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IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
RICHIAMATA 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
FRPPLWWHQ]D G¶RUD LQQDQ]L &8&  SHU O¶DFTXLVL]LRQH GL ODYRUL VHUYL]L H IRUQLWXUH PHGLDQWH
DFFRUGRFRQVRUWLOHWUDL&RPXQLGL9DGR/LJXUHH4XLOLDQRFRQO¶LVWLWX]LRQHSUHVVRLO&RPXQH
di Vado Ligure ± Comune capofila, di un apposito ufficio per la gestione delle procedure di
affidamento che la legge richiede di svolgere tramite soggetti risultanti da un processo di
aggregazione sovra comunale;
VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del
13/06/1991, HGDXOWLPRFRQ'HOLEHUD]LRQH&&QGHOFKHSUHYHGHO¶DGR]LRQH
GDSDUWHGHLGLULJHQWLGHJOLDWWLFKHLPSHJQDQRO¶$PPLQLVWUD]LRQHYHUVRO¶HVWHUQR
VISTO il Decreto sindacale n. 14 del 20.12.2021 di nominaSHUO¶DQQR della Dott.ssa
Cristiana Del Bono quale Responsabile del I Settore Amministrativo - CUC - Accordo
consortile tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano e Responsabile di Posizione organizzativa,
DLVHQVLGHOO¶DUWGHO5HJRODPHQWR&RPXQDOHSHUO¶2UGLQDPHQWR Uffici e Servizi;
VISTE:
x la deliberazione di C.C. n. 6 del 22.02.2021, immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023 ai sensi
GHOO¶DUWFRPPDGHO'/JV- Nota di aggiornamento;
x la deliberazione di C.C. n. 12 del 12.03.2021, immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;
x la deliberazione di G.C. n. 22 del 17.03.2021, immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.e.g.) triennale anni 2021-2023;
9,672O¶DUWFRPPDGHO7HVWR8QLFRGHOOH/HJJLVXOO¶2UGLQDPHQWRGHJOL(QWL/RFDOL
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., il quale fissa al 31
GLFHPEUHLOWHUPLQHSHUODGHOLEHUD]LRQHGHO%LODQFLRGLSUHYLVLRQHSHUO¶DQQRVXFFHVVLYRGD
parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero
GHOO¶,QWHUQR G¶Lntesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;
VISTO il decreto del ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021 pubblicato in G.U. n. 309 del
30 dicembre 2021, previa intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e sentita la
conferenza Stato-FLWWj H DXWRQRPLH ORFDOL FRQ LO TXDOH LQ GHURJD D TXDQWR SUHYLVWR GDOO¶DUW
151, comma 1° del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, al comma 3-ELVGHOO¶DUWVLSUHYHGHLO
differimento del termine per la deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione degli
Enti Locali e dei suoi allegati al 31 marzo 2022;
DATO ATTO che il Comune di Vado Ligure non ha approvato il Bilancio di previsione
2022-2024 entro il 31/12/2021 e che, pertanto, in presenza del differimento dei termini sopra
FLWDWLWURYDDSSOLFD]LRQHLOGLVSRVWRGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHO'/JVHGHO
SXQWRGHOO¶DOOHJDWRGHO'/JVQ11, in forza del quale nella circostanza di specie,
O¶HVHUFL]LRSURYYLVRULRqDXWRPDWLFDPHQWHDXWRUL]]DWRVLQRDOWHUPLQHGHOGLIIHULPHQWRVRSUD
menzionato, applicandosi nel caso la modalità di gestione di cui al comma 1° e 3° del
medesimo articolo ed inteQGHQGRVLFRPHULIHULPHQWRO¶XOWLPRELODQFLR
'$72 $772 FKH D QRUPD GHOO¶DUW  F  GHO &RGLFH SHU JOL DIILGDPHQWL GL VHUYL]L H
forniture di importo uguale o superiore a euro 40.000,00 e per i lavori di importo uguale o
superiore a euro 150.000,00, fiQR DOO¶HQWUDWD LQ YLJRUH GHO QXRYR VLVWHPD GL TXDOLILFD]LRQH
delle stazioni appaltanti delineato dagli artt. 37 e 38 del summenzionato Codice, nel corso del
periodo transitorio, si intendono TXDOLILFDWHOHVWD]LRQLDSSDOWDQWLLVFULWWH DOO¶$QDJUDIH8QLFD

