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DETERMINAZIONE NUMERO  372 DEL  03/11/2016. 
 

Oggetto : 

DETERMINA A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'INDIZIONE 

DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL CONFERIMENTO DEI 

SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO DALLE ORE 24,00 DEL 31/12/2016 

ALLE ORE 24,00 DEL 31/12/2019 AI SENSEI DELL'ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA B) DEL D. LGS.  DEL 18 APRILE 2016 N. 50. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 PREMESSO che: 

- si rende necessario affidare per il periodo dalle ore 24,00 dell’01/01/2017 alle ore 24,00 del 

31/12/2019 i servizi assicurativi inerenti le coperture assicurative di seguito elencate: 

- Lotto 1: polizza Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera; 

- Lotto 2: polizza incendio e furto; 

- Lotto 3: infortuni, R.C.A., corpo veicoli terrestri (Kasko e rischi diversi); 

- Lotto 4: tutela legale, spese legali e peritali; 

- Lotto 5: responsabilità patrimoniale degli enti pubblici; 

così come descritto negli allegati Capitolati Speciali d’Appalto;  

 

- l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da 

apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, 

l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 

contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne se sono alla base; 

 

- l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, prescrive che prima dell’avviso delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

ATTESO che: 

- l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 prevede che gli Enti Locali hanno facoltà di aderire, 

per ordinativi di fornitura di bene e servizi, alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP SPA o 

in alternativa di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione 

dei contratti, pena la nullità dei medesimi e la conseguente responsabilità amministrativa; 

- l’art. 26 su richiamato, al comma 3-bis, dispone che i provvedimenti con cui gli Enti Locali 

deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi devono essere 



trasmessi all’ufficio controllo di gestione se già istituito o, in attesa di istituzione, ai servizi di 

controllo interno e che il dipendente che sottoscrive il contratto allega allo stesso un’attestazione in 

merito al rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del medesimo articolo; 

- l’art. 36 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, prevede tra l’altro che per lo svolgimento delle procedure 

di acquisto sotto soglia, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico 

(così come definito dall’art. 3 comma 1 lettera b) del citato D. Lgs. 50/2016) che consente acquisti 

telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per 

via elettronica e che il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP Spa, mette 

a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni; 

- gli  artt. 1 e seguenti del D. Lgs. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge n. 135/2012 e l’art. 1, 

comma 450, della legge n. 296/2006, così come modificato dall’art. 1 comma 502 della legge 

208/2015, prevedono l’obbligo, per gli enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per 

l’acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 ed inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizioni dalle piattaforme 

CONSIP (MEPA) o da altri mercati elettronici della P.A. (in Lombardia: piattaforma di e-

procurament ARCA-NECA costituita ai sensi dell’articolo 1, commi 455 e 456, della legge 

n.296/2006) o attraverso i sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali (in 

Lombardia SINTEL); 

- per i servizi oggetto del presente atto, attualmente non risulta attiva specifica convenzione 

CONSIP; 

 

 

RILEVATO che si procederà all’aggiudicazione con procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 

2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, effettuando l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. 

a) (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa); 

 

VISTE le linee guida ANAC, attuative del nuovo Codice degli Appalti (Documento di 

consultazione), titolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” che cita relativamente alle indagini di mercato e alla formazione dell’elenco di 

fornitori: “ a tal fine si potrà procedere alla pubblicazione di un avviso sul profilo di committente, 

nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” o ad altre forme di 

pubblicità.  La durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari 

stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici 

giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque 

giorni. 

