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COMUNE DI OSPEDALETTI
PROVINCIA DI IMPERIA
_____________
Servizio:
BORRI MARA - AFFARI GENERALI /
CONTENZIOSO / SERVIZI ASSICURATIVI /
RISORSE UMANE / SERV. CIMITERIALI

DETERMINAZIONE N. 166 DEL 19 NOVEMBRE 2020
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 1, C. 2, LETT. B, D.L. 16
LUGLIO 2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 11 SETTEMBRE
2020 N. 120 PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI, COPERTURA
INCENDIO, FURTO ED ELETTRONICA - AUTOMEZZI - RCTO - TUTELALEGALE E
KASCO - INFORTUNI - LOTTO UNICO - DETERMINA A CONTRARRE - CIG
8524030C12
CIG:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott.ssa Mara Borri

PREMESSO che con propria determinazione n. 58 adottata il 04.04.2018 si procedeva all’indizione della
procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e smi
“Codice degli Appalti”, per l’affidamento delle polizze assicurative indicate in “Lotto Unico” in base al
criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” individuata sul rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’art. 95, c. 2, del medesimo decreto e per il periodo di anni due decorrenti dal 31.12.2020;
DATO ATTO che l’appalto di servizi andrà a scadere il prossimo 31.12.2022;
CONSTATATA l’opportunità di procedere all’indizione di procedura negoziata senza bando, ai sensi
dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e smi “Codice degli Appalti”, per l’affidamento delle
polizze assicurative in indicate in “Lotto Unico” ai sensi dell’art. 51, c. 1 del citato D. Lgs. onde evitare la
suddivisione delle polizze assicurative tra più compagnie, in base al criterio dell’offerta “economicamente
più vantaggiosa” individuata sul rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art, 95, c. 2, del medesimo decreto e per
il periodo di anni DUE decorrenti dal 31.12.2020 e con le condizioni meglio specificate in dispositivo;
RICHIAMATO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (convertito con modificazioni con L. 11
settembre 2020 n. 120): “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo
emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia” ed in particolare l’art. 2
comma b) che testualmente recita:
“b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati

in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o
superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci
operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di
almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera
tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della
procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per
affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati”.
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 in data 14.05.2020 ), analogamente a
quanto già fatto dal Comune di Bordighera con atto DGC. n. 48/2020, del disposto l’art. 1 comma 1 lett. a
della L. 55/2019, e quindi sospendere sino al 31.12.2020 la convenzione siglata in data 28.11.2018, con la
quale, in attuazione del disposto dell’art. 37 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, veniva convenzionato lo
svolgimento unificato del servizio di gestione gare, denominato: “Centrale di Committenza Unica (CUC)”
per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture tra i Comuni aderenti all'Accordo Consortile
medesimo, con l’individuazione del Comune di Bordighera quale Comune capofila;
VISTA la seguente documentazione allegata al presente atto :
• Avviso pubblico:
• Capitolati delle polizze a bando;
• Schede di offerte;
• Situazione sinistri;
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto avrà decorrenza 31.12.2020 e terminerà il 31.12.2022 e che
l’importo a base gara su cui dovrà essere offerto il ribasso percentuale ammonta a complessivi € 170.000,00
per tutto il periodo;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTE le linee guida ANAC 08.06.2016 per l’affidamento dei servizi assicurativi;
VISTI gli artt. 50, 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali";
VISTO il titolo III del sopracitato D. Lgs. riportante disposizioni in materia di finanza locale;
VISTO il bilancio preventivo 2020 e del DUP 2020/2022 approvato con deliberazione CC n. 58 del
30.12.2020;
VISTO il Provvedimento del Sindaco circa l’affidamento della Responsabilità del Servizio ai sensi dell’art.
97 c. 4 lett. d) del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Di INDIRE procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.
Lgs. 18.04.2016 n. 50 e smi “Codice degli Appalti” nonché art. 1, comma 2) lett. b), del D.L. 16.07.2020, n.
76 (convertito con modificazioni con L. 11.09.2020 n. 120), per l’affidamento delle polizze assicurative
indicate in “Lotto Unico” ai sensi dell’art. in base al criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa”
individuata sul rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 2, del medesimo decreto e per il periodo di
con l’importo a base gara su cui dovrà essere offerto il ribasso percentuale ammonta a complessivi €
170.000,00 e per il periodo di anni due decorrenti dal 31.12.2020 ;

Di STABILIRE i seguenti requisiti di carattere tecnico-organizzativo, economico finanziario da richiedere ai
concorrenti:
•
Capacità economico finanziaria: aver conseguito nel triennio 2015/2017 un fatturato minimo annuo
pari ad almeno 190.000,00 euro;
•
Capacità tecnico organizzativa: avere svolto nel medesimo triennio sopra indicato servizi assicurativi
per pubbliche amministrazioni per una raccolta premi annua non inferiore al doppio dell’importo
degli attuali premi versati dal comune di Ospedaletti per ciascun settore di polizza oggetto del bando;
•
i requisiti dovranno essere comprovati con i documenti di affidamento (determine - contratti polizze) e di pagamento annuo;
Di STABILIRE l’affidamento dell’appalto in “Lotto Unico” onde evitare la suddivisione delle polizze
assicurative tra più compagnie, ai sensi dell’art. 51, c. 1, del D. Lgs. 50/2016 e smi;
Di PRECISARE che l’affidamento dell’appalto non comporta rischi di interferenza e quindi non occorre la
richiesta del Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI);
Di APPROVARE, quale parte integrante del presente provvedimento, i sotto elencati allegati:
• Avviso pubblico;
• Capitolati delle polizze a bando;
• Schede di offerte;
• Situazione sinistri;
Di PROCEDERE all’attivazione dell’affidamento dei servizi assicurativi relativi avarie polizze presso il
Comune di Ospedaletti per il periodo 31.12.2020/31.12.2022;
Di STABILIRE che la procedura si articolerà nel confronto concorrenziale e nell’aggiudicazione della
proposta in base al criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” individuata sul rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 2, da applicarsi in base ai criteri di valutazione stabiliti nel bando di
gara;
Di DARE ATTO che la somma è prevista nel bilancio 2021 e nel bilancio pluriennale per quanto di
competenza e che sarà impegnata con successiva determinazione di aggiudicazione del servizio in oggetto;

Il Responsabile del Servizio
F.to : dott.ssa Mara Borri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 166 del 19/11/2020 esprime parere
FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai
sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Imp.
Ospedaletti, lì ____________________________________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : dr. Andrea Sacchetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune per 10
giorni consecutivi con decorrenza dal _________________________ con il numero
, lì _________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI
PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO
F.to:

