COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
ECONOMATO

N. 2 DEL 18-01-16

N. 19 del Registro Generale

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA TE=
LEMATICA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DI
TUTELA LEGALE ED R.C.T./O - ESERCIZI 2016-2017

L'anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di gennaio, nel proprio Ufficio, il
Responsabile del Servizio Economato Sig. Rapezzi Francesco
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Fatto riferimento:
• alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del giorno 07.01.2016 con la quale,
nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione, vengono assegnate ai
Funzionari Responsabili di Settore le risorse finanziarie per il nuovo esercizio
autorizzando gli stessi ad assumere impegni di spesa, nei limiti del 90% dello
stanziamento assestato pluriennale 2016 determinato nel Bilancio di Previsione
2015-2017, per far fronte a spese fisse, a quelle obbligatorie per legge e per
contratto e a tutte quelle spese non procrastinabili da cui deriverebbe un danno
patrimoniale certo per l'Ente se non sostenute in modo tempestivo;
• al Decreto n. 16 del 31.12.2015 del Sindaco pro-tempore del Comune di Massa
Marittima con cui, ai sensi degli artt. n. 50 comma 10, n. 109 comma 2 e n.107,
commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), nonché ai
sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi,
vengono conferite temporaneamente al Dott. Francesco Rapezzi le funzioni di
Responsabile del Settore n. 2 “Finanza, Programmazione, Contabilità e
Informatizzazione, Gestione Economica ed Amministrazione del Patrimonio”;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 con il quale si autorizza il Responsabile del
Procedimento di spesa alla stipula dei contratti previa apposita determinazione nella
quale vengano indicati il fine che si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole
essenziali del contratto nonché la modalità di scelta del contraente;
Vista la Determina Dirigenziale n. 105 del 18.02.2014 con cui è stata disposta
l’aggiudicazione definitiva della Procedura di Cottimo Fiduciario per l’affidamento del
“Servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo 2014-2016” con la gestione
dell’intero pacchetto assicurativo dell’Ente alla B&S Italia S.p.A. con sede a Milano e
delegazione territoriale competente per area a Marina di Carrara;
Premesso che l’Ente aveva in scadenza al 31.12.2015 alcuni contratti assicurativi di
seguito elencati:
• Polizza 194834 - TUTELA LEGALE - DAS Assicurazioni;
• Polizza
35205INCENDIO
Patrimonio
dell’Ente
–
A.E.C.
UNDERWWRITING;
• Polizza 35204 - R.C.T./O – A.E.C. UNDERWWRITING;
Considerato che, vista l’esigenza di attivare una procedura di gara per i nuovi
affidamenti per gli esercizi 2016 – 2017 al fine di non pregiudicare le relative coperture
assicurative e in assenza di una Convenzione Consip rispondente alle esigenze
dell’Ente:
• con Determinazione Dirigenziale n. 669 del 25/09/2015 è stata attivata una
procedura negoziata di Cottimo Fiduciario in modalità interamente telematica
sulla Piattaforma S.T.A.R.T. della Regione Toscana con l’approvazione di tutta
la documentazione di gara costituita dall’avviso per la “Manifestazione di
Interesse”, le “Lettere di Invito per la partecipazione alla procedura” ed i
“Capitolati di oneri”;
• l’elenco delle Polizze Assicurative con gli importi a base d’asta per il biennio di
riferimento ed i numeri CIG rilasciati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) è risultato il seguente:
Lotti

Importo complessivo lordo
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CIG

1. Polizza Tutela Legale
2. Polizza Incendio
3. Polizza RCT
Importo complessivo nel biennio

a base d’asta per il biennio
2016-2017
€ 17.400,00
€ 19.000,00
€ 38.000,00
€ 74.400,00