L’avviso indica almeno il valore dell’iniziativa, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di 

idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e 

professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di 

operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le 

modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante. Inoltre, nell’avviso di 

indagine sul mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione 

dell’affidatario mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia; 

 

DATO ATTO che con determinazione N. 330 del 29/09/2016 veniva approvato e pubblicato nella 

sezione Bandi di gara/avvisi, avviso per manifestazione di interesse di partecipazione alla procedura 

negoziata per l’affidamento dei servizi assicurativi periodo dalle ore 24,00 del 31/12/2016 alle ore 

24,00 del 31/12/2019; 

 



VISTO il verbale, allegato al presente atto, delle operazioni di sorteggio effettuate in data 

27/10/2016 per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata 

senza bando, da cui si evince che sono state presentate manifestazione di interesse da parte di: 

- n.. 9 operatori per il lotto 1; 

- n. 4 operatori per il lotto 2; 

- n. 1 operatore per il lotto 3; 

- n. 4 operatori per il lotto 4; 

- n. 6 operatori per il lotto 5; 

e che il sorteggio è stato effettuato solo per i lotti 1 e 5 il cui risultato è stato pubblicato, 

ommettendo il nominativo delle ditte invitate a partecipare alla gara, all’albo pretorio on line e sul 

sito Amministrazione trasparente” del sito web www.comune.pandino.cr.it; 

 

DATO ATTO che il Comune di Pandino con prot. n. 14859 del 27/10/2016 ha richiesto alla 

Provincia di Lodi adesione alla convenzione al fine di conferire alla stessa la funzione di stazione 

appaltante; 

 

DATO ATTO che nelle more di approvazione della convenzione per l’utilizzo dei servizi offerti 

dalla Centrale, in attuazione dell’art. 1, comma 88, della L. 56/2014 è stata richiesta l’attivazione 

della gara in oggetto, richiesta a cui è stata data risposta positiva (prot. n. 15101 del 02/11/2016); 

 

VISTO quindi l’elenco degli operatori da invitare redatto dal responsabile del procedimento e 

depositato agli atti dell’ufficio segreteria, ma sottratto all’accesso fino alla scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

VISTI i seguenti atti di gara e ritenuto di doverli approvare: 

- capitolati speciali d’appalto; 

- elenchi operatori da invitare alla procedura negoziata; 

- verbale delle operazioni di sorteggio; 

dando atto che gli stessi, comprensivi della presente determinazione a contrarre, saranno inviati dal 

RUP alla CUC della Provincia di Lodi per la predisposizione dei successivi atti di gara; 

 

RILEVATO che trattandosi di servizi relativi a contratto di importo inferiore a € 209.000,00 

l’avviso sui risultati della procedura di affidamento, anche in obbligo a quanto previsto dalla L. 

190/2012 art. 1, comma 32, sarà pubblicato su: 

- albo pretorio della CUC (Centrale Unica di Committenza presso la Provincia di Lodi) e del 

Comune associato per il quale viene espletata la gara (Comune di Pandino); 

- profilo di committente della CUC (sito internet della Provincia di Lodi) e del Comune 

Associato per il quale viene espletata la gara (sito internet del Comune di Pandino); 

- sito regionale dell’Osservatorio Contratti Pubblici; 

oltre che sulla piattaforma telematica di e-Procurement Sintel della Centrale di Committenza della 

Regione Lombardia, in virtù della scelta di gara telematica che si intende effettuare; 

 

RITENUTO, altresì di provvedere contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli 

obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 

www.comune.pandino.cr.it in  conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33 de 14/03/2013; 

 

DATO ATTO quindi e ribadito, con particolare riferimento all’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 

- con il contratto in argomento si intende procedere all’affidamento dei servizi assicurativi articolati 

in cinque lotti per il periodo dalle ore 24,00 del 31/12/2016 alle ore 24,00 del 31/12/2019; 

- i contratti avrano ad oggetto i servizi di cui sopra, da espletarsi secondo le modalità e le clausole 

previste dai capitolati speciali d’appalto allegati al presente atto; 



- la stipula dei contratti avverrà ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016; 

- si procederà: 

a) secondo quanto previsto dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, all’affidamento inerente i servizi di che 

trattasi, mediante richiesta di RDO, utilizzando il sistema telematico Sintel di Arca (Agenzia 

Regionale per gli Acquisti) messo a disposizione degli enti pubblici territoriali dalla Regione 

