COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O ECONOMATO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 571 del 16/06/2021
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
DEL COMUNE DI SENIGALLIA DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, SULLA BASE
DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PERIODO: 31.03.2021 - 31.03.2024.
AGGIUDICAZIONE EFFICACE.

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2021/2023 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011” e successivi atti di
variazione;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 68 del 30/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2021/2023” e successivi atti di variazione;
PREMESSO CHE:


con determinazione dirigenziale a contrattare n. 1352 del 24.12.2020, è stato dato avvio
alla procedura europea ad evidenza pubblica per l’affidamento triennale dei servizi
assicurativi del Comune di Senigallia per il periodo 31.03.2021 – 31.03.2024,
adottando, quale modalità di scelta del contraente, la procedura aperta come definita
dall’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente pià
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità – prezzo, ai sensi dell’art.
95 del D.Lgs. n. 50/2016;



la gara in questione è stata, nello specifico, articolata in n. 8 lotti come di seguito
specificato:
- Lotto n. 1: Polizza RCT/O - CIG: 8536588744;
- Lotto n. 2: Polizza RC Patrimoniale - CIG: 85367805B6;
- Lotto n. 3: Polizza RC Auto Libro Matricola - CIG: 853688083B;

- Lotto n. 4: Polizza C.V.T. - CIG: 853691444B;
- Lotto n. 5: Polizza Infortuni -CIG: 85369398EB;
- Lotto n. 6: Polizza All Risks Patrimonio - CIG: 853695996C;
- Lotto n. 7: Polizza All Risks Opere d’Arte - CIG: 85369691AF;
- Lotto n. 8: Polizza Tutela Legale - CIG: 8536977847;
DATO ATTO che, con determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 188 del
30.03.2021 è stata disposta la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016 come di seguito indicato:


Lotto n. 1: Polizza RCT/O in favore della NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
S.P.A., che ha offerto un ribasso del 17,14% da cui consegue un premio lordo annuo pari a
€ 149.148,00;



Lotto n. 3: Polizza RC Auto Libro Matricola in favore della Compagnia VITTORIA
ASSICURAZIONI S.P.A., che ha offerto un ribasso del 21,73378% da cui consegue un
premio lordo annuo pari a € 43.046,42;



Lotto n. 4: Polizza C.V.T. in favore della Compagnia VITTORIA ASSICURAZIONI
S.P.A., che ha offerto un ribasso del 24% da cui consegue un premio lordo annuo pari a €
1.900,00;



Lotto n. 5: Polizza Infortuni in favore della Compagnia AVIVA ITALIA S.P.A., che ha
offerto un ribasso del 24,12727% da cui consegue un premio lordo annuo pari a € 8.346,00;



Lotto n. 7: Polizza All Risks Opere d’Arte in favore della Compagnia UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI S.P.A., che ha offerto un ribasso del 46,67% da cui consegue un premio
lordo annuo pari a € 4.000,00;



Lotto n. 8: Polizza Tutela Legale in favore della Compagnia AIG EUROPE SA, che ha
offerto un ribasso del 12% da cui consegue un premio lordo annuo pari a € 22.000,00;

DATO ATTO che per i restanti lotti:


Lotto n. 2 – RC Patrimoniale - non sono pervenute offerte;



Lotto n. 6 - All Risks Patrimonio – la Commissione ha ritenuto di escludere dalla gara
l’unica offerta pervenuta in quanto le varianti proposte avrebbero comportato una
sostanziale modifica della copertura assicurativa richiesta;

RICHIAMATO l’art. 32 – Fasi delle procedure di affidamento – del citato D.Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016 e ss.mm.ii., il quale dispone al comma 5 che “La stazione appaltante, previa
verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede
all’aggiudicazione”, nonché al successivo comma 7 che “L’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
PRESO ATTO che l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi del citato art. 32, comma 7, è
subordinata all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti;
ATTESO che la Stazione Appaltante ha acquisito la documentazione comprovante il possesso
dei requisiti di carattere generale, utilizzando la banca dati AVCPass istituita con Deliberazione
n. 111 del 20 dicembre 2012 dall’ANAC;

