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DETERMINAZIONE NUMERO  162 DEL  13/04/2017. 
 

Oggetto : 

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO 

COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI, R.C.A., CORPO VEICOLI 

TERRESTRI (KASKO E RISCHI DIVERSI) PER IL PERIODO DALLE 

ORE 24,00 DEL 30/04/2017 ALLE ORE 24,00 DEL 30/04/2020. CIG 

6852404EA7 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 PREMESSO che: 

- con decreto del Sindaco n.2 in data 14.1.2017 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità 

dell’Area Affari Generali; 

- il bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 è stato approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 6 del 02/03/2017;  

 

DATO ATTO che: 

- con propria determinazione n. 330 del 29/09/2016 veniva approvato “Avviso di manifestazione di 

interesse” finalizzato all’individuazione di n. 5 Compagnie Assicurative da invitare alla procedura 

negoziata per l’affidamento dei servizi assicurativi suddivisi in cinque lotti per il periodo dalle ore 

24,00 del 31/12/2016 alle ore 24.00 del 31/12/2019; 

- con propria determinazione n. 372 del 03/11/2016 veniva determinato di indire la procedura 

negoziata di gara per il conferimento dei predetti servizi assicurativi per il periodo dalle ore 24,00 

del 31/12/2016 alle ore 24.00 del 31/12/2019, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 

del 18 aprile 2016, n. 50, approvati i Capitolati speciali d’appalto e relativi allegati; 

 - con la suddetta determinazione, si dava atto che la procedura per l’affidamento dei servizi di cui 

sora veniva espletata dalla CUC della Provincia di Lodi utilizzando il sistema di intermediazione 

telematica di Regione Lombardia denominata “Sintel con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, ponendo a base d’asta 

l’importo di € 186.000,00 suddiviso in cinque lotti come di seguito riportati:  

 - Lotto n. 1 Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera – importo a base d’appalto 

€90.000,00 - (CIG 6852372442); 

 - Lotto n. 2 Incendio e furto – importo a base d’appalto € 45.000,00 - (CIG 6852386FCC); 

 - Lotto n. 3 Infortuni. R.C.A., corpo veicoli terrestri (Kasko e rischi diversi) – importo a base 

d’appalto € 21.000,00 -(CIG 6852404EA7); 

 - Lotto n. 4 Tutela Legale, spese legali e peritali – importo a base d’appalto € 15.000,00 - 

(CIG 6852418A36); 



 - Lotto n. 5 Responsabilità patrimoniale degli enti pubblici – importo a base d’appalto 

€15.000,00 - (CIG 6852425000); 

- con propria determinazione del Comune di Pandino n. 406 del 21/11/2016 venivano approvati i 

criteri di aggiudicazione; 

- con determinazione n. 794 del 29/11/2016 del Responsabile Apicale con Funzioni Dirigenziali Dr. 

Giuseppe Sozzi della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Lodi, venivano approvati lo 

schema della lettera d’invito e i relativi allegati, determinando di gestire esclusivamente le 

procedure riguardanti il processo di affidamento della gara in oggetto dalla pubblicazione alla 

stesura della proposta di aggiudicazione provvisoria e i successivi procedimenti di verifica dei 

requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016; 

- con determinazione n. 457 del 20/12/2016 venivano prorogati i contratti in essere relativi alle 

polizze di cui sopra fino alle ore 24,00 del 28/02/2017 e si stabiliva di far decorrere l’affidamento 

dei servizi assicurativi dalle ore 24,00 del 28/02/2017 per la durata di tre anni; 

 

- con determinazione n. 2 del 04/01/2017 del Responsabile Apicale con Funzioni Dirigenziali Dr. 

