PROCEDURA $3(57$ 3(5 /¶$)),'$0(172 '(I SERVIZI ASSICURATIVI RAMO
5(63216$%,/,7$¶ &,9,/( 9(562 7(5=, ( 35(67$725, '¶23(5$ 5&72  PER IL
PERIODO 01.07.2022 ± 30.06.2026. APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA E
PRENOTAZIONE DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n° 37 del
HGDXOWLPRFRQ'HOLEHUD]LRQH&&QGHOFKHSUHYHGHO¶DGR]LRQHGD
SDUWHGHLGLULJHQWLGHJOLDWWLFKHLPSHJQDQRO¶$PPLQLVWUD]LRQHYHUVRO¶HVWHUQR
9,672 O¶DWWR VLQGDFDOH Q  GHO  GL QRPLQD GHOOD UDJ 0DULDQJela Salinelli quale
Responsabile del Settore Economico Finanziario e della Posizione Organizzativa a decorrere dal
 H VLQR DO  DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO 5HJRODPHQWR &RPXQDOH SHU
O¶2UGLQDPHQWR8IILFLH6HUYL]L
VISTA Deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 22/02/2021, dichiarata immediatamente
HVHJXLELOH DG RJJHWWR ³$SSURYD]LRQH GHO 'RFXPHQWR 8QLFR GL 3URJUDPPD]LRQH SHU LO SHULRGR
DLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO'OJV- 1RWDGLDJJLRUQDPHQWR´
VISTA Deliberazione Consiglio Comunale. n. 12 del 12/03/2021, dichiarata immediatamente
HVHJXLELOHDGRJJHWWR³$SSURYD]LRQH%LODQFLR3UHYLVLRQH´
VISTA Deliberazione Giunta Comunale n. 22 del 17/03/2021, dichiarata immediatamente
HVHJXLELOHDGRJJHWWR³$SSURYD]LRQH3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH´
DATO ATTO che il responsabile dell'istruttoria del procedimento del presente provvedimento ai
sensi dell'art. 19 c. 5 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi è il Responsabile del Settore
Economico Finanziario;
'$72$772FKHDLVHQVLGHOO DUWGHO'/HGHOFRPPDGHOO¶DUWGHO'/JVQ
267/2000 e s.m.i., il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha
O¶REEOLJR GL DFFHUWDUH SUHYHQWLYDPHQWH FKH LO SURJUDPPD GHL conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
&216,'(5$72FKHVXOODEDVHGHOOHQRUPDWLYHLQYLJRUHDOODGDWDRGLHUQDO¶LPSHJQRGLVSHVDGL
cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
PREMESSO che:
- con determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. EF/439/EC del
14.12.2020, iscritta al n. 3074 di Reg. Gen., è stato affidato il servizio assicurativo di responsabilità
FLYLOH YHUVR WHU]L H SUHVWDWRUL G¶RSHUD per O¶DQQR  DOOD 6RFLHWj //2<'¶6 $VVLFXUD]LRQL
Rappresentanza Generale in Italia in Milano, Corso Garibaldi, 86;
- giungendo a naturale scadenza in data 31.12.2021, occorre procedere alla stipula di una nuova
polizza per garantire la copertura assicurativa di che trattasi;

VISTI:
-

l¶DUWLFROR  GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR  FKH GLVSRQH LQ PHULWR DOO¶LQGLYLGXD]LRQH, per
RJQL VLQJROD SURFHGXUD SHU O¶DIILGDPHQWR GL XQ DSSDOWR QHO SULPR DWWR UHODWLYR DG RJQL
singolo intervento o servizio, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi
GHOODSURJUDPPD]LRQHGHOODSURJHWWD]LRQHGHOO¶DIILGDPHQWRHGHOO¶HVHFX]Lone;

-

O¶DUWLFROR  GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR  FKH GLVSRQH FKH SULPD GHOO¶DYYLR GHOOH
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

-

O¶DUWLFROR  GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR  FKH GLVSRQH FKH OH VWD]LRQL DSSDOWDQWL QRQ LQ
SRVVHVVR GHOOD QHFHVVDULD TXDOLILFD]LRQH SUHYLVWD GDOO¶DUWLcolo 38 del richiamato decreto
OHJLVODWLYRSURFHGRQRDOO¶DFTXLVL]LRQHGLIRUQLWXUHVHUYL]LHODYRULULFRUUHQGRDXQD
Centrale Unica di Committenza (CUC);

