ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Economico - Finanziario
Settore / USA: Economato e provveditorato
Dirigente: Dr.ssa Riccucci Paola

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 1023 / 2021

Oggetto: Gara aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi per
responsabilità civile - Determina a contrarre - Impegni di spesa per
pubblicazione gara su GU.R.I. e contributi A.N.A.C.

IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Premesso che con Decreto Sindacale n. 9 del 3/07/2019 la sottoscritta Dr.ssa Paola Riccucci risulta
incaricata della direzione dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Cortona;
Che con Deliberazione Consiliare n. 20 del 06/04/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
Dato atto che le polizze stipulate per la responsabilità civile verso terzi derivante al Comune di Cortona (per
l’espletamento delle attività istituzionali, per la circolazione dei mezzi e per i dipendenti e gli operatori
dell’Ente) sono in scadenza, ed in particolare:
Rischio assicurato
Polizza Generale Ente RCT/O n. 65/164783332

Scadenza
contratto

Premio annuo
lordo

31/12/2021

€ 51.134,00
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Polizza RC AUTO CUMULATIVAn. 230/118720572

31/12/2021

€ 17.222,91

Che la società CENTRALE S.P.A. con sede in via degli Abeti, 80 Pesaro, C.F. 04912620152, e P.IVA
01192940417 è attuale aggiudicataria del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, a seguito di
procedura concorrenziale attivata mediante la piattaforma START (vedi determinazione n. 860/2019
esecutiva ai sensi di legge);
Che gli affidamenti dei servizi assicurativi sopra indicati sono prossimi alla scadenza pertanto è necessario
provvedere in merito;
Ritenuto opportuno, al fine di favorire l'interesse e la partecipazione di un maggior numero di operatori
economici e di conseguire condizioni migliori, determinare una durata dei contratti da porre a gara pari ad
anni 2, fissando pertanto la decorrenza dal 01/01/2022 e la scadenza al 31/12/2023, con eventuale rinnovo di
un anno o eventuale proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie
per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice;
Dato atto che, ai fini della determinazione della disciplina e della procedura da adottare, l'importo
massimo stimato complessivo dei contratti da stipulare, comprensivo di eventuale rinnovo di un anno
o eventuale proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione del nuovo contraente, ammonta ad € 213.000,00= così determinato:

Rischio assicurato

Stima premio annuo

Valore
massimo
stimato
dell'appalto (comprensivo 1 anno
di eventuale rinnovo)

