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DETERMINAZIONE NUMERO  174 DEL  20/04/2017. 
 

Oggetto : 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA REALE MUTUA DI 

ASSICURAZIONI AGENZIA DI CREMONA  COPERTURA 

ASSICURATIVA INCENDIO E FURTO  PERIODO DALLE ORE 24,00 

DEL 30/04/2017 ALLE ORE 24,00 DEL 30/04/2019. CIG ZD61E2BD0E. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 02/03/2017 è stato 
approvato il bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019; 
 
PREMESSO 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 legale in Mogliano 
Veneto Via Marocchesa, 14 Agenzia di Mazara del Vallo Via G. Giacomo Adria, 49 (C.F. 
00409920584 P.I. 00885351007)  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 (lotto3); 
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 13/03/2017 n. 7006, con la quale 
veniva comunicato l’esito della gara relativa al lotto 2 - Polizza incendio e furto (CIG 
6852386FCC), per la quale l’offerta pervenuta, a seguito della valutazione da parte della 



Commissione Aggiudicatrice dell’offerta tecnica, è stata esclusa dal proseguo della 
procedura; 
 

CONSIDERATO che con determinazione n. 109 del 14/03/2017 veniva indetta una nuova 
procedura negoziata per il conferimento dei servizi assicurativi incendio e furto dalle ore 
24,00 del 30/04/2017 alle ore 24,00 del 30/04/2020 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera B 
del D. Lgs. n.50/2016; 
 

VISTA la comunicazione della Provincia di Lodi in data 03/04/2017, pervenuta al 
protocollo comunale in data 04/04/2017 n. 5600, con la quale veniva comunicato che per 
la copertura assicurativa incendio e furto (CIG 7016774913) non è stata presentata alcuna 
offerta; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 154 del 07/04/2017 con la quale si è ritenuto 
opportuno, alla luce di quanto sopra, attivare, al fine di garantire adeguata copertura 
successivamente al 30 aprile p.v., termine di scadenza della proroga della polizza in 
essere, la procedura dell’affidamento diretto mediante la piattaforma regionale 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 in oggetto per la 
durata di due anni dalle ore 24,00 del 30/04/2017 alle ore 24,00 del 30/04/2019 e 
contestualmente approvare i capitolati d’appalto incendio e furto e la bozza di lettera di 
invito e relativi allegati; 
 

RICHIAMATO il report di procedura n. 84778114 generato dalla piattaforma Sintel sulla 
scorta del quale si è proceduto alla proposta di aggiudicazione alla società Reale Mutua di 
Assicurazioni Agenzia di Cremona in via Trecchi, 14 – Cremona (Partita IVA 
01415710191), che ha presentato un’offerta pari a  € 29.484,40 sull’importo a base di gara 
di € 34.000,00; 

 

VISTO l’art.33 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché la sussistenza dei requisiti richiesti dalla 
lettera d’invito alla procedura; 

  

RITENUTO di, procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto a favore della 
società Reale Mutua di Assicurazioni Agenzia di Cremona in via Trecchi, 14 – Cremona 
(Partita IVA 01415710191) a fronte del prezzo proposto sull’importo posto a base di gara e 
quindi con un aggiudicazione della copertura assicurativa pari a €29.484,40;  
 
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il numero di 
Codice Identificativo di Gara, riferito al presente affidamento, che risulta essere 
ZD61E2BD0E; 
 

VISTI 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per gli articoli ancora in vigore; 
• la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; 
• il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.. 
 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 2 del 14/01/2017 con il quale la sig.ra Manzoni 
Margherita Maria è stata individuata quale Responsabile dell’Area Affari Generali del 
Comune di Pandino; 



 

ACCERTATO che rispetto al proprio ruolo di Responsabile del Procedimento relativo alla 
determinazione di cui all'oggetto e ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
e s.m.i., come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e dell'art. 6 del 
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i., ha esperito gli accertamenti del caso da cui non è 
emersa la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del 
coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado; 

 
VISTO l’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, T.U.E.L. sulla competenza ad 
adottare il presente atto; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Tutto ciò premesso, 

 
DETERMINA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
2. di approvare il Report relativo alla procedura di gara n. 84778114, per l’affidamento 
diretto del servizio di copertura assicurativa incendio e furto (CIG ZD61E2BD0E), 
elaborato automaticamente dalla piattaforma regionale ARCA-SINTEL, alla società 
REALE MUTUA di Assicurazioni Agenzia di Cremona Via Trecchi, 14 (P.I. 01415710191) 
che ha presentato un’offerta con un’unica variante al capitolato speciale d’appalto per un 
prezzo complessivo di €29.484,40; 
 
3. in esito all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 
50/2016, mediante il criterio del minor prezzo applicato all’importo negoziabile posto a 
base di gara, ai sensi degli art. 95 comma 4, con procedura effettuata sulla piattaforma 
regionale SINTEL, di AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA alla società Reale Mutua di 
Assicurazioni Agenzia di Cremona in via Trecchi, 14 – Cremona (Partita IVA 
01415710191) il servizio di copertura assicurativa di incendio e furto per il periodo dalle 
ore 24,00 del 30/04/2017 alle ore 24,00 del 30/04/2019 per un importo di €29.484,40 alle 
condizioni tutte esplicitate in premessa e nei documenti di gara già approvati con 
determinazione a contrattare; 

 

4. di impegnare complessivi € 29.484,40 a favore della società Reale Mutua di 
Assicurazioni Agenzia di Cremona in via Trecchi, 14 – Cremona (Partita IVA 
01415710191) nel seguente modo: 
- € 14.742,20 per il periodo 01/04/207-30/04/2018 all’intervento 01111.10.0001603 “spese 
polizze assicurative del bilancio 2017 che offre idonea disponibilità;  
- € 14.742,20 per il periodo 01/04/2018-30/04/2019 all’intervento 01111.10.0001603 
“spese polizze assicurative” del bilancio 2018. 
 
 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL' AREA 

AFFARI GENERALI 

   MANZONI MARGHERITA MARIA 

 

 



 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.    IMP/ACC ANNO IMPORTO 

49785 2017 14.742,20 

49785 2018 14.742,20 

 

 

 

 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  12/05/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

    

 

     

 
 

 