DATO ATTO che per ODJHVWLRQHGHOOHFRSHUWXUHDVVLFXUDWLYHO¶(QWHVLDYYDOHGHOODFRQVXOHQ]Ddi
un broker ai sensi della legge n. 792/1984 e precisamente della Società ASSITECA SpA, con sede
legale in Milano, Palazzo Assitexa, Via Sigieri, 14, PI 09743130156;
PRESO ATTO che il servizio in oggetto è inserito nel programma biennale delle forniture e servizi;
approvato con deliberazione n. 105 del 15-10-2021 con Codice CUI S00251200093202100019;

CONSIDERATO che:
-

sulla base delle indicazioni di cui sopra, il Servizio Economato e Patrimonio ha predisposto,
FRQLOVXSSRUWRGHOFLWDWREURNHUGHOO¶(QWH la Relazione tecnico ± illustrativa del servizio di
che trattasi, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, articolo 23, comma 15, ed in ottemperanza alla
normativa vigente, il Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale;

-

il progetto prevede il seguente prospetto economico degli oneri complessivi per
O¶DFTXLVL]LRQHGHO servizio in affidamento:

A1
A2
A3
A
B1
B2
B3
B4
B

A - IMPORTO A BASE D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Importo annuo del servizio± esclusi oneri della sicurezza
65.439,67
Importo complessivo del servizio (48 mesi) ± esclusi oneri
261.758,68
della sicurezza
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
0,00
Totale a base d'appalto (A2+A3)
261.758,68
B ± OPZIONI
Rinnovo biennale (24 mesi)
130.879,34
Proroga tecnica (6 mesi)
32.719,84
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per la proroga
0,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per il rinnovo
0,00
Totale opzioni (B1+B2+B3+B4)
163.599,18

C1
C2
C3
C4
C5

C- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Imposte e tasse (periodo 48 mesi) (22,25%)
Imposte e tasse (opzione periodo 24 mesi) (22,25%)
Imposte e tasse (opzione periodo 6 mesi) (22,25%)
Oneri amministrativi
Incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016, di cui:

58.241,32
29.120,66
7.280,17
1.500,00
5.235,17

Quota 20 % da accantonare per innovazione tecnologica
Quota 80 % da destinare al fondo incentivante
Totale somme a disposizione (C1+C2+C3+C4+C5)
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C)

C
D

101.377,32
526.735,18

-

il progetto del servizio prevede la possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio alle
medesime condizioni del contratto principale;

-

il progetto prevede inoltre la possibilità di proroga per il tempo strettamente necessario alla
FRQFOXVLRQH GHOOH SURFHGXUH QHFHVVDULH SHU O¶LQGLYLGXD]LRQH GHO QXRYR FRQWUDHQWH DL VHQVL
GHOO¶DUWFRPPDGHO&RGLFHSHUXQSHULRGRPDVVLPRGLPHVL VHL 

-

conseguentemente il valore massimo VWLPDWR GHOO¶DSSDOWR DO QHWWR GHOO¶,9$ SHU OD
GHWHUPLQD]LRQHGHOODVRJOLDGLULOHYDQ]DFRPXQLWDULDDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHO
&RGLFHDPPRQWDDG¼ 

-

q VWDWR HODERUDWR GDO EURNHU H GDO 583 LO GRFXPHQWR ³RIIHUWD WHFQLFD´ FKH VWabilisce i
criteri di valutazione e la relativa ripartizione dei punteggi da assegnarsi in base ai requisiti
e condizioni migliorative offerte dai concorrenti rispetto a quelli minimi riportati nello
³6FKHPDGL3ROL]]D

-

aLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO&RGLFHO¶LPSRUWRSRVWRDEDVHGLJDUD comprende i costi
della manodopera che la stazione appaltante ha stimato dal 2 al 5 % del premio netto
FRPSOHVVLYR SHU O¶LQWHUR SHULRGR FRQWUDWWXDOH LQ UHOD]LRQH DOOD VLQJROD FRSHUWXUD HG DOOD
sinistrosità della stessa, calcolato sulla base del vigente CCNL fra le Imprese di
Assicurazione ed il personale dipendente ed il CCNL per i Dipendenti delle Agenzie di
Assicurazione in gestione libera;

