorrenza  che  lo  stesso  principio  di  rotazione  intende  tutelare,  contraria  all'interesse
dell'Ente.  L'esclusione  non  aggiungerebbe  efficienza  al  mercato,  ma  sottrarrebbe  soltanto
opzioni alla stazione appaltante, e si tradurrebbe oltretutto in una causa di esclusione non
contemplata  dal  Codice,  in  violazione  del  principio  di  tassatività  delle  cause  di  esclusione
stabilito  dall'art.  83  comma  8  del  d.lgs.  n.  50  del  2016.  Si  constata  infine,  date  le
caratteristiche  del  servizio  in  oggetto,  che  l'esperienza  maturata  nella  pregressa  gestione
dell'appalto non mette gli attuali affidatari in condizione privilegiata rispetto agli concorrenti;

- Sono pervenute le domande di partecipazione degli operatori sotto indicati:
• XL INSURANCE COMPANY SE 
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
• ITAS MUTUA 
• AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
• VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 
• NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA
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Lotto CIG

1 – RCTO 893928100D 14.000,00 42.000,00 49.000,00
2 – ALL RISKS 893930108E 12.000,00 36.000,00 42.000,00
3 – RC Patrimoniale 8939315C18 4.500,00 13.500,00 15.750,00
4 – Infortuni Collettive 8939335C99 3.000,00 9.000,00 10.500,00
5 – Auto Flotte KASKO 8939342263 1.000,00 3.000,00 3.500,00
6 – Auto Flotte RCA 8939353B74 13.000,00 39.000,00 45.500,00

47.500,00 142.500,00 166.250,00

Stima base 
d'asta annua

Base d'asta 
triennio

Base d'asta 
triennio + 
proroga 

180gg



• Nocentini assicurazioni srl Impresa o Società Nocentini assicurazioni srl 
• LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.

Con determinazione n. 746/2021 è stata nominata la commissione di gara;

Visti gli allegati verbali della commissione;

Dato atto dell'urgenza di aggiudicare il presente appalto nell'imminenza della scadenza delle
attuali coperture assicurative, e richiamato l'art. 8, co. 1, lett. a) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76
(c.d.  decreto semplificazioni),  conv.  con L. 11 settembre 2020 n.  120 a decorrere  dal  15
settembre 2020 (fino al 31/12/2021, termine prorogato al 30/06/2023 con art. 51 comma 1
lett.  f  del  Nuovo Decreto Semplificazioni  30 maggio  2021,  n.77,  conv.  con L.  108/2021),
secondo il quale “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di
servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma
8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, anche “nelle more della verifica dei requisiti”);

Dato  atto  che, l’istruttoria  preordinata  alla  adozione  del  presente  atto  si  è  conclusa
favorevolmente  e  ritenuto  di  poter  attestare  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 16/10/2020 con il quale la sottoscritta viene nominata
responsabile di settore Affari Generali ed Istituzionali del Comune di Rignano sull'Arno;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 4 del 29/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;

VISTA la Delibera di Giunta n. 7 del 10/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale è stato approvato il PEG – parte finanziaria ed assegnazione degli obiettivi gestionali e
delle risorse umane e strumentali per l'anno 2021;

DATO ATTO che con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati,
ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria
delle  spese  connesse  alla  realizzazione  degli  obiettivi  loro  assegnati  nonché  a  procedere
all’esecuzione delle spese  nel rispetto della normativa vigente;

Dato atto che:

  ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78,
convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, si è provveduto preventivamente
ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti
di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica”;

-il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse ai
sensi di quanto disposto dall’art.6 bis della Legge 241/90 e DPR 62/2013 art. 13; 

-il responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 è la sottoscritta;

-il presente provvedimento rispetta il Regolamento UE 679/2016 e la normativa nazionale in
materia di privacy, in quanto non tratta dati personali di persone fisiche;

Riconosciuta, per gli effetti di cui agli artt. 107 e 109, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000, la
propria competenza ad impegnare la futura spesa relativa alla presente determinazione;