6407316C6B
640735087B
6407432C25

• l’affidamento della copertura dei rischi assicurativi sopra indicati, in conformità
a quanto stabilito dall’art. 125 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e dall’art. 334 del
D.P.R. 207/2010, è stato realizzato mediante una procedura negoziata di Cottimo
Fiduciario telematica suddivisa in tre lotti, tanti quante sono le tipologie di
polizze da stipulare, assumendo quale parametro di valutazione delle offerte il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. 163/2006;
• il Cottimo Fiduciario è stato preceduto da un’indagine di mercato, svolta
anch’essa in modalità telematica sulla Piattaforma Regionale START, per
l’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, di almeno cinque operatori
disponibili a partecipare alla procedura negoziata;
• l’Avviso per la Manifestazione di Interesse è stato pubblicato sulla Piattaforma
Regionale START, sul Sito del Committente ed all’ Albo Pretorio del Comune
di Massa Marittima;
• le lettere di invito, indirizzate a tutti i 14 operatori economici che hanno
manifestato il proprio interesse alla partecipazione alla procedura di gara
negoziata, senza effettuare alcun sorteggio tra gli stessi per consentire una
ancora più ampia partecipazione alla procedura, sono state anch’esse pubblicate
come segue:
a) Sulla Piattaforma Regionale START;
b) Sul Sito del Committente “Comune di Massa Marittima”;
c) All’Albo Pretorio del Comune di Massa Marittima;
d) Sul Sito Informatico SIMOG
e) Sul Sito Informatico SITAT della Regione Toscana;
Visti:
• la Determinazione Dirigenziale n. 815 del 23.11.2015 con la quale,
successivamente alle ore 12:00’, scadenza fissata per la presentazione delle
offerte su START per la partecipazione alla procedura, è stata nominata la
Commissione Esaminatrice ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006;
• il Verbale di Gara del 24.11.2015 redatto dalla commissione esaminatrice sulla
base delle proprie valutazioni tecniche e della successiva attribuzione del
punteggio economico effettuata automaticamente dal sistema sino alla
determinazione di una classifica provvisoria stilata direttamente da START con
le seguenti risultanze:
Lotto 1 Compagnia Assicurativa
MUTUA Assicurazione – ITAS Mutua;
A.I.G. Europe Limited - Rappresentante generale per
l’Italia;

Punteggio
Tecnico
55
19,53

Punteggio
Economico
40
40

Punteggio
Totale
95
59,53
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Lotto 2 – Lotto Deserto
Lotto 3 Compagnia Assicurativa
ASSIPISTOIA S.a.s di Giachetti Vinicio
& C. – SARA Assicurazioni S.p.A.;
A.I.G. Europa Limited Rappresentante
generale per l’Italia;
A.E.C. UNDERWRITING S.p.A. –
ARISCOM S.p.A.;
MUTUA ASSICURAZIONE – ITAS
Mutua;

Punteggio
Tecnico
55,37

Punteggio
Economico
5,90

Punteggio Totale

19,87

40

59,87

50,42

5,90

56,32

22,64

10,33

32,97

61,27

• la Determinazione Dirigenziale n. 827 del 26.11.2015 con la quale sono stati
aggiudicati i Servizi di Copertura Assicurativa dell’Ente, dalle ore 24:00’ del
31.12.2015 alle ore 24:00’ del 31.12.2017, alle seguenti Compagnie risultate
aggiudicatarie provvisorie della Procedura Negoziata di Cottimo Fiduciario:
Lotti

Polizze

1

Tutela Legale

3

R.C.T./O

Offerta Economica
nel biennio di gara
€ 15.600,00

€ 36.000,00

Compagnia Aggiudicataria
Mutua Assicurazioni – ITAS Mutua
Piazza delle donne lavoratrici 2 – 38123 Trento
C.F/P.I. 00110750221
Assipistoia S.a.s. – SARA Assicurazioni S.p.A.
Via Po n. 20 – 00198 Roma
C.F 00408780583
P.I. 00885091009