delle Stazioni Appaltanti, tra le quali è compresa la CUC di Vado Ligure ± Quiliano, alle
quali può essere rilasciato il CIG (art. 39, comma 8 e art. 216, comma 10);
CONSIDERATO che la procedura di gara in oggetto viene esperita sulla piattaforma
telematica di e-procurement utilizzata dal Comune di Vado Ligure e disponibile all'indirizzo
web: https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti, con il criterio GHOO¶RIIHUWD
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATI i seguenti atti:
1) Determinazione n. 2596 del 12.11.2021 con la qualeWUDO¶DOWUR:
x si GHWHUPLQDYDGLSURFHGHUHDOO¶DIILGDPHQWRGHO6HUYL]LR$VVLFXUDWLYRGLUHVSRQVDELOLWj
FLYLOHYHUVRWHU]LHSUHVWDWRULG¶RSHUD;
x si approvava la Relazione tecnico-illustrativa del servizio, ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
Art. 23 c. 15;
x si approvava il prospetto economico per O¶DFTXLVL]LRQH dei servizi;
x si stabiliva che il valore stimato GHOO¶DSSDOWR al netto GHOO¶,9$ per la
determinazione della soglia di rilevanza comunitaria ai sensi GHOO¶DUWLFROR 35 comma
4 del Codice, ammonta ad euro 425.357,86;
x si approvavano la relazione tecnico-illustrativa e prospetto economico, il capitolato
WHFQLFRDVVLFXUDWLYRORVFKHPDGHOO¶offerta tecnica recante i criteri di valutazione e la
situazione sinistri, allegati al suddetto atto;
x si stabiliva, LQ UHOD]LRQH D TXDQWR SUHYLVWR GDOO¶DUWLFROR  OHWWHUD F  GHO '/JV Q
267/2000, che le modalità di scelta del contraente sono le seguenti: procedura aperta
WUDPLWH OD SLDWWDIRUPD WHOHPDWLFD GHOO¶(QWH PHGLDQWH LO FULWHULR GL DJJLXGLFD]LRQH
GHOO¶RIIHUWD economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, come previsto dal decreto legislativo 50/2016, articoli 58, 60 e 95;
x si stabilivano i requisiti considerati necessari per partecipare alla procedura di scelta
del contraente, e precisamente:
9 Capacità economia e finanziaria (decreto legislativo 50/2016, articolo 83,
comma 1, lettera b): possesso di un rating pari o superiore a BBB- rilasciato da
6WDQGDUG 3RRU¶VRGD)LFKW5DWLQJVSDULRVXSHULRUHD%VHULODVFLDWRGD$0
%HVWSDULRVXSHULRUHD%DDVHULODVFLDWRGD0RRG\¶VLQFRUVRGLYDOLGLWjDOODGDWD
di pubblicazione del bando di JDUD UDWLQJ FKH O¶RSHUDWRUH HFRQRPLFR GRYUj
attestare in sede di gara con indicazione della società specializzata che lo ha
attribuito; o, in alternativa, avere nelle annualità 2018-2019-2020 una raccolta
premi ramo danni non inferiore a Eujro 20.000.000,00;
x si dava atto che la procedura di scelta del contraente sarebbe stata seguita dalla
Centrale Unica di Committenza, come previsto con D.C.C. n. 61 del 30.11.2020;
2) Determinazione Cuc n. 34 del 24.11.2021 con la quale:
x
si indiceva la procedura di gara in oggetto, approvando i seguenti documenti facenti
parte integrante e sostanziale GHOO¶atto: bando di gara, Disciplinare di gara e relativi
allegati relativamente alla procedura aperta, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. per O¶DIILGDPHQWRdei servizi assicurativi del Comune
di Vado Ligure ± 5HVSRQVDELOLWj FLYLOH YHUVR WHU]L H SUHVWDWRUL G¶RSHUD GHOO¶(QWH
5&72 FRQLPSRUWRDEDVHG¶DSSDOWRSDULDHXUR,9$HVFOXVDRQHULSHU
la sicurezza pari a zero;
x si dava DWWR FKH O¶HVWUDWWR GHO %DQGR GL JDUD Varebbe stato pubblicato sulla Gazzetta
8IILFLDOHGHOOD5HSXEEOLFD,WDOLDQDVXOOD*D]]HWWD8IILFLDOHGHOO¶8QLRQH(XURSHDHVX
due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale;
x si determinava di pubblicare in data 03.12.DLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD'/JV
50/2016 O¶DWWRLO%DQGRGLJDUDLO'LVFLSOLQDUHGLJDUDHGLUHODWLYLDOOHJDWLDOO¶Albo,
sul sito internet (Portale Appalti) del Comune di Vado Ligure, sul profilo del