RCT/O

€ 53.000,00

€ 159.000,00

RCA/RD mezzi comunali

€ 18.000,00

€ 54.000,00

Totali

€ 71.000,00

€ 213.000,00

Richiamato il vigente “Regolamento di contabilità” approvato con Del. Consiliare n. 97 del 30/09/2016,
all'art. 3 “Servizio di economato”, ai sensi dell'art. 153 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n 267 “Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, prevede l'istituzione del Servizio di Economato, affidato
all'Economo Comunale, che, ai sensi del comma 3, lett. a) può provvedere “agli acquisti ed alle forniture
necessari per il normale funzionamento di tutti i servizi comunali”, e, lett. g) “alla stipulazione delle
assicurazioni...”;
Rilevato che in virtù dell'atto della sottoscritta Dirigente dell'Area Economico Finanziaria del 23/12/2013
con il quale si provvede a nominare la dr.ssa Ornella Storri quale Economo Comunale dal 01/01/2014, la
stessa risulta nominata a svolgere la funzione di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi
dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e che la stessa dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1
co. 9 lett. e) della L.n. 190/2012, di non trovarsi in conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei
soggetti interessati dal presente procedimento, come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in atti;
Visto l'art 1 comma 450 della L. n. 296/2006 come risulta a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1
comma 502 della L. 28/12/2015 n. 208 c.d.“Legge di stabilità 2016” e dall' 1 comma 130 della L. 30
dicembre 2018, n. 145 -Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021”, il quale prevede che “le ... amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ... per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo
328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
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Visto l’art. 1 comma 2 lett. a) e b) del D.L n. 76/20 convertito nella L. n. 120/2020 come modificato dal
D.L. n. 77 del 31/05/2021 che, “al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture
e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19”, in deroga all’art.36, comma 2, prevede
che :
• gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000= siano effettuati mediante
“affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il
rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che
risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del
principio di rotazione”;
• l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000= euro e fino alle soglie di
cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 siano effettuati mediante “procedura
negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese
invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”;
Visto l’art. 1 comma 3 del D.L n. 76/20 convertito nella L. n. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77 del
31/05/2021 che prevede che “per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel
rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro
scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ovvero del prezzo più basso”;
Visto l'art 1 comma 450 della L. n. 296/2006 come risulta a seguito delle modifiche introdotte da ultimo
dall'art. 1 comma 130 della L. 145/2018 ,il quale prevede che “le ... amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ... per gli acquisti di beni e servizi di importo pari
o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo
articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per
lo svolgimento delle relative procedure”;
Visto l'art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” co. 2 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 che prevede che
“Prima dell'avvio delle 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”;
Ritenuto pertanto opportuno, per garantire pubblicità, massima partecipazione e adeguato confronto
competitivo nonché trasparenza ed al fine di conseguire il maggior vantaggio per l'Ente, indire una
procedura aperta suddivisa in due lotti, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa da individuare sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l'aggiudicazione delle polizze
RCT/O ed RCA/RD, tramite la piattaforma START, strumento elettronico di acquisto/negoziazione gestito
dalla Regione Toscana Dir. Gen. Contratti – soggetto aggregatore riconosciuto da ANAC;
Visto il combinato disposto dei seguenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016:
• l'art. 36, co. 9 “Contratti sotto soglia” in base al quale “in caso di ricorso alle procedure ordinarie,
nel rispetto dei principi previsti dall'art. 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono
essere ridotti fino alla metà”;
• l'art. 60 “Procedura aperta” co. 1 in base al quale “nelle procedure aperte, qualsiasi operatore
interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo
per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara”;
Richiamato l'art. 216 “Disposizioni transitorie e di coordinamento” co. 11 del citato D.Lgs. n. 50/2016
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modificato dal comma 4 dell'art. 9 dal D.L. 30/12/2016 n. 244 in base al quale “fino alla data indicata nel
decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti … le spese per la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale …. sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60
giorni dall'aggiudicazione … Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 73 comma 4, si
applica altresì il regime di cui all'articolo 66, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2016 n. 163, nel
testo applicabile fino alla predetta data...”;
Dato atto che, per la pubblicazione dell'avviso di gara nella GURI serie speciale relativa ai contratti il cui
costo, stimato inferiore ad € 1.000,00=, dovrà essere rimborsato dall'aggiudicatario, sono stati confrontati
due preventivi di spesa richiesti a ditte concessionarie del servizio;
Che, a seguito del confronto tra i preventivi ricevuti, il migliore tra i preventivi è risultato quello della ditta
Editrice S.I.F.I.C. srl avente sede in via Valle Miano, 13/h – 60125 Ancona, C.F. e P.IVA: 00205740426,
che si dichiara disponibile ad effettuare il servizio al costo di € 452,80= bollo ed IVA compresa;
Che tramite la medesima ditta Ed. S.I.F.I.C. srl, iscritta con il n. 1751 del 26/11/1985 al Registro nazionale
della Stampa, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e al R.O.C. n. 6335 , verrà effettuata la ulteriore
pubblicazione, non obbligatoria e a titolo gratuito, sul quotidiano Gazzetta aste e appalti pubblici, giornale
specializzato a diffusione nazionale, e nel sito internet www.sific.it;
Che in relazione alla suddetta prestazione di pubblicazione dell’avviso sulla GURI è stato acquisito il
seguente SMART CIG: Z3C337E6EC;
Dato atto che la gara di cui trattasi è stata inserita nel SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) e
risulta assegnato il numero gara 8312563, suddivisa in due lotti cui rispettivamente sono stati assegnati i
seguenti CIG:
• Polizza RTC/O – CIG: 89357920D6;
• Polizza RCA/RD – CIG: 89357974F5;

Dato atto che per la gara di cui trattasi è previsto il pagamento di contributi a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed in particolare:
• con riferimento al lotto 1), in virtù dell'importo a base di gara, è previsto a carico dell'Ente
un contributo pari ad € 225,00= e un contributo a carico degli operatori economici di
€ 20,00= ;
• con riferimento al lotto 2), in virtù dell'importo a base di gara, è previsto solamente un
contributo a carico dell'Ente pari ad € 30,00= ;
Visti gli allegati elaborati predisposti ai fini della procedura di cui trattasi, ed in particolare:
• Bando;
• Disciplinare di gara;
• Capitolato Speciale di Appalto RCT/O;
• Capitolato Speciale di Appalto RCA /ARD;
• Mod. “Offerta tecnica”lotto 1 - RCT/O ;
• Mod. “Offerta tecnica”lotto 2 - RCA /ARD;
• “Scheda di dettaglio dell'Offerta Economica” lotto 1 – RCT/O;
• “Scheda di dettaglio dell'Offerta Economica” lotto 2 - RCA /ARD;
che vanno ad aggiungersi alla modulistica standard prevista dalla piattaforma START per questo tipo di
procedure concorrenziali, al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) previsto dall'art. 85 del D.Lgs. n.
50/2016 per l'attestazione dei requisiti da parte degli operatori economici, al libro matricola del parco mezzi
comunale ed alle statistiche sinistri degli anni passati;
Dato atto che l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza amministrativa di questo ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
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Visti gli artt. 107 e 151 comma 4 del D.L. 267/2000;
tutto ciò premesso,
DETERMINA
Di procedere, per l'aggiudicazione dei servizi assicurativi connessi alle polizze RCT/O ed RCA/RD per il
periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2023, oltre eventuale rinnovo per un ulteriore anno o proroga per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente
ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, tramite la piattaforma START, strumento elettronico di
acquisto/negoziazione gestito dalla Regione Toscana Dir. Gen. Contratti – soggetto aggregatore
risconosciuto, da ANAC all'attivazione di una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
Di dare atto che il l'importo massimo stimato complessivo dei contratti da stipulare, comprensivo di

