
 

CCoommuunnee  ddii  AAnnddoorraa  
Provincia di Savona 

SETTORE Area I 

 

N. 334/Generale del 29/06/2020 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER APPALTARE SERVIZI ASSICURATIVI.  

APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE PER ESPERIRE GARA. 

 

L’anno 2020 addì ventinove del mese di giugno; 

 

Il Responsabile del Settore Area I; 

 

Premesso: 

CHE il Sindaco, a norma dell’art. 8 del vigente Ordinamento professionale ha 

nominato la sottoscritta con provv. n. 43 del 24/09/2019 Dirigente Area I e  

responsabile del servizio Appalti e Contratti  - Patrimonio con autonomi poteri di 

spesa, in caso di assenza sostituita dalla Dott.ssa Antonella Soldi; 

CHE con deliberazione n. 5 del 23.03.2020 il Consiglio Comunale ha 

approvato il bilancio triennale anni 2020 – 2021 - 2022; 

CHE con deliberazione n. 4 del 23.03.2020 il Consiglio Comunale ha 

approvato il documento unico di programmazione (DUP) triennio 2020-2021-2022; 

CHE con deliberazione n. 79 del 05.05.2020 la Giunta Comunale ha 

approvato il piano degli obiettivi e delle performance 2020 e il piano esecutivo di 

gestione 2020 –2021-2022; 

CHE la Giunta Comunale ha adottato in data 07 gennaio 2020 la 

deliberazione n. 2 avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio di bilancio anno 2020 – 

Conferma indirizzi per la gestione ordinaria di beni e servizi di cui agli obiettivi 

assegnati con deliberazione G.C. n° 32 del 20.02.2019 e  G.C. n° 182 del 10.10.2019 

”, che autorizza i responsabili dei servizi a perseguire gli obiettivi di gestione già 



impartiti nell’anno 2019, in attesa della definizione dei nuovi obiettivi gestionali e 

dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020/2022; 

CONSIDERATO che alle ore 24:00 del giorno 30.09.2020 andranno a 

scadere i contratti di assicurazione relativi a polizze che coprono vari rischi; 

 

              CHE la dirigente Area II con determinazione n. 300 del 17/06/2020 come 

integrata dalla det. n. 315 del 23/06/2020 ha stabilito di affidare i servizi assicurativi 

del Comune  mediante procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie 

stabilite dal D.Lgs. 50/2016;  

VISTO che :i contratti assicurativi, che avranno durata di mesi 45 

decorrenti dal 30/09/2020 con opzioni di rinnovo per ulteriori mesi 36 e di proroga 

tecnica per mesi sei; 

- che gli importi lordi sono i seguenti, per ciascun lotto:  

 

numero lotto oggetto  importo lordo annuo  

importo per 

mesi 45 

importo 

lordo per 

sei mesi 

importo 

lordo mesi 

45 +6 di 

proroga 

tecnica importo del rinnovo per mesi 36 

Valore 

complessivo 

della gara 

incluse tutte 

opzioni ( mesi 

45+36+6) 

1 
RCTO € 95.000,00 

€ 356.250,00 € 47.500,00 

€ 

403.750,00 € 285.000,00 € 688.750,00 

2 

RC 

Patrimoniale 
€ 11.000,00 

€ 41.250,00 € 5.500,00 

€ 

46.750,00 € 33.000,00 € 79.750,00 

3 

Property All 

Risks 
€ 30.000,00 

€ 112.500,00 € 15.000,00 

€ 

127.500,00 € 90.000,00 € 217.500,00 

4 
Tutela legale € 11.000,00 

€ 41.250,00 € 5.500,00 

€ 

46.750,00 € 33.000,00 € 79.750,00 

5 
Infortuni  € 10.000,00 

€ 37.500,00 € 5.000,00 

€ 

42.500,00 € 30.000,00 € 72.500,00 

6 
Kasko € 5.000,00 

€ 18.750,00 € 2.500,00 

€ 

21.250,00 € 15.000,00 € 36.250,00 

7 

RCA libro 

matricola 
€ 15.000,00 

€ 56.250,00 € 7.500,00 

€ 

63.750,00 € 45.000,00 € 108.750,00 

 

CHE ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 le gare sono svolte con 

modalità telematica; 

CHE l’Unione dei Comuni  Valmerula e Montarosio si è dotata di una 

piattaforma telematica per esperire le procedure di gara, come da apposito 

Regolamento approvato con delibera Unione n. 57 del 13/11/2017. 