Considerato che è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla procedura, già dichiarati in sede di gara dalle Compagnie
aggiudicatarie provvisorie, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e
successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto necessario, pertanto, procedere all’aggiudicazione definitiva dei lotti assegnati
alle Compagnie vincitrici con la conseguente stipula dei contratti da effettuarsi alla
scadenza del periodo di stand still;
Dato atto che l’incarico si intende conferito con tutte le clausole e le condizioni previste
nel Capitolato Speciale di Appalto che dovrà essere sottoscritto dalle Compagnie;
Visti:
• Il D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
• Il D.Lgs. 163 del 12.04.2006 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ed in
particolare:
1. L’art. 125, comma 1, lettera b) – Lavori e Servizi in Economia –
Procedura di Cottimo Fiduciario;
2. L’art. 83 criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
• Il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice dei
Contratti” sopra indicato;
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• Il D.L. n. 66 del 24.04.2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia
sociale” all’art. 8, commi da 4 a 10;
• Il “Regolamento di Esecuzione di Forniture e Servizi in Economia dell’Ente”
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 05.07.2002 e
modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 36 del 28.07.2005 e n.29
del 17.05.2010;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.
153, comma 5 – D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui vengono integralmente richiamate:
Di aggiudicare definitivamente i seguenti Servizi di Copertura Assicurativa dell’Ente,
dalle ore 24:00’ del 31.12.2015 alle ore 24:00’ del 31.12.2017, alle Compagnie risultate
aggiudicatarie provvisorie della Procedura Negoziata di Cottimo Fiduciario in modalità
interamente Telematica bandita da questo Ente sulla Piattaforma Regionale START:
Lotti

Polizze

1

Tutela Legale

3

R.C.T./O

Offerta Economica
nel biennio di gara
€ 15.600,00

€ 36.000,00

Compagnia Aggiudicataria
Mutua Assicurazioni – ITAS Mutua
Piazza delle donne lavoratrici 2 – 38123 Trento
C.F/P.I. 00110750221
Assipistoia S.a.s. – SARA Assicurazioni S.p.A.
Via Po n. 20 – 00198 Roma
C.F 00408780583
P.I. 00885091009

Di dare atto che:
1) gli incarichi si intendono conferiti con tutte le clausole e le condizioni offerte nei
Capitolati Speciali di Appalto che dovranno essere sottoscritti dagli
aggiudicatari del servizio;
2) i premi annui relativi ai contratti che saranno stipulati con le Compagnie
aggiudicatarie, € 7.800,00 per la Polizza Tutela Legale ed € 18.000,00 per la
R.C.T., saranno imputati per le quote di competenza alle annualità di riferimento
2016 e 2017 sui Capitoli di Spesa
25 - SPESE ASSICURATIVE
RESPONSABILITA' CIVILE ORGANI ISTITUZIONALI – Codice
Meccanografico 01.01-1.10.04.01.003 e 780 - PREMI DI ASSICURAZIONI
(INCENDI - RESPONSAB. CIVILE TERZI) – Codice Meccanografico
01.05-1.10.04.01.000 - del Bilancio Provvisorio 2016 dell’Ente e la stessa
somma sarà impegnata a favore della nostra incaricata ditta di Brokeraggio
Assicurativo B&S Italia S.p.A. che provvederà al riversamento alle rispettive
Compagnie;
3) questo provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
4) copia del presente provvedimento sarà trasmessa al Broker Assicurativo
dell’ente B&S Italia S.p.A. per quanto di sua competenza.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rapezzi Francesco

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa che si va ad assumere.

Impegno contabile registrato al:
Capitolo

Art.

Esercizio

Numero
impegno

N. sub
impegno

Importo

Eventuale CIG di riferimento:

Lì , 18-01-16
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Rapezzi Francesco

A T T E S T A T O DI P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Segretario Generale, su attestazione del Messo C/le, CERTIFICA che la
presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 8 giorni
consecutivi a partire dal 18-01-16, ai fini di pubblicità e conoscenza.
Lì , 18-01-16

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giovanni Rubolino
GIOVANNI
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