eventuale rinnovo di un ulteriore anno, ammonta ad € 213.000,00= così determinato:
Rischio assicurato

Stima premio annuo

Valore
massimo
stimato
dell'appalto (comprensivo di
eventuale proroga rinnovo di un
anno)

RCT/O

€ 53.000,00

€ 159.000,00

RCA/RD mezzi comunali

€ 18.000,00

€ 54.000,00

Totali

€ 71.000,00

€ 213.000,00

Di dare atto che per la procedura di cui trattasi risulta assegnato il numero gara 8312563, suddivisa in due
lotti cui rispettivamente sono stati assegnati i seguenti CIG:

•
•

Polizza RTC/O – CIG: 89357920D6;
Polizza RCA/RD – CIG: 89357974F5;

Di approvare gli elaborati predisposti ai fini della richiesta di offerta:
• Bando;
• Disciplinare di gara;
• Capitolato Speciale di Appalto RCT/O;
• Capitolato Speciale di Appalto RCA /ARD;
• Mod. “Offerta tecnica”lotto 1 - RCT/O ;
• Mod. “Offerta tecnica”lotto 2 - RCA /ARD;
• “Scheda di dettaglio dell'Offerta Economica” lotto 1 – RCT/O;
• “Scheda di dettaglio dell'Offerta Economica” lotto 2 - RCA /ARD;
che vanno ad aggiungersi alla modulistica standard prevista dalla piattaforma START per questo tipo di
procedure concorrenziali, al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) previsto dall'art. 85 del D.Lgs. n.
50/2016 per l'attestazione dei requisiti da parte degli operatori economici, al libro matricola del parco mezzi
comunale ed alle statistiche sinistri degli anni passati, dando atto che verranno pubblicati a seguito delle
necessarie modifiche ed integrazioni (es. date da definire, refusi ecc.) ma senza variazioni sostanziali;
Di stabilire che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è alle ore 14,00 del 15/11/2021;
Di dare atto che la spesa di cui trattasi è adeguatamente finanziata in relazione al bilancio di previsione
finanziario approvato relativo al periodo 2021/2023;
Di affidare, per le ragioni espresse in premessa, la pubblicazione dell'avviso sulla G.U.R.I. riguardante la
gara di cui trattasi, alla Editrice S.I.F.I.C. srl avente sede in via Valle Miano, 13/h – 60125 Ancona, C.F. e
P.IVA: 00205740426 ad un costo di € 552,80= bollo ed IVA compresi, come da prev. n. 2221 del
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17/10/2018 - SMART CIG: Z3C337E6EC;
Di dare atto che, per la gara di cui trattasi in ragione degli importi a base di gara, sono previsti a carico
dell'Ente dei contributi a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per un ammontare
complessivo pari ad € 255,00=;
Di impegnare, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di appalti, la somma di €
255,00= a favore di ANAC e la somma di € 552,80= a favore della ditta Editrice S.I.F.I.C. srl avente sede in
via Valle Miano, 13/h – 60125 Ancona, C.F. e P.IVA: 00205740426, al capitolo del bilancio 2021 sotto
indicato, dando atto che gli importi, in considerazione della esigibilità della relativa spesa, sono imputati
rispettivamente all'esercizio 2021, come evidenziato dal riportato cronoprogramma di spesa, sulla base
delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, e ss.mm.ii.;
Esercizio di esigibilità

Capitolo
Cap. 3723.02
Cap. 3723.02

2021
Spese per pubblicazione bandi e gare
(U.1.01.08.03.001 )
Spese per pubblicazione bandi e gare
(U.1.01.08.03.001)

2022

2023

€ 255,00
€ 552,80

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.in legge n.
102/2009) che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
Di dare atto ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L.n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
IL DIRIGENTE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
Dr.ssa Paola Riccucci
Cortona, lì 18/10/2021

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note

Cap. 3723.02 "Spese per
pubblicazione bandi e gare" - Imp.
3029/2021

255,00

contributi gara a carico della S.A. - A.N.A.C.

Cap. 3723.02 "Spese per
pubblicazione bandi e gare" - Imp.
3030/2021

552,80

pubblicazione GU.R.I. - Editrice S.I.F.I.C. - CIG:
Z3C337E6EC
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