Lombardia; 

b) secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 3 lett. a) del citato D. Lgs.50/2016, all’affidamento 

inerente l’espletamento dei servizi utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

c) ogni singolo lotto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta; 

 

PRESO ATTO che l’importo contrattuale stimato indicativamente per singolo lotto viene di 

seguito riportato: 

 

Lotto Descrizione del rischio 

Importo 

Importo annuo 

lordo a base 

d’appalto 

Importo lordo 

triennale a base 

d’appalto 

1 Polizza Responsabilità Civile verso 

terzi e prestatori d’opera 

€ 30.000,00 € 90.000,00 

2 Polizza incendio e furto € 15.000,00 € 45.000,00 

3 Infortuni, R.C.A., corpo veicoli 

terrestri (Kasko e rischi diversi) 

€ 7.000,00 € 21.000,00 

4 Tutela legale, spese legali e peritali € 5.000,00 € 15.000,00 

5 Responsabilità patrimoniale degli enti 

pubblici 

€ 5.000,00 € 15.000,00 

 TOTALE € 62.000,00 € 186.000,00 

 

RITENUTO di dover prenotare la spesa complessiva di € 186.000,00 connessa a quanto sopra, 

come da tabella seguente: 

 

Bilancio Importo Euro Intervento bilancio 

2017 € 62.000,00 Intervento 01111.10.0001603 

2018 € 62.000,00 Intervento 01111.10.0001603 

2019 € 62.000,00 Intervento 01111.10.0001603 

TOTALE € 186.000,00  

 

RITENUTO altresì di dover impegnare per il versamento obbligatorio all’AVCP, all’interno della 

suddetta spesa prenotata la somma complessiva di € 60,00 di cui:  € 30,00 per il primo lotto e 

€.30,00 per il secondo lotto; 

 

DATO ATTO che la prenotazione spesa oggetto del presente provvedimento, riferita anche ad 

obbligazioni concernente spese correnti relative ad esercizi non considerati nel bilancio di 

previsione, rispetta la disciplina dettata dall’art. 183, comma 6 lett. b) del D. Lgs. 267/2000 in 

quanto deriva da prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all’art. 1677 c.c.; 

 

PRESO ATTO altresì che per l’appalto in oggetto i codici CIG richiesti tramite il Sistema 

Informatico di Monitoraggio della Gare (SIMOG) risultano essere: 

 

I lotto CIG 6852372442 

II lotto CIG 6852386FCC 

III lotto CIG 6852404EA7 



IV lotto CIG 6852418A36 

V lotto CIG 6852425000 

 

DATO ATTO che questo ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/04/2016, 

esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 e 

pluriennale 2016/2018 ed il DUP definitivo 2016/2018; 

 

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2016, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 78 del 19/05/2016; 

 

CONSIDERATO che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme legislative, 

regolamentari e tecniche riguardanti la materia in oggetto; 

 

VISTO l’art. 109, comma 2 del TUEL; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare la seguente determinazione a contrarre finalizzata ad affidare, per il periodo dalle 

ore 24,00 del 31/12/2016 alle ore 24,00 del 31/12/2019, i servizi assicurativi articolati in n. 5 lotti, 

così come descritti negli allegati Capitolati Speciali d’appalto; 

 

2) di inviare il presente atto e i relativi allegati alla Centrale Unica di Committenza della Provincia 

di Lodi per la redazione della lettera d’invito e degli altri documenti di gara, con la collaborazione 

del personale di questo Comune; 

 

3) di stipulare i relativi contratti nelle forme e con le clausole indicate in premessa; 

 

4) di approvare ai fini dell’affidamento dei servizi di cui sopra la seguente documentazione: 

- capitolati speciali d’appalto allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello 

stesso; 

- elenchi  operatori da invitare alla procedura negoziata, depositati agli atti del servizio 

segreteria; 

- verbale delle operazioni di sorteggio allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale dello stesso; 

 

5) di dare atto che l’elenco delle ditte da invitare è depositato agli atti dell’ufficio segreteria di 

questo Comune e viene sottratto all’accesso fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016;  