-

occorre procedere alla prenotazione della spesa complessiva di importo pari ad
¼320.000,00.= IVA inclusa UHODWLYDDOO¶LPSRUWRVWLPDWRSHUO¶DIILGDPHQWRLQDUJRPHQWR per
WXWWD OD GXUDWD GHOOD FRQYHQ]LRQH FRQ GHFRUUHQ]D GDO  IDWWR VDOYR O¶HYHQWXDOH
rinnovR GHOO¶DSSDOWR HR XWLOL]]R GL SURURJD WHFQLFD FKH FRPSRUWHUHEEH XQD VSHVD VWLPDWD
massima pari ad Euro 520.000,00.= IVA inclusa;

-

a conclusione delle operazioni di selezione del contraente verrà quantificata la spesa
definitiva e si provvederà, con successivo ed apposito atto, a trasformare la prenotazione
della spesa negli impegni opportuni;

-

la procedura di gara in oggetto non è sottoposta alle clausole sociali di cui DOO¶DUW 50 del
Codice;

-

sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 50/2016, articolo 83, comma 4, si ritiene
che i partecipanti alla procedura di scelta del contraente debbano possedere i seguenti
requisiti:
x Capacità economia e finanziaria (decreto legislativo 50/2016, articolo 83, comma 1,
lettera b): Possesso di un rating pari o superiore a BBB- ULODVFLDWRGD6WDQGDUG 3RRU¶V
o da FichtRatings, pari o superiore a B+ se rilasciato da A.M. Best, pari o superiore a Baa
VHULODVFLDWRGD0RRG\¶VLQFRUVRGLYDOLGLWjDOOa data di pubblicazione del bando di gara,
UDWLQJ FKH O¶RSHUDWRUH HFRQRPLFR GRYUj DWWHVWDUH LQ VHGH GL JDUD FRQ LQGLFD]LRQH GHOOD
società specializzata che lo ha attribuito;
o in alternativa
avere nelle annualità 2018-2019-2020 una raccolta premi ramo danni non inferiore a
Euro 20.000.000,00.

ACCERTATO, altresì, che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto
nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta DOO¶RSHUDWRUH
economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi
interferenziali.
DATO ATTO FKHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO&RGLFHGHJOLDSSDOWLHVVPPHLL
-

il contratto non può essere ceduto e che non può essere affidata a terzi l'integrale secuzione
delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente
esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti
ad alta intensità di manodopera;

-

è ammesso il subappalto nella misura massima del 30%, in ragione sia del rapporto
ILGXFLDULRGDLQVWDXUDUVLFRQO¶DIILGDWDULRQRQFKpdella complessità delle prestazioni oggetto
GHOVHUYL]LRFKHO¶affidatario deve essere in grado di garantire;

RITENUTO:
-

di procedere, così come previsto dal Decreto Legislativo 50/2016, articoli 58 e 60,
DOO¶DIILGDPHQWRPHGLDQWHSURFHGXUDDSHUWDGDVYROJHUVLDWWUDYHUVRODSLDWWDIRUPDWHOHPDWLFD
GHOO¶(QWH

-

che il SUHVHQWHDSSDOWRYHUUjDJJLXGLFDWRVXOODEDVHGHOFULWHULRGHOO¶RIIHUWDHFRQRPLFDPHQWH
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, così come previsto dal
decreto legislativo 50/2016, articoli 58, 60 e 95, commi 2 e 3;

-

che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
della stazione appaltante in modalità elettronica, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 50/2016, articolo 32, comma 14;
RITENUTO, pertanto, di approvare, per quanto riguarda gli aspetti di competenza del

Responsabile del Settore, la seguente documentazione di gara predisposta con il supporto
GHOEURNHUGHOO¶(QWH:
-

A) relazione tecnico-illustrativa HSURVSHWWRHFRQRPLFRDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDdel
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

B) Capitolato tecnico assicurativo;

-

C 6FKHPDGHOO¶RIIHUWDWHFQLFDUHFDQWHLcriteri di valutazione;

-

D) Situazione sinistri;

VISTO O¶art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione indicante:
-

il fine che si intende perseguire;

-

O¶oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;

-

le modalità di scelta del contraente;

PRECISATO che:
-

il fine che O¶$PPLQLVWUD]LRQH LQWHQGH UDJJLXQJHUH q TXHOOR GL JDUDQWLUH Oa copertura
assicurativa di responsabilità civile verso terzi e preVWDWRULG¶RSHUD

-

il contratto verrà stipulato mediante forma pubblica amministrativa;

-

il contraente viene scelto con procedura aperta, svolta in modalità telematica, ai sensi
dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio GHOO¶offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto
SUHYLVWRDOO¶DUWGHOFLWDWR'/JVQHVVPPLL

