COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 829 del 30/06/2021
Settore: Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale - Proponente: Servizi
Finanziari, Tributi e Personale
Oggetto:
Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo ramo RCTO del Comune di
Cecina - Determinazione a contrattare. Contestuale proroga polizza RCTO sottoscritta con la
Compagnia assicurativa NOBIS SPA- Impegno di spesa
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno
Impegno
Impegno

ALLEGATI

Esercizio
2021
2022
2023

Capitolo / Armoniz.
12861 / 01.11.1
12861 / 01.11.1
12861 / 01.11.1

Movimento

Importo
62.894,00
150.000,00
75.000,00

C.I.G.
83351775A7
8813602E71
8813602E71

- Capitolato RCTO
(impronta: 81CA103F2DF1C54C5FD9EDD30176AC5C187956C0C71EB47348C9D43FC8EDF5E1)

- Tabella punteggi
(impronta: CF6227CA0A253889586900C1CDEB4FA28A6B2FEC60492F997A932DF1EE95BF82)

- Relazione illustrativa
(impronta: 722B7E8F9D168F853A26E04FA5494ECC18D94248C953961DD0FE2A4F4556C20D)

LA DIRIGENTE
Richiamate:
- la delibera di consiglio comunale nr. 52 del 09/04/2021 ad oggetto: Approvazione del documento
unico di programmazione (DUP) per il triennio 2021/2023,
- la delibera di consiglio comunale nr. 53 del 09/04/2021 ad oggetto: Approvazione del bilancio di
previsione 2021 – 2023 e relativi allegati,
- la delibera di giunta comunale nr. 52 del 13/04/2021 ad oggetto: Piano esecutivo di gestione per il
periodo 2021-2023. Assegnazione delle risorse umane e finanziarie ai responsabili dei servizi;
Precisato che la presente acquisizione è prevista nel “Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi” di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, così come da ultimo approvato e aggiornato con

deliberazione di Giunta
S00199700493202100029;

Comunale

n.37

del

23/03/2021

-

Codice

unico

intervento

Premesso altresì che a seguito di procedura negoziata ex. art. 36 c. 2 lett. b) e art. 63 c. 2 lett. c) del
D.Lgs. 50/2016, con determina nr. 685 del 30/06/2020 è stato disposto l’affidamento del servizio
assicurativo ramo RCTO del Comune di Cecina - con previsione di opzione di proroga per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di nuovo contraente
comunque non superiore a 6 mesi - dalle ore 24.00 del 30/06/2020 alle ore 24.00 del 30/06/2021, a
favore della NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA con sede legale in Borgaro
Torinese (TO) P.I. 02230970960 per l’importo complessivo di euro 125.788,00 esente iva, CIG
83351775A7;
Dato atto che alle ore 24.00 del 30/06/2021 andrà a scadere la sopra citata copertura assicurativa del
Comune di Cecina, polizza n. 201652089;
Ritenuto di procedere, con l’obiettivo di garantire la necessaria continuità della suddetta copertura
assicurativa, alla indizione di una nuova gara finalizzata all’affidamento della copertura assicurativa
anzidetta;
Considerato che l'art. 1 del contratto assicurativo in essere rubricato "validità della copertura proroga" prevede tra l'altro che " qualora il contratto abbia il suo naturale decorso sino alla
scadenza, la Società su richiesta della Contraente, è tenuta a prorogare l'assicurazione per un
periodo massimo di 6 (sei) mesi alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore ed
il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della
relativa appendice ritenuta corretta”;
Considerato, altresì che, in collaborazione con il broker B&S Italia Spa, P.IVA 07900250155, con
sede a Milano, in Via Tellini n. 19 - come da determinazione dirigenziale n. 207/2019 con cui è
stato affidato il servizio di brokeraggio per anni 3 - è stata effettuata l’istruttoria necessaria per
ridefinire e/o razionalizzare il progetto assicurativo dell’Ente, da porre a base di gara per i prossimi
18 (diciotto) mesi e costituito da relazione tecnico amministrativa e capitolato tecnico;
Ritenuto necessario, pertanto, nelle more del perfezionamento della ordinaria procedura di evidenza
pubblica, al fine di non arrecare pregiudizio economico all'Ente, di avvalersi della facoltà di proroga
prevista dall’attuale normativa di polizza, per un periodo di sei mesi oltre la scadenza contrattuale
del 30/06/2021, nelle more del completamento delle procedure funzionali all’individuazione di
nuovo contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore;
Dato atto che della volontà di avvalersi di tale facoltà di proroga ne è stata data comunicazione
preventiva alla Compagnia assicurativa tramite il broker incaricato, mediante nota trasmessa in data
17/06/2021;
Vista l’appendice di proroga semestrale emessa in data 22/06/2021 dalla Compagnia Nobis
Assicurazioni relativa alla polizza n. 201652089, pervenuta per mezzo del broker in data
29/06/2021 (agli atti dell’Ufficio competente);