Giuseppe Sozzi della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Lodi, veniva nominata la 

Commissione Giudicatrice per l’affidamento dei servizi assicurativi di cui sopra; 

 

VISTE le comunicazioni della Provincia di Lodi: 

 

- in data 27/01/2017, pervenuta al protocollo comunale in data 30/01/2017 n. 1448, con la quale 

veniva comunicato che in data 27/01/2017 è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 59 

relativa all’aggiudicazione provvisoria dei servizi in oggetto riferita al lotto n. 1 - Polizza 

Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera (CIG 6852372442) individuando 

l’aggiudicatario nella società Generali Italia Spa con sede in Mazara del Vallo  che ha presentato 

un’offerta che ha ottenuto un punteggio complessivo di 72 per un prezzo di €66.000,00 e al lotto 4 - 

Tutela Legale, spese legali e peritali (CIG 6852418A36) individuando l’aggiudicatario nella società 

AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in Milano Via della 

Chiusa, 2 (C.F./P.I.08037550962) che ha presentato un’offerta che ha ottenuto un punteggio 

complessivo di 72 per un prezzo di € 13.200,00; 

- in data 30/01/2017, pervenuta al protocollo comunale in data 30/01/2017 n. 1447, con la quale 

veniva comunicato che per i lotti 2 - Polizza incendio e furto (CIG 6852386FCC), 3 - Infortuni. 

R.C.A., corpo veicoli terrestri (Kasko e rischi diversi) (CIG 6852404EA7) e 5 - Responsabilità 

patrimoniale degli enti pubblici non è stata presentata alcuna offerta valida; 

 

CONSIDERATO che con determinazione n. 35 dell’01/02/2017: 

a) venivano riaperti i termini per la presentazione delle offerte relative alle gare per le coperture 

assicurative delle polizze incendio e furto (lotto 2) e Infortuni, R.C.A., corpo veicoli terrestri - 

Kasko e rischi diversi - (lotto 3); 

b) si stabiliva di non procedere per ragioni di economia all’aggiudicazione del lotto 5 

Responsabilità Patrimoniale degli enti pubblici; 

c) venivano prorogati ulteriormente i contratti in essere delle coperture assicurative sopra citate fino 

alle ore 24 del 30/04/2017; 

 

VISTA la comunicazione della Provincia di Lodi in data 24/02/2017, pervenuta al protocollo 

comunale in data 24/02/2017 n. 3089, con la quale veniva comunicato che per il lotto 3 - Infortuni. 

R.C.A., corpo veicoli terrestri (Kasko e rischi diversi) (CIG 6852404EA7) non è stata presentata 

alcuna offerta valida; 

 



RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra, attivarsi al fine di garantire adeguata copertura 

successivamente al 30 aprile p.v., termine di scadenza della proroga della polizza in oggetto; 

 

RICORDATO che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire 

sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione 

(eprocurement), prevede: 

- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri 

di qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della 

legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) e 

dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (convertito in legge n. 115/2011), la nullità del 

contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 

- l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per 

l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, 

carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012); 

- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli 

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 1.000,00 euro e al di sotto della soglia 

comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. 

n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012 e dall’art. 1 comma 502 della Legge n. 208 del 23 

dicembre 2015); 

- che anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce 

illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del 

citato decreto legge n. 95/2012; 

 

DATO ATTO: 

- che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della Legge n. 488/1999 

aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento; 

-  che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva che si avvererà con l’intervento di una 

convenzione CONSIP per la prestazione di servizio in argomento; 

 

RICHIAMATO: 

- il combinato disposto degli art. 30 comma 1 e 36 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale prevede 

che gli affidamenti di servizi e forniture avvenga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità, nonché di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese; 

- l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che:” Fermo restando quanto previsto 

dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato”; 

- l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale, testualmente, così recita: “le stazioni appaltanti, 

fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 

euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle 

soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della 

necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”; 



 

VISTO che a seguito dell’esito delle gare telematica in SINTEL andata deserta e della successiva 

riapertura dei termini pure andata deserta, si è ritenuto di procedere mediante affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del rischio in argomento 

invitando la Società Reale Mutua di Assicurazioni Agenzia di Cremona, individuata a seguito di 

verifica di mercato svolta dalla Inprojet Broker di Cremona (broker assicurativo incaricato da 

questa amministrazione comunale per la gestione del pacchetto assicurativo dell’ente) la quale si è 

resa  disponibile a quotare il rischio alle condizioni indicate negli appositi capitolati di gara 

appositamente predisposti e allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali per il periodo 

dalle ore 24,00 del 30/04/2017 alle ore 24,00 del 30/04/2020;  