DATO ATTO CHE:
-

la proceduta di scelta del contraente verrà seguita dalla CUC, come previsto con
deliberazione del Consiglio comunale di Vado Ligure n. 61 del 30/11/2020;

-

SHUJOLDIILGDPHQWLGLVHUYL]LHIRUQLWXUHGLLPSRUWRXJXDOHRVXSHULRUHDG¼ILQR
DOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGel nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dal
decreto legislativo 50/2016, articoli 37 e 38, nel corso del periodo transitorio si intendono
TXDOLILFDWHOHVWD]LRQLDSSDOWDQWLLVFULWWHDOO¶$QDJUDIHXQLFDGHOOH6WD]LRQL$SSDOWDQWL;

-

la CUC di Vado Ligure ± 4XLOLDQRqLVFULWWDDOODULFKLDPDWDDOO¶$QDJUDIHXQLFDGHOOH6WD]LRQL
Appaltanti e ad essa può pertanto essere rilasciato il CIG come previsto dal decreto
legislativo 50/2016, articolo 38, comma 8 e articolo 216, comma 10;

RICHIAMATI gli art. 23, 26, comma 2, e 37 del D.lgs. Q  GHO  ³5LRUGLQR GHOOD
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte
GHOOHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQL´

DATO ATTO che si procederà a fornire la pubblicità del presente affidamento/fornitura richiesta
GDOODGLVFLSOLQDGLFXLVRSUDWUDPLWHODSXEEOLFD]LRQHVXOODVH]LRQH³$PPLQLVWUD]LRQHWUDVSDUHQWH´
GHO VLWR LVWLWX]LRQDOH GHOO¶(QWH DO PRPHQWR GHOOD SXEEOLFD]LRQH GHOOD SUHVHQWH GHWHUPLQD]LRQH, in
RWWHPSHUDQ]DDOOHSUHVFUL]LRQL GLVSRVWHGDOO¶DUWLFROR '/QGHO  ± convertito in
Legge n.134/2012;
RICHIAMATI:
-

la deliberazione del Consiglio comunale di Vado Ligure n. 61 del 30/11/2020 con la quale è
stata approvata la convenzione per una centrale unica di committenza (CUC) per
O¶DFTXLVL]LRQHGLODYRULVHUYL]LHIRUQLWXUHPHGLDQWHDFFRUGRFRQVRUWLOHWUDLFRPXQLGL9DGR
Ligure e Quiliano, FRQO¶LVWLWX]LRQHSUHVVRLO&RPXQHGL9DGR/LJXUHGLXQDSSRVLWRXIILFLR
per la gestione delle procedure di affidamento;

-

il D.lgs n. 267 del 18/08/2000 ± 7HVWR8QLFRGHOOH/HJJLVXOO¶RUGLQDPHQWRGHJOL(QWL/RFDOL

VISTO il vigente Regolamento del Servizio Provveditorato ± Economato ± Degli Agenti Contabili
e dei Consegnatari di beni ± Inventario beni comunali;
VISTO il D.lgs. n°. 50 del 18 Aprile 2016 ± Nuovo codice degli Appalti;
VISTA la Legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione del D.L. 32 del 18 aprile 2019
Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (cd.
Sblocca Cantieri);
VISTO il D.L. n° 76 del 16 Luglio 2020 ± Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed
edilizia;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTI, in particolare, gli artt. 179 e 183 del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
per le ragioni di cui in parte motiva:
1. dL SURFHGHUH DOO¶DIILGDPHQWR GHO 6HUYL]LR assicurativo di responsabilità civile verso terzi e
SUHVWDWRULG¶RSHUD;
2. di approvare la Relazione tecnico ± illustrativa del servizio assicurativo di responsabilità civile
YHUVR WHU]L H SUHVWDWRUL G¶RSHUD, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, articolo 23, comma 15, ed in
ottemperanza alla normativa vigente;
3. di DSSURYDUHLOVHJXHQWHSURVSHWWRHFRQRPLFRSHUO¶DFTXLVL]LRQHGHLVHUYL]L in oggetto:
A - IMPORTO A BASE D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
A1
Importo annuo del servizio± esclusi oneri della sicurezza
65.439,67
A2
Importo complessivo del servizio (48 mesi) ± esclusi oneri
261.758,68
della sicurezza