Preso atto che non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per
garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio, in capo al precedente affidatario, ed il
medesimo è quello dell'espletamento della gara e pertanto il CIG è 83351775A7;
Richiamato l’art. 5 del contratto assicurativo in essere nella parte in cui prevede che il pagamento
dei premi alla Società Assicuratrice tramite il Broker ha effetto liberatorio per il Contraente;
Dato atto che la spesa semestrale complessiva presunta occorrente per la proroga, pari a € 62.894,00
farà carico al bilancio di previsione per l'esercizio 2021, capitolo n. 12861;
Visto il DURC della B&S ITALIA SPA (scadenza 21.10.2021);
Dato atto che:
-l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che per gli Enti Locali “La stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali;c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti
in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base […]”
-l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti
debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la copertura assicurativa
Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO), del Comune di Cecina;
b) l’oggetto del contratto è l’appalto del servizio assicurativo sopra indicato;
c) il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione di scrittura privata non autenticata;
d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d’appalto;
e) la procedura di gara prescelta per l’affidamento del servizio è la procedura aperta ai sensi dell’art.
60 D.Lgs. 50/16;
f) il sistema ed il criterio di gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi:
Offerta tecnica: punti 70
Offerta economica: punti 30
Visto il progetto redatto ai sensi dell’art. 23, commi 14-15 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. dal
servizio in collaborazione con il consulente assicurativo e composto da:
•relazione tecnico illustrativa del contesto del servizio, del calcolo degli importi per la relativa
acquisizione, nonché il prospetto economico complessivo degli oneri necessari all’acquisizione dei
servizi;
• capitolato speciale descrittivo e prestazionale comprendente le specifiche tecniche.
• tabella relativa al criterio di aggiudicazione contenente gli aspetti che possono essere oggetto di
variante migliorativa con relativi criteri premiali da applicare alle offerte in sede di gara
Considerato che:
- la durata della nuove polizza sarà di mesi 18, con decorrenza dalle ore 24.00 del 31/12/2021 e fino
alle ore 24:00 del 30/06/2023, con possibilità di proroga alle medesime condizioni contrattuali ed

economiche per un periodo di 6 mesi, necessario alla conclusione delle procedure per
l’individuazione del nuovo contraente;
-l’importo complessivo dell’appalto a base di gara per il periodo di 18 mesi è pari a €. 225.000,00
= (duecentoventicinquemila/00) oltre IVA (se dovuta);
- L’importo totale dell’appalto, riferito all’intero periodo di 18 mesi e comprensivo dell’eventuale
proroga tecnica è pari a €. 300.000,00= (trecentomila/00) oltre IVA ( se dovuta);
Dato atto, inoltre che:
- è fatta salva la facoltà di richiedere la proroga tecnica dei servizi per il periodo massimo di 6 mesi,
ovvero per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione
del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice;
- il servizio assicurativo verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta
valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente
bassa, ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016;
- in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art.
95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.
Attestato che l’importo di gara è superiore alla soglia comunitaria prevista dal D.lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii. per gli appalti di forniture e servizi;
Rilevato che CONSIP s.p.a., che gestisce il programma di razionalizzazione degli acquisti per le
P.A., non ha attivato alcuna convenzione per la fornitura dei servizi in questione;
Ritenuto pertanto di indire una procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Considerato che ai fini dell’affidamento e nel rispetto dell’art. 58 D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.,
l’intera procedura sarà gestita tramite il sistema telematico di acquisti regionale della Toscana,
(START);
Dato atto, in ragione dell’urgenza dell’affidamento del servizio in oggetto, di procedere in via
autonoma senza ricorso alla C.U.C.;
Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è
stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali.
Stabilito che la costituzione della commissione di aggiudicazione preposta alla valutazione delle
offerte, con la relativa nomina dei commissari, avverrà con atto successivo, dopo la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte (ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016);
Ritenuto, ai sensi dell’art. 183, commi 3 e 7 del D.Lgs. 267/2000, di assumere sul capitolo 12861 le
seguenti prenotazioni di impegno per l’affidamento del servizio assicurativo in oggetto per il
periodo 31.12.2021 – 30.06.2021 come di seguito riportato:
€ 150.000= sul Bilancio 2022 a titolo di pagamento anticipato del premio assicurativo per il periodo
31.12.2021 – 31.12.2022;