FRPPLWWHQWH VXOOD SLDWWDIRUPD GLJLWDOH GHL EDQGL GL JDUD SUHVVR O¶$1$& H VXO VLWR
GHOO¶2VVHUYDWRULR5HJLRQDOH
ATTESO che la gara in oggetto è contraddistinta dal seguente C.I.G.: 89818687F2;
Richiamato il verbale di gara n. 1 del 18.01.2022 contenente quanto segue:
- il termine per la presentazione delle offerte: scadenza 17.01.2022 alle ore 13,00;
DOO¶apertura della seduta telematica (attivazione della procedura di gara sul Portale
Appalti&Contratti) si constatava che, entro il termine sopraindicato, sono pervenute n. 2 (due)
offerte dai seguenti operatori economici:
Numero

Prot. /data arrivo

Ragione Sociale

1

519 / 10.01.2022

AIG EUROPE SA Rappresentanza
Generale per l'Italia

97819940152

Lloyd's Insurance Company S.A

10548370963

2

751 / 12.01.2022

c.f. / p.i.

10479810961

- si riteneva valida e conforme la documentazione amministrativa ammissione dei seguenti
operatori economici ammessi alla successiva fase di procedura gara:
Numero

1
2

Ragione Sociale

c.f. / p.i.

AIG EUROPE SA Rappresentanza
Generale per l'Italia

97819940152

Lloyd's Insurance Company S.A

10548370963

10479810961

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare il verbale di gara n. 1 del 18.01.2022;
RICHIAMATO O¶DUWGHOD.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5,&+,$0$7,JOLDUWWFRPPDHGHO'/JVQGHO³5LRUGLQRGHOOD
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da
SDUWHGHOOHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQL´;
VISTI:
x il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
x il D.Lgs. 267/2000 art. 107;
x gli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009, che disciplinano i contenuti e le regole di
coordinamento finanziario tra gli enti pubblici;
x il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/12/2011 e relativi allegati, recante
³6SHULPHQWD]LRQHGHOODGLsciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto
legislativo 23 agosto 2011 n. 118";
x il Regolamento di contabilità vigente;
DETERMINA
1) di approvare i seguenti verbali di gara:
9
verbale di gara n. 1 del 18.01.2022;
allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, relativamente alla
procedura aperta, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

SHUO¶DIILGDPHQWRdei servizi assicurativi del Comune di Vado Ligure ± Responsabilità civile
YHUVRWHU]LHSUHVWDWRULG¶RSHUDGHOO¶Ente (RCT/O);
2) di dare atto che i seguenti operatori economici sono ammessi alla fase successiva della
procedura di gara a gara per O¶DIILGDPHQWR dei servizi assicurativi del Comune di Vado
Ligure ± 5HVSRQVDELOLWj FLYLOH YHUVR WHU]L H SUHVWDWRUL G¶RSHUD GHOO¶(QWH 5&72 - CIG
89818687F2:
Numero

1
2

Ragione Sociale

c.f. / p.i.

AIG EUROPE SA Rappresentanza
Generale per l'Italia

97819940152

Lloyd's Insurance Company S.A

10548370963

10479810961

3) di procedere alla comunicazione del provvedimento di ammissione ai soggetti indicati
QHOO¶DUWGHO'/JV
4) di trasmettere il presente atto alla D.ssa Sara Maglio - Responsabile del II Settore
Economico-Finanziario del Comune di Vado Ligure, ai sensi e per gli effetti di quanto
SUHYLVWRGDOO¶DUWGHO'/JVQHGDOOH/LQHH*XLGD$1$&QGLDWWXD]LRQHGHO
D.Lgs. 50/2016;
5) DLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO'/JVHVVPPLLGLSXEEOLFDUHLOSUHVHQWHDWWR
QHOOD VH]LRQH ³$PPLQLVWUD]LRQH 7UDVSDUHQWH´ DOO $OER RQOLQH VXO 3RUWDOH 7HOHPDWLFR
https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti (Portale Appalti&Contratti nella
sezione dedicata alla presente procedura di gara) del Comune di Vado Ligure;

Con la sottoscrizione del presente atto, si attestano la legittimità, la regolarità e la correttezza
GHOO¶D]LRQHDPPLQLVWUDWLYDDL VHQVL HSHUJOLHIIHWWL GHO FRPELQDWR GLVSRVWR GHOO¶DUWELV
GHO '/JV Q  H VPL H GHOO¶DUW  FRPPD  GHO Yigente Regolamento per la
disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26.02.2013).

IL RESPONSABILE SETTORE Centrale Unica di Committenza
Data 18/01/2022

(DEL BONO DOTT.SSA CRISTIANA) *

* 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

