COMUNE DI LONATE POZZOLO
Provincia di Varese

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 173 del 25/03/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - R.C.T. E INCENDIO.
DETERMINA A CONTRARRE. AVVIO AVVISO ESPLORATIVO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PROCEDURA NEGOZIATA
MEDIANTE SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICO SINTEL
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che il Comune di Lonate Pozzolo ha attualmente in corso la polizza R.C.T. con scadenza
4.5.2019 e la polizza incendio con scadenza 20.5.2019;
Vista la determinazione n. 192 del 26.4.2018 "Polizza R.C.T./R.c.o. Affidamento a Reale Mutua
assicurazioni"";
Vista la determinazione n. 195 del 11.05.2016 "Assicurazione incendio. Affidamento a Unipol
assicurazioni";
Vista la determinazione n. 101 del 23.03.2016 con cui è stato conferito incarico di brokeraggio
assicurativo alla società A&M Consulting srl di Genova;
Rilevata la necessità di esperire una procedura negoziata per l'affidamento delle coperture
assicurative per il periodo 4.5.2019/4.5.2021 per la polizza R.C.T. e per il periodo
20.5.2019/20.5.2021 per la polizza incendio;
Visto che la società, come disposto dal disciplinare d'incarico, ha provveduto alla predisposizione
dei capitolati da porre a base di gara, come riassunti nel prospetto seguente:
Lotto

RAMO ASSICURATIVO

1

Incendio

2

R.C.T.

IMPORTO A BASE DI GARA
SU BASE ANNUA

4.800,00
34.800,00
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Dato atto che l'importo a base di gara su base annua ammonta ad € 39.600,00;
Valutato che i capitolati rispondono alle esigenze assicurative del Comune;
Visto l'art.36 c.2 lett.b) del D.Lgs.50/2016 che, in tema di modalità di affidamento di
lavori,forniture e servizi, recita: "Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'art.35 per le forniture e i servizi,
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti di almeno dieci operatori
economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di
un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione
diretta, fatto salvo l'acquisto ed il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura
negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di
affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati";
Considerato quindi aderente ai dettami normativi attuare le procedure di affidamento sopra descritte
mediante l'ausilio di sistemi informativi e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma
elettronica utilizzando il Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato
SinTel messo a disposizione da Arca (Agenzia Regionale Centrale Acquisti) in ossequio alla
normativa vigente, al fine di ottimizzare la spesa, semplificare le procedure di gara, garantire la
massima trasparenza nonchè favorire la massima competizione fra i concorrenti;
Visto l'art.192 del D.Lgs.267/2000 che prescrive che la stipula dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione indicante il fine che si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole
essenziali, le modalità di scelta del contraente;
Precisato quindi che:
 il contratto ha ad oggetto i servizi assicurativi dell'Ente;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nei capitolati speciali, nell'avviso esplorativo per
manifestazione di interessi, nella lettera di invito unitamente ai modelli allegati al presente atto;
 la scelta del contraente a cui affidare l'esecuzione del contratto avverrà secondo le modalità
indicate dal D.lgs.50/2016 art.36 c.2 lettera b);
 l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art.95, comma 2 del D.Lgs.50/2016;
Vista l'attribuzione del codice identificativo di gara CIG come segue:
RAMO ASSICURATIVO

CIG

1

Incendio

7839403003

2

R.C.T.

78394159E7

Ritenuto opportuno effettuare un'indagine conoscitiva, finalizzata all'individuazione di operatori
economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza e proporzionalità ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 50/2016 mediante
procedura di manifestazione di interessi utilizzando il Sistema di Intermediazione Telematica di
Regione Lombardia denominato SinTel;
Ritenuto opportuno approvare l'avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l 'affidamento
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della procedura (allegato A), la dichiarazione di manifestazione di interesse e assenza di cause
d'esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016 (allegato B), i capitolati delle polizze assicurative
(allegati C e D), lo schema di lettera invito (allegato E);
Visto il decreto del Sindaco n. 85 del 21/12/2018 di nomina del Responsabile dell'area
economico-finanziaria, area tributi e area amministrativa;
Vista la deliberazione di C.C. n.58 del 18/12/2018 "Approvazione bilancio di previsione finanziario
2019/2021";
Vista la deliberazione di G.C. n.1 del 17/01/2019 "Approvazione del Piano Esecutivo di gestione,
Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2019/2021;
Visti:
- il D.Lgs.267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e successive modifiche ed
integrazioni;
- l'art.107,109 e 110 del D.Lgs.267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e successive
modifiche ed integrazioni;
- lo statuto dell'Ente;
- il regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia;
- l'art.3 della L.241/90 (motivazioni del provvedimento) e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art.151 comma 4' (copertura finanziaria) del D.Lgs.267/2000;
- l'art.183 (impegno di spesa) del D.Lgs.267/2000;
- il D.Lgs.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 "Piano straordinario contro le mafie nonchè delega al
governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
DETERMINA
1. di avviare la procedura di scelta del contraente per le coperture assicurative dell'Ente R.C.T. per
il periodo 4.5.2019/4.5.2021 e incendio per il periodo 20.5.2019/20.5.2021, con possibile
ripetizione del servizio per altri 2 anni, le cui caratteristiche sono indicate nei capitolati allegati,
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36 c.2 lettera b) del D.Lgs.50/2016 preceduta da
avviso esplorativo per manifestazione di interesse tramite ausilio di sistemi informatici e
l'utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell'art.52 del
D.Lgs.50/2016 utilizzando il Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia
denominato SinTel messo a disposizione da Arca (Agenzia Regionale Centrale Acquisti);
2. di approvare allo scopo i seguenti documenti appositamente predisposti che si allegano quale
parte integrante del presente atto:
 avviso esplorativo per manifestazione di interesse (allegato A)
 dichiarazione di manifestazione d'interesse e assenza di cause d'esclusione di cui all'art.80 del
D.Lgd.50/2016 (allegato B)
 capitolati speciale d'appalto (allegati C e D)
 schema di lettera invito (allegato E)
3. che la procedura negoziata verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 2 del D.Lgs.50/2016;
4. di preimpegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs.267/2000, le somme in attesa dell'impegno di
spesa definitivo da assumere al momento dell'aggiudicazione, al codice 01.03.1.10 cap.283 dei
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bilanci 2019 e 2020;
di imputare la somma di € 225,00 al codice 01.03.1.03 cap.13 del bilancio 2019 per il versamento
all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della contribuzione per
l'attivazione delle procedure di gara da versare tramite Mav emesso dall'autorità.

Lonate Pozzolo, 25/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Enrica Rossi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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