A3
A
B1
B2
B3
B4
B
C1
C2
C3
C4
C5

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale a base d'appalto (A2+A3)
B ± OPZIONI
Rinnovo biennale (24 mesi)
Proroga tecnica (6 mesi)
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per la proroga
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per il rinnovo
Totale opzioni (B1+B2+B3+B4)
C- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Imposte e tasse (periodo 48 mesi) (22,25%)
Imposte e tasse (opzione periodo 24 mesi) (22,25%)
Imposte e tasse (opzione periodo 6 mesi) (22,25%)
Oneri amministrativi
Incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016, di cui:

0,00
261.758,68
130.879,34
32.719,84
0,00
0,00
163.599,18
58.241,32
29.120,66
7.280,17
1.500,00
5.235,17

Quota 20 % da accantonare per innovazione tecnologica
Quota 80 % da destinare al fondo incentivante
C
D

Totale somme a disposizione (C1+C2+C3+C4+C5)
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C)

101.377,32
526.735,18

4. GL stabilire che, in base ai documenti di gara, il valore stimato GHOO¶DSSDOWRDO QHWWRGHOO¶IVA,
SHUODGHWHUPLQD]LRQHGHOODVRJOLDGLULOHYDQ]DFRPXQLWDULDDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHO
Codice, ammonta ad ¼ 
5. di approvare, pertanto, i seguenti documenti specifici e relativi allegati, redatti per il presente
affidamento, e che costituiranno la documentazione di gara, relativamente alla procedura aperta
svolta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., allegati
al presente atto e costituenti parte integrante e sostanziale:
A) relazione tecnico-LOOXVWUDWLYD H SURVSHWWR HFRQRPLFR DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHO
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
B) Capitolato tecnico assicurativo;
C) 6FKHPDGHOO¶RIIHUWDWHFQLFDUHFDQWHLcriteri di valutazione;
D) Situazione sinistri;
6. di SURFHGHUHDOO¶DIILGDPHQWRGHOservizio assicurativo di responsabilità civile verso terzi e prestatori
G¶RSHUD (RCT/O) per un periodo si 48 mesi, con decorrenza dal 01.07.2022, con possibilità di
rinnovo del contratto per ulteriori 24 mesi, alle medesime condizioni e con opzione di proroga per
un periodo massimo di 6 mesi, nelle more della procedura di affidamento del nuovo contraente;

7. GL VWDELOLUH LQ UHOD]LRQH D TXDQWR SUHYLVWR GDOO¶DUWLFROR  GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR  DJRVWR
2000, n. 267, lettera c), che le modalità di scelta del contraente sono le seguenti: procedura
DSHUWD WUDPLWH OD SLDWWDIRUPD WHOHPDWLFD GHOO¶(QWH PHGLDQWH LO criterio di aggiudicazione
GHOO¶RIIHUWD HFRQRPLFDPHQWH SL YDQWDJJLRVD VXOOD EDVH GHO PLJOLRU UDSSRUWR TXDOLWjSUH]]R
come previsto dal decreto legislativo 50/2016, articoli 58, 60 e 95;
8. di dare atto che la proceduta di scelta del contraente verrà seguita dalla Centrale Unica di
Committenza, come previsto con deliberazione del Consiglio Comunale di Vado Ligure n. 61
del 30/11/2020;
9. di stabilire che nel disciplinare di gara la CUC provveda a richiedere i requisiti considerati
necessari per partecipare alla procedura di scelta del contraente, e precisamente:
x

Capacità economia e finanziaria (decreto legislativo 50/2016, articolo 83, comma 1,
lettera b): Possesso di un rating pari o superiore a BBB- ULODVFLDWRGD6WDQGDUG 3RRU¶V
o da FichtRatings, pari o superiore a B+ se rilasciato da A.M. Best, pari o superiore a Baa
VHULODVFLDWRGD0RRG\¶VLQFRUVRGLYDOLGLWjDOODGDWDGLSXEEOLFazione del bando di gara,
UDWLQJ FKH O¶RSHUDWRUH HFRQRPLFR GRYUj DWWHVWDUH LQ VHGH GL JDUD FRQ LQGLFD]LRQH GHOOD
società specializzata che lo ha attribuito;
o in alternativa
avere nelle annualità 2018-2019-2020 una raccolta premi ramo danni non inferiore a
Euro 20.000.000,00.