 

6) di dare atto che il verbale del sorteggio e l’elenco delle ditte da invitare saranno trasmessi alla 

Centrale Unica di Committenza per l’espletamento della gara; 

 

7) di decidere, per le motivazioni illustrate in premessa, che si procederà all’aggiudicazione con 

procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, effettuando 

l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) (criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa); 

 

8) di stabilire per la presente gara, l’utilizzo della piattaforma telematica di e-Procurement Sintel, 

messa a disposizione dalla Centrale di Committenza della Regione Lombardia; 

 



9) di dare atto che la scelta dei soggetti da invitare è avvenuta attraverso la pubblicazione di avviso 

di manifestazione d’interesse in “Amministrazione Trasparente” nella sezione Bandi di Gara, 

secondo i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e 

trasparenza; 

 

10)  di dare atto in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 

50/2016 che l’avviso sui risultati della procedura di affidamento dovrà essere pubblicato su: 

 

- albo pretorio della CUC (Centrale Unica di Committenza presso la Provincia di Lodi) e del 

Comune associato per il quale viene espletata la gara (Comune di Pandino); 

- profilo di committente della CUC (sito internet della Provincia di Lodi) e del Comune 

Associato per il quale viene espletata la gara (sito internet del Comune di Pandino); 

- sito regionale dell’Osservatorio Contratti Pubblici; 

oltre che sulla piattaforma telematica di e-Procuremente Sintel della Centrale di Committenza della 

Regione Lombardia, in virtù della scelta di gara telematica che si intende effettuare; 

 

11) di prenotare la spesa complessiva di € 186.000,00 connessa a quanto sopra, come da tabella 

seguente: 

 

Bilancio Importo Euro Intervento bilancio 

2017 € 62.000,00 Intervento 01111.10.0001603 

2018 € 62.000,00 Intervento 01111.10.0001603 

2019 € 62.000,00 Intervento 01111.10.0001603 

TOTALE € 186.000,00  

 

12) di dare atto altresì che per l’appalto in oggetto i codici CIG richiesti tramite il Sistema 

Informatico di Monitoraggio della Gare (SIMOG) risultano essere: 

 

I lotto CIG 6852372442 

II lotto CIG 6852386FCC 

III lotto CIG 6852404EA7 

IV lotto CIG 6852418A36 

V lotto CIG 6852425000 

 

13) di impegnare per il versamento obbligatorio all’AVCP la somma complessiva di  €. 60,00 di cui 

€. 30,00 per il primo lotto e € 30,00 per il secondo lotto all’intervento 01021.04.0900912 

“Contributo Autorità ai Lavori Pubblici” del bilancio c.e. che offre idonea disponibilità; 

 

14) di dare atto che all’aggiudicazione dei servizi di cui trattasi si procederà con separato 

provvedimento, una volta esperite le procedure di gara e che in tale sede, essendo stato definito a 

seguito del ribasso offerto, l’effettivo globale costo dei servizi, si provvederà ad impegnare la 

relativa spesa; 

 

15)  di liquidare la somma di €. 60,00 relativa al contributo dell’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici, successivamente all’arrivo del bollettino MAV intestato a questa stazione 

appaltante, conformemente a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità del 22/12/2015; 

 

16) di stabilire che i singoli lotto saranno aggiudicati anche in presenza di una sola offerta; 

 

17)  di dare atto che la stipula dei contratti per ogni singolo lotto avverrà ai sensi dell’art. 32, 

comma 14, del D. Lgs. 50/2016; 



 

18) di dare atto che si procederà alle pubblicazioni di cui all’art. 23 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 

33/2013 e all’art. 1 comma 32 della L. 190/2012; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL' AREA 

AFFARI GENERALI 

   MANZONI MARGHERITA MARIA 

 

 



 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.    IMP/ACC ANNO IMPORTO 

48681 2016 60,00 

 

 

 

 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  07/11/2016  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

    

 

     

 
 

 


