
ORIGINALE 

DETERMINAZIONE
N.   642   del   21/10/2021

del Settore Affari Generali ed Istituzionali

OGGETTO
APPALTO  DEI  SERVIZI  ASSICURATIVI  A  FAVORE  DEL  COMUNE  PERIODO
31.12.2021-31.12.2024   (CIG  VARI)-  DETERMINAZIONE  A  CONTRATTARE  E
APPROVAZIONE ATTI DI GARA, ANCHE AI FINI DI CUI ALL'ART. 23 COMMA 14 E 15
D.LGS. 50/2016 

 
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 :

- è attualmente in corso (come da avviso allegato, pubblicato 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 tutti coloro che avranno manifestato interesse saranno invitati a prendere parte
alla procedura di gara tramite lettera d’invito, compresi eventualmente gli attuali affidatari, in
quanto le esigenze del mercato suggeriscono di assicurare il massimo confronto concorrenziale.
Nel rispetto di quanto stabilito nell’Avviso di manifestazione di interesse, si decide pertanto di
invitare alla gara tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse, operanti nel
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settore  oggetto  dell'affidamento,  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 al'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;

Preso atto:
  dell'art.  32  comma 2  del  D.Lgs.  50/2016,  il  quale  stabilisce  che  prima  dell’avvio  delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti,  decretano o determinano di  contrarre, individuando gli  elementi  essenziali  del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

  dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 “Determinazione a contrattare e procedure relative”, che
prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione
indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta
del contraente

Ritenuto, letto l'art. 58 del Lgs. 50/2016, di procedere alla selezione del contraente mediante
pubblicazione  della  procedura  sul  sito  https://start.toscana.it  della  piattaforma  START  -
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, sul quale sarà resa disponibile tutta la
documentazione di gara;

Dato atto che:

- la decorrenza del presente affidamento, finalizzato al rinnovo delle polizze in scadenza, è
fissata  dalle  ore  24.00  del  31.12.2021  fino  alle  ore  24.00  del  31.12.2024  (3  anni),  con
eventuale proroga tecnica di 6 mesi;
- gli importi oggetto del presente affidamento sono i seguenti:

- la stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del
D.Lgs.  n.  50/2016,  di  affidare  all’aggiudicatario,  nei  successivi  tre  anni  dalla  stipula  del
contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto
nel  progetto  posto  alla  base  del  presente  affidamento,  come  di  seguito  indicati:  TUTELA
LEGALE 
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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



-  trattasi  di  procedura  negoziata  senza bando  previa  consultazione  di  almeno 5  operatori
economici, selezionati previa manifestazione di interesse, ex art. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016
(Ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, come
modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito nella L. n. 108/2021, sino al 30 giugno
2023 per importi da euro 139.000 e inferiori alla soglia comunitaria);

- 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.

Dato atto che:
- ai sensi del d.lgs. n. 209/2005, con determinazione n. 549/2020, la gestione dei contratti
assicurativi è stata affidata alla Società di Brokeraggio Assiteca SpA, con sede legale in Milano,
Via G. Sigieri 14, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 114899, Broker incaricato ai sensi del
Dlgs. n. 209/2005. I contratti verranno gestiti dalla Sede di Livorno – Piazza Damiano Chiesa
44, 57124 Livorno. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate con la
presente procedura saranno svolti esclusivamente per conto delle Contraenti da Assiteca SpA.
Ogni  pagamento  dei  premi  verrà  effettuato  dai  Contraenti/Assicurati  al  Broker  e  sarà
considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 C.C.;
ogni  comunicazione fatta  dal  Broker  nel  nome e per  conto  dei  Contraenti/Assicurati  alla/e
Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione
fatta  dal  Contraente/Assicurato  al  Broker  si  intenderà  come  fatta  alla/e  Compagnia/e.  In
ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e
delegataria/e e della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella misura
pari al: Lotti 1,2,3,4: 8,00% del premio imponibile; Lotto 5,6: 3,00% del premio imponibile.
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa alla propria rete di vendita
diretta  (ipotesi  di  spesa  o  caricamento  per  oneri  distributivi)  e  non rappresenta  un  costo
aggiuntivo per le Amministrazioni aggiudicatrici. 

Considerato che:

• risulta  necessario  procedere  con  l’adozione  di  tutti  gli  atti  propedeutici  necessari
all’attivazione della nuova procedura di affidamento dei servizi in oggetto;

• l’art.  23,  comma  14,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  prevede  che  la  Stazione  appaltante
predisponga e approvi un unico livello di progettazione per i servizi e le forniture da
affidare;

• l’art.  23,  comma 15,  del  D.Lgs.  n.  50/2016 individua  il  contenuto  del  progetto  da
approvare  da  parte  della  Stazione  appaltante,  che  è  desumibile  dagli  allegati
(Disciplinare e capitolati), potendosi quindi, per esigenze di economia del procedimento,
riunire in un unico atto la determinazione a contrattare e l'approvazione del progetto di
servizio;

Preso atto che,  in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari
(legge n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010, convertito con modificazioni in legge
n.217/2010),  è  stato  acquisito  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  il  Codice
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Identificativo Gara (CIG) assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, come sopra
indicato;

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;
• 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
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Sulla  base  delle  motivazioni  ed  in  conformità  alle  disposizioni  normative  e  regolamentari
indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

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) come dettagliato in premessa;

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);

3. 5.  Di  assumere  impegno  di  spesa  di  €  225,00  per  il  pagamento  del  contributo
all’Autorità  di  vigilanza sui  contratti  pubblici,  al  cap.  01021.03.0010 -  CONTRIBUTO
AUTORITA'  SU  GARE  LAVORI,  SERVIZI  E  FORNITURE,  del  Bilancio  2021  (Impegno
n.1254/2021);

4. Di disporre:
• la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente ;
• 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 alla pagina "Amministrazione trasparente" del sito
web dell'Ente, alla sottosezione: "Bandi di gara e contratti" (art. 1 c. 32 L. 190/2012).

 

Rignano Sull'Arno,  14/10/2021  IL Responsabile del Settore   
    Semplici Serena / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
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