DATO ATTO che, con riferimento alle citate verifiche, risulta acquisita la documentazione di
seguito descritta per ciascuno degli aggiudicatari, la quale risulta regolare e conforme:
1) Visura Infocamere – Registro delle Imprese;
2) Certificazione di Regolarità Fiscale dell’Agenzia delle Entrate;
3) Certificati del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti;
ATTESO che la Stazione Appaltante ha inoltre acquisito i DURC on line attestanti la regolarità
contributiva;
ATTESO altresì che Stazione Appaltante ha verificato il possesso, con esito positivo, come
previsto dal bando di gara:
- dei requisiti di idoneità professionale, fra cui il possesso dell’autorizzazione IVASS;
- dei requisiti di capacità economico – finanziaria (acquisizione dei bilanci di esercizio);
- dei requisiti di capacità tecnica e professionale (aver stipulato contratti analoghi negli
ultimi tre anni);
PRESO ATTO che, la Centrale Unica di Committenza, tramite la banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia del Ministero dell’Interno, con riferimento al Lotto n. 1
RCT/O, ha inoltrato la richiesta, per la Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., ai fini della
verifica di cui all’art. 87, comma 1 del D.Lgs. n. 159/2011, prot. n.
PR_TOUTG_Ingresso_0062555_20210414;
VISTO che alla data odierna non è pervenuta risposta dalla banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia del Ministero dell’Interno in relazione alla predetta richiesta di
verifica di cui all’art. 87, comma 1 del D.Lgs. n. 159/2011;
RITENUTO di procedere con l’aggiudicazione, anche in assenza dell’informativa antimafia di
cui sopra, sotto condizione risolutiva, così come consentito dall’art. 88 comma 4-bis del D.Lgs.
n. 159/2011;
RITENUTO inoltre, con il presente atto, di disporre l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art.
32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, come previsto dal disciplinare di gara al fine di procedere alla
sottoscrizione dei contratti nel rispetto dei termini previsti dall’art. 2 D.L. 76/2000 convertito in L.
120 dell’11.09.2020;
PRECISATO che i contratti verranno stipulati sotto condizione risolutiva qualora l’esito
dell’accertamento di cui sopra, ancora sospeso, dovesse risultare negativo;
CONSIDERATO che:
 i contratti dei servizi assicurativi dei sei lotti aggiudicati hanno durata di tre anni con inizio
31.03.2021 e termine 31.03.2024 prorogabile per altri sei mesi;
 l’Amministrazione concedente dovrà corrispondere per i servizi assicurativi dei sei lotti
aggiudicati un premio lordo annuale complessivo di € 228.440,42, salvo regolazioni che
saranno calcolate e liquidate al termine di ogni annualità assicurativa;
 viene assunto impegno di spesa pari a € 15.000,00 per le annualità 2022, 2023 e 2024 quale
importo presunto necessario alla copertura di eventuali richieste di regolazioni dei premi
annuali, previste contrattualmente, nonché per far fronte alle variazioni dell’importo del
premio RC Auto;



con successivo e separato atto, in seguito alla richiesta del broker Consorzio Aspis, saranno
sub impegnati gli effettivi importi di regolazione dei premi per ciascun lotto;

ATTESO che la procedura è stata esperita in attuazione della Convenzione per l’istituzione in forma
associata della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di Senigallia, Arcevia,
Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Serra de’ Conti;
INDIVIDUATO nella persona del Dirigente Area Risorse Umane e Finanziarie del Comune di
Senigallia, Dott.Paolo Mirti, la figura del R.U.P. ai sensi del Codice degli appalti e del
Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990;
RICHIAMATO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e
responsabilità dei Dirigenti;
RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DETERMINA
1°) - DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) - DI CONFERMARE il possesso dei requisiti dichiarati dalle Compagnie aggiudicatarie
all’atto della partecipazione alla gara, come attestato a seguito dei controlli effettuati per il
tramite della piattaforma AVCPass, come in premessa specificato e come da
documentazione e/o certificazione acquisita agli atti d’ufficio, fatta salva la risultanza della
richiesta dell’informativa antimafia per la Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., ancora
sospesa presso il sito della B.D.N.A.;
3°) – DI ATTESTARE e dichiarare, in ragione di quanto sopra, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del
D.Lgs. n. 50/2016, come intervenuta l’efficacia dell’aggiudicazione subordinando detta
efficacia, soltanto per la Nobis Compagnia di Assicurazioni, al verificarsi della condizione
circa l’esito del controllo di cui al precedente paragrafo, che viene ritenuta risolutiva;
4°) – DI DICHIARARE le economie di spesa sugli impegni precedentemente assunti, con la
determina a contrattare n. 1352/2020 e successiva determinazione n. 192/2021, con le
modalità e gli importi indicati nell’allegato prospetto:
Impegni a base di gara
Importi dei premi aggiudicati
Economie
LOTTI
assunti per anni 2022 e 2023
per anni 2022 e 2023
annuali di spesa
1 - RCT
€ 180.000,00
€ 149.148,00
€ 30.852,00
3 - RC Auto
€ 55.000,00
€ 43.046,42
€ 11.953,58
4 - C.V.T.
€ 2.500,00
€ 1.900,00
€ 600,00
5 - Infortuni
€ 11.000,00
€ 8.346,00
€ 2.654,00
7 - All Risks Opere
d'Arte
€ 7.500,00
€ 4.000,00
€ 3.500,00
8 - Tutela Legale
€ 25.000,00
€ 22.000,00
€ 3.000,00
TOTALI
€ 281.000,00
€ 228.440,42
€ 52.559,58