10. di prenotare, a tal fine, la somma complessiva pari ad Euro 320.000,00.= IVA inclusa
occorrente SHUO¶DIILGDPHQWRLQargomento per tutta la durata della convenzione, con decorrenza
dal 01.07.2022, IDWWRVDOYRO¶HYHQWXDOHULQQRYRGHOO¶DSSDOWRHRXWLOL]]RGLSURURJDWHFQLFDFKH
comporterebbe una spesa stimata massima pari ad Euro 520.000,00.= IVA inclusa,
rispettivamente come segue:
ANNO 2022 (dal 01/07/2022 al 31/12/2022):
-

Euro 40.000,00.= sul capitolo 1500/5 della parte spesa del Bilancio 2022, immediatamente
eseguibile, DOO¶RJJHWWR ³Assicurazione R.C.T. attività servizi comunali´, Missione 01Programma 03- Tit. 1- Macro 110 - Piano Finanziario - V U.1.10.04.01.003 ± Premi di
assicurazione per responsabilità civile verso terzi ± Esigibilità anno 2022;

-

ANNO 2023:

-

Euro 80.000,00.= sul medesimo capitolo della parte spesa del Bilancio 2023, immediatamente
eseguibile ± Esigibilità anno 2023;

11. di dare atto che, con riferimento agli impegni di spesa relativi agli anni di vigenza contrattuale
2024 (Euro 80.000,00.=), 2025 (Euro 80.000,00.=) e 2026 (dal 01/01/2026 al 30/06/2026)
(Euro 40.000,00.=), si provvederà alla necessaria imputazione ad avvenuta approvazione dei
bilanci di previsione corrispondenti agli esercizi in argomento;
12. di dare atto, inoltre, FKHQHOO¶HYHQWXDOLWjGL ULQQRYRGella convenzione e/o utilizzo di proroga
tecnica, verrà/anno adottati appositi provvedimenti di impegno di spesa per i relativi anni di

vigenza contrattuale VXFFHVVLYDPHQWH DOO¶DSSURYD]LRQH GHO ELODQFL GL SUHYLVLRQH UHODWLYL DJOL
esercizi di riferimento;
13. GLGDUHDWWRFKHO¶LQFHQWLYRSHUIXQ]LRQLWHFQLFKHH[DUWGHO'/JVQHVPLqSDUL
ad Euro 5.235,17.=, a valere sui quadri economici degli appalti dei lavori, servizi e forniture di
importo superiore ad Euro 30.000,00.=;
14. di impegnare, a tal fine, il predetto importo come segue:
Anno 2022:
-

per Euro 2.680,40.= sul capitolo sul capitolo 1500/5 della parte spesa del Bilancio 2022,
LPPHGLDWDPHQWH HVHJXLELOH DOO¶RJJHWWR ³Assicurazione R.C.T. attività servizi comunali´
Missione 01- Programma 03- Tit. 1- Macro 110 - Piano Finanziario - V U.1.10.04.01.003 ±
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi ± Esigibilità anno 2022;

Anno 2023:
-

per Euro 2.554,76.= sul capitolo sul capitolo 1500/5 della parte spesa del Bilancio 2022,
LPPHGLDWDPHQWH HVHJXLELOH DOO¶RJJHWWR ³Assicurazione R.C.T. attività servizi comunali´
Missione 01- Programma 03- Tit. 1- Macro 110 - Piano Finanziario - V U.1.10.04.01.003 ±
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi ± Esigibilità anno 2023;

13. GLDWWHVWDUHVXOODEDVHGHOOHQRUPDWLYHLQYLJRUHDOODGDWDRGLHUQDFKHO¶LPSHJQRGLVSHVDHGLO
conseguente programma dei pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio con le
regole di finanza pubblica ed in particolare con i vincoli derivanti dal patto di stabilità;
14. GL GDUH DWWR FKH DL VHQVL GHOO¶DUW  GHOOD /HJJH  LO 5HVSRQVDELOH 8QLFR GHO
Procedimento (R.U.P.) è la Rag. Mariangela SALINELLI ± Responsabile del Settore
Economico Finanziario.
15. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Centrale Unica di Committenza per i
successivi atti di competenza.
Con ODVRWWRVFUL]LRQHGHOSUHVHQWHDWWRVLDWWHVWDODOHJLWWLPLWjUHJRODULWjHFRUUHWWH]]DGHOO¶D]LRQH
amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato dispRVWRGHOO¶DUWELVGHO'OJV
VPL H GHOO¶DUW  FRPPD  GHO YLJHQWH 5HJRODPHQWR SHU OD GLVFLSOLQD GHO IXQ]LRQDPHQWR H GHL
controlli interni (DCC n. 5 del 26/02/2014).
*******************

IL RESPONSABILE SETTORE Settore II - Economico-Finanziario
Data 12 novembre 2021

( SALINELLI MARIANGELA ) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