CHE, a seguito dello scioglimento dell’Unione dei Comuni la piattaforma 

telematica è rimasta nella disponibilità del Comune di Andora, 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 147 del 28/08/2019 che ha 

fornito indicazioni in merito all’utilizzo della piattaforma telematica da parte del 

Comune;  



Richiamato il vigente regolamento per il funzionamento dell’ufficio 

Appalti e Contratti approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 

18/12/2019;  

Dato atto che, ai sensi del vigente regolamento per il funzionamento 

dell’ufficio appalti e contratti, articolo 6, la sottoscritta Responsabile dell’Ufficio 

Appalti e contratti è responsabile del procedimento limitatamente alla fase di 

affidamento e, ai sensi dell’art. 4 del medesimo Regolamento, la sottoscritta ha altresì  

la competenza di adottare la determinazione che approva il bando e di curarne la 

pubblicazione; 

Dato atto che occorre approvare il bando di gara – disciplinare per 

appaltare i servizi assicurativi  mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.; 

Vista la bozza di bando nelle versioni estratto per GUUE, GURI quotidiani 

e bando-disciplinare e ritenutolo meritevole di approvazione; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche; 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili; 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 22.12.2003; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

VISTO il D.p.r. 207/2010 per le parti rimaste in vigore; 

VISTO il protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli 

appalti pubblici sottoscritto in data 17/03/2015 con la Prefettura di Savona; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del 

presente dispositivo; 

2) DI APPROVARE la bozza dei seguenti atti per esperire procedura 

aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii al fine di affidare i servizi 

assicurativi: 

- bando  esteso e in versione GUUE, GURI/ quotidiani e disciplinare di 

gara ,  



3) DI DARE ATTO CHE al presente appalto sono stati assegnati i 

seguenti CIG: 

 
lotto n. oggetto CPV  CIG 

1 RCTO CPV  66516400-4  83204203CB 

2 RC Patrimoniale CPV  66516500-5 83204425F2 

3 Property All Risks CPV  66515200 8320467A92 

4 Tutela legale CPV  66513100-0 832048054E 

5 Infortuni  CPV  66512100-3 83204940DD 

6 Kasko CPV  66514110-0 8320521723 

7 RCA libro matricola CPV  66516100-1 83205406D1 

 

 
e che nella programmazione dei servizi e forniture biennio 2020-2021 

annualità di esecuzione 2020 è stato assegnato il seguente codice CUI 

S00135420099202000002; 
4) DI DARE ATTO CHE la spesa per la pubblicazione del bando sulla 

GURI e sui quotidiani è già stata impegnata con determinazione n. 234 del 

13/05/2020; 

5) DI CERTIFICARE che la presente determina non comporta impegno 

di spesa, in quanto i servizi  trovano copertura negli impegni citati nella  determina a 

contrarre n.300 del 16/06/2020 dell’Area II.  

6) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, la 

sottoscritta Responsabile Uff. Appalti e Contratti  rilascia anche il parere di regolarità 

tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

 

 Il Segretario Generale 

 TORRE Mariacristina / ArubaPEC S.p.A. 

 firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 



 

Dati Contabili : 

E/U ANNO CO/RE Tr. UE P. FINANZ. IMP/ACC CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CIG CUP SIOPE FORNITORE IMPORTO 

             

 

Somma totale Impegni :  

Somma totale Accertamenti :  