€ 75.000= sul Bilancio 2023 a titolo di pagamento anticipato del premio assicurativo per il periodo
semestrale 31.12.2022 – 30.06.2023;
Verificata la sussistenza dell'occorrente copertura finanziaria sul capitolo 12861, esercizi 2022 –
2023;
Datto che il Codice identificativo (CIG) della gara è il seguente: 8813602E71;
Visti gli artt. 107, 183 e 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art.169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
Visto il provvedimento sindacale n. 9 del 19/02/2021 di attribuzione dell’incarico di direzione del
Settore III “Servizi Finanziari, Tributi e Personale";
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della legge 241/1990;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli artt. 107 e 169 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli articoli n. 147 bis c. 1 e 183, c. 7, che
dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante la
copertura finanziaria;
DETERMINA
1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
2) di prorogare alle medesime condizioni contrattuali e per le motivazioni espresse in premessa, il
contratto di assicurazione relativo polizza RCTO n. 201652089 sottoscritta con NOBIS
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA con sede legale in Borgaro Torinese (TO) P.I.
02230970960 - CIG 83351775A7, per un periodo di sei mesi oltre la scadenza contrattuale del
30/06/2021 alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per l’importo
complessivo di euro 62.894,00 esente iva, e di impegnare all’uopo tale somma sul capitolo 12861
esercizio 2021 in favore di B&S Italia Spa, P.IVA 07900250155, con sede a Milano, in Via Tellini
n. 19 per conto della Compagnia assicurativa aggiudicataria;
3) di approvare, per i motivi espressi in premessa, il progetto relativo al servizio assicurativo ramo
RCTO del Comune di Cecina da affidare per il periodo di mesi 18 (diciotto), con decorrenza dalle
ore 24.00 del 31/12/2021 e fino alle ore 24:00 del 30/06/2023, con possibilità di proroga alle
medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 6 mesi, necessario alla
conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente, per un importo complessivo
a base di gara di €. 225.000,00 = (duecentoventicinquemila/00) oltre IVA (se dovuta) e composto
dai seguenti elaborati:
•relazione tecnico illustrativa del contesto del servizio, del calcolo degli importi per la relativa
acquisizione, nonché il prospetto economico complessivo degli oneri necessari all’acquisizione dei
servizi;
• capitolato speciale descrittivo e prestazionale comprendente le specifiche tecniche.

• tabella relativa al criterio di aggiudicazione contenente gli aspetti che possono essere oggetto di
variante migliorativa con relativi criteri premiali da applicare alle offerte in sede di gara (non
soggetto a pubblicazione)
4) di approvare, in particolare, il prospetto economico di seguito riportato:
A)
Lotto
Descrizione
Importo
Importo lordo comprensivo
unico
Lordo a base
di proroga
di gara
1
Polizza Responsabilità civile verso
terzi e prestatori d’opera
€ 225.000,00
€ 300.000,00
TOTALE
€ 225.000,00
€ 300.000,00
B) ALTRI COSTI:
Spese di procedura (stimate): pubblicazione bando/avvisi esito gara
oneri per la sicurezza riferiti a rischi di interferenza ex L. n. 81/2008 ss.mm.ii.

€. 5.000,00
€.
0,00

5) Di indire, per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, procedura aperta secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del Dlgs. 50/2016 ss.mm.ii.,
sulla base degli elementi di valutazione elencati negli elaborati di progetto, attivando la procedura
sulla piattaforma START di Regione Toscana;
6) Di dare atto che la spesa prevista di complessivi € 225.000,00 troverà copertura sul capitolo
12861 per gli esercizi finanziari 2022 – 2023 e all’uopo di procedere alle seguenti prenotazioni di
impegno come di seguito riportato:
€ 150.000= sul Bilancio 2022 a titolo di pagamento anticipato del premio assicurativo per il periodo
31.12.2021 – 31.12.2022;
€ 75.000= sul Bilancio 2023 a titolo di pagamento anticipato del premio assicurativo per il periodo
semestrale 31.12.2022 – 30.06.2023;
7) Di dare atto che per le competenze discendenti dalla procedura di gara (stimate in presunti €
5.000,00) si provvederà con separato atto di impegno e successivo atto di liquidazione;
8) Di dare atto che il Codice identificativo (CIG) della gara è il seguente: 8813602E71;
9) Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Settore
Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale, Dott.ssa Alessandra Meini.

Il Dirigente Alessandra Meini
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.