 

VISTA la bozza di lettera di invito predisposta e allegata alla presente quale parte integrante e 

sostanziale con i relativi allegati A e B; 

 

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 

- il fine che si intende perseguire con il presente appalto di servizio, è quello di garantire adeguata 

copertura assicurativa per Infortuni, R.C.A., corpo veicoli terrestri - Kasko e rischi diversi per il 

periodo dalle ore 24,00 del 30/04/2017 alle ore 24,00 del 30/04/2020; 

-  il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizio assicurativo in argomento; 

-  il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nei capitolati di gara; 

- la scelta del contraente viene effettuata tramite il ricorso alla piattaforma reginale Sintel con il 

portale Arca Agenzia Regionale degli Acquisti, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, N. 50 con il metodo del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, determinato mediante ribasso sul premio annuo lordo 

di € 21.000,00; 

 

RITENUTO di nominare, ai sensi dell’art.31 del D. Lgs n.50/2016, quale responsabile del 

procedimento per l’affidamento del servizio in oggetto il Responsabile dell’Area Affari Generali, la 

quale provvederà ad attuare tutti gli adempimenti conseguenti e, comunque connessi alle procedure 

derivanti dall’esecuzione del presente atto; 

 

VISTI: 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- il codice dei contratti emanato con D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

- la legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; 

- il D. Lgs. 2 lulgio 2010 n. 104 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

1) di dare atto che per la gara per il lotto 3 - Infortuni. R.C.A., corpo veicoli terrestri (Kasko e rischi 

diversi) (CIG 6852404EA7) non è stata presentata alcuna offerta valida; 

 

2) di dare avvio, per le motivazioni meglio espresse in premessa e qui per intero richiamate, alla 

procedura di affidamento diretto mediante la piattaforma reginale Sintel con il portale Arca Agenzia 



Regionale degli Acquisti, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, avente ad 

oggetto la prestazione di servizio assicurativo Infortuni, R.C.A., corpo veicoli terrestri (Kasko e 

rischi diversi) per della durata di tre anni, dalle ore 24,00 del 30 aprile 2017 alle ore 24,00 del 

30/04/2020; 

 

3) di approvare gli allegati alla presente, quali parti integranti e sostanziali, di seguito elencati: 

-  capitolato d’appalto Infortuni; 

-  capitolato d’appalto corpo veicoli terrestri (Kasko e rischi diversi) 

-  capitolato d’appalto R.C. veicoli; 

- bozza di lettera di invito; 

- allegati A e B; 

 

4) di dare atto che l’importo del servizio di cui trattasi è di € 21.000,00 e il criterio di 

aggiudicazione utilizzato è il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, sul premio a 

base d’asta; 

 

5) di individuare, quali clausole negoziali essenziali, quelle riportate nei capitolati d’appalto; 

 

6) di individuare, per le motivazioni esposte in premessa, quale società da invitare alla 

presentazione dell’offerta la compagnia assicurativa Reale Mutua di Assicurazioni Agenzia di 

Cremona, iscritta all’interno della piattaforma regionale Sintel; 

 

7) di prenotare la spesa complessiva di € 14.000,00, quota esigibile per gli anni 2017 e 2018 agli 

interventi 01111.10.0001603 “spese polizze assicurative del bilancio 2017 e 2018, stanziamenti che 

presentato la necessaria disponibilità; 

8) di dare atto che la spesa per l’anno 2019 € 7.000,00 verrà stanziata nel bilancio di previsione  

2018-2020 e sarà oggetto di successivo impegno di spesa; 

  

9). di dare atto, inoltre, che, in base al disposto di cui all’art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013, la 

presente determinazione verrà pubblicata nella sottosezione “Bandi e contratti” della sezione 

“Amministrazione trasparente” accessibile dall’home page del sito istituzionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL' AREA 

AFFARI GENERALI 

   MANZONI MARGHERITA MARIA 

 

 



 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.    IMP/ACC ANNO IMPORTO 

   

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

   CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  28/04/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

    

 

     

 
 

 