5°) – DI PRECISARE che:
- il perfezionamento contrattuale avverrà con la sottoscrizione digitale dei capitolati di polizza
così come previsto dall’art. 2 D.L. 76/2000 convertito in L. 120 dell’11.09.2020;
- il servizio ha una durata prevista di tre anni per il periodo 31.03.2021 - 31.03.2024;
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il servizio, alle medesime
condizioni, per ulteriori sei mesi per consentire l’espletamento delle procedure della nuova
gara;
6°) - DI DARE ATTO che la spesa conseguente agli impegni assunti con il presente
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del
principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 negli anni:
2022: € 15.000,00;
2023: € 15.000,00;
2024: € 15.000,00;
7°) – DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell’art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica;
8°) – DI PREVEDERE e impegnare la spesa annuale complessiva di € 15.000,00 quale importo
presunto per far fronte alle eventuali regolazioni dei premi nelle annualità 2022, 2023 e 2024,
nonché per far fronte alle variazioni dell’importo del premio RC Auto;
9°) – DI DARE mandato alla Ragioneria l’assunzione dell’impegno relativo all’annualità 2024;
10°) – DI PRECISARE che il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e in ottemperanza alle normative vigenti in
materia di pubblicità e trasparenza;

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod.
Armonizzato
Piano
Finanziario

Moviment
o

Importo

Siope
Libro IVA

CIG

Descrizione capitolo

Diminuzione

2021

1178/4

01.11.1
1.10.04.01.003

2022/177

30.852,00

8536588744

PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI SU BENI E PER
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Diminuzione

2021

Diminuzione

2021

Diminuzione

2021

Diminuzione

2021

Diminuzione

2021

Diminuzione

2021

Diminuzione

2021

Diminuzione

2021

Diminuzione

2021

Diminuzione

2021

01.11.1
2022/179 11.953,58
1.10.04.01.999
PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI SU BENI E PER
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
1178/4

01.11.1
2022/180
600,00
1.10.04.01.001
PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI SU BENI E PER
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
1178/4

01.11.1
2022/183 3.500,00
1.10.04.01.001
PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI SU BENI E PER
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
1178/4

01.11.1
2022/181 2.654,00
1.10.04.01.999
PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI SU BENI E PER
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
1178/4

01.11.1
2022/184 3.000,00
1.10.04.01.999
PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI SU BENI E PER
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
1178/4

01.11.1
2023/83 30.852,00
1.10.04.01.003
PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI SU BENI E PER
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
1178/4

01.11.1
2023/85
11.953,58
1.10.04.01.999
PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI SU BENI E PER
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
1178/4

01.11.1
2023/86
600,00
1.10.04.01.001
PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI SU BENI E PER
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
1178/4

01.11.1
2023/87
2.654,00
1.10.04.01.999
PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI SU BENI E PER
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
1178/4

1178/4

01.11.1
1.10.04.01.001

2023/89

3.500,00

853688083B

853691444B

85369691AF

85369398EB

8536977847

8536588744

853688083B

853691444B

85369398EB

85369691AF

PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI SU BENI E PER
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Diminuzione

2021

Impegno

2022

Impegno

2023

01.11.1
2023/90
3.000,00
1.10.04.01.999
PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI SU BENI E PER
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
1178/4

8536977847

01.11.1
15.000,00
1.10.04.01.999
PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI SU BENI E PER
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
1178/4

01.11.1
15.000,00
1.10.04.01.999
PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI SU BENI E PER
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
1178/4

IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Mirti)
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.