Visti:
• il D. l.gs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie

Locali” e in particolare gli artt. 183,191 e 192 del medesimo;
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• lo Statuto dell’Ente;
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
• il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
• Il regolamento per i controlli interni;
• il  decreto legislativo 18 aprile  2016, n.  50 e le linee guida ANAC di attuazione del

codice; 
• la  Legge  del  13/08/2010,  n.  136,  ed  in  particolare  l’art.  3  “Tracciabilità  dei  flussi

finanziari”; 
• la Legge n. 241/1990;

D E T E R M I N A

1. Di approvare i verbali della gara per l'affidamento dei SERVIZI ASSICURATIVI, allegati
alla presente come sua parte integrante e sostanziale;

2. Di  aggiudicare,  in  via  definitiva  efficace,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,
l’appalto in oggetto come segue:

Lotto 1 – RCTO:  

Punteggio tecnico
Punteggio
economico

Offerta
economica

per il triennio

Punteggio
complessivo

UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI 
SPA, con sede legale 
in Bologna (BO), 
40128 VIA 
STALINGRADO 45, 
C.F. 05374140480, e 
P.I. 05374140480

70,00
Totale

27,35
Totale

€ 34.809,00
(annuale € 
11.603,00)

97,35

Lotto 2 - ALL RISKS

Fornitore
Punteggio

tecnico
Punteggio
economico

Offerta
economica

per il triennio

Punteggio
complessivo

VITTORIA ASSICURAZIONI
SPA, con sede legale in 
Milano (MI), 20149 VIA 
IGNAZIO GARDELLA 2, 
C.F. 01329510158, e P.I. 
01329510158

70,00
Totale

30,00
Totale

€ 26.700,00
(annuale € 
8.900)

100,00

Lotto 3 - RC Patrimoniale

Fornitore
Punteggio

tecnico
Punteggio
economico

Offerta
economica

per il triennio

Punteggio
complessivo

AIG Europe S.A. 
Rappresentanza 
Generale per l'Italia , 

70,00
Totale

26,73
Totale

€ 13.050,00
(annuale € 
4.350,00)

96,73
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Fornitore
Punteggio

tecnico
Punteggio
economico

Offerta
economica

per il triennio

Punteggio
complessivo

con sede legale in 
Milano (MI), 20123 
Piazza Vetra 17, C.F. 
97819940152, e P.I. 
10479810961

Lotto 4 - Infortuni Collettive

Fornitore Offerta economica per il triennio
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per 
l'Italia , con sede legale in Milano (MI), 20123 
Piazza Vetra 17, C.F. 97819940152, e P.I. 
10479810961

€ 8.055,00 (annuale € 2.685,00)

Lotto 5 - Auto Flotte KASKO

Fornitore Offerta economica per il triennio
Nocentini assicurazioni srl, con sede legale in 
Firenze (FI), 50129 via cavour 112, C.F. 
04312270483, e P.I. 04312270483

€ 1.863,12 (annuale € 621,04)

Lotto 6 - Auto Flotte RCA

Fornitore Offerta economica per il triennio
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, con sede legale
in Milano (MI), 20149 VIA IGNAZIO GARDELLA 
2, C.F. 01329510158, e P.I. 01329510158 € 25.500,00 (annuale € 8.500,00)

3. Di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  di  gara  e  dell'esecuzione  del
contratto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la sottoscritta;

4. Di dare atto  che il  presente provvedimento è conforme ai  contenuti  risultanti  dalla
“griglia”  di  controllo  di  cui  alla   determinazione  del  Segretario  Generale  n.  99  del
4/2/2020;

5. Di dare atto che il presente provvedimento non comportai impegno di spesa;

6. Di disporre:
- la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente e sulla piattaforma START;
- la pubblicazione dei dati individuati: a) dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina
"Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente, alla sottosezione: Provvedimenti;
b)  dall'art.  37  del  D.Lgs.  n.  33/2013  e  dall'art.  29  del  D.lgs.  50/2016  alla  pagina
"Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente, alla sottosezione: "Bandi di gara e
contratti" (art. 1 c. 32 L. 190/2012).  
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Rignano Sull'Arno,  14/12/2021  IL Responsabile del Settore   
    Semplici Serena / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
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