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Determinazione  SERVIZIO  APPALTI,  GESTIONE  DEL  PATRIMONIO  COMUNALE  e  RICERCA 
FINANZIAMENTI
N. 339/R.G. del 14/06/2018

D E T E R M I N A Z I O N E

L’anno    duemiladiciotto    addì quattordici  del mese di  Giugno

nella   sede comunale

IL DIRIGENTE DELL'AREA

ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 62 dello Statuto Comunale

D E T E R M I N A

sul seguente 

O G G E T T O

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  A  CONTRATTARE  N.  232  DEL  08/06/2018  PER 
L’AFFIDAMENTO  POLIZZE  ASSICURATIVE  DAL  31/07/2018  AL  30/06/2021,  MEDIANTE 
PROCEDURA APERTA . LOTTO 1 ALL RISK C.I.G. 7515010E6C; LOTTO 2 RCT/RCO CIG. 
7515023928;  LOTTO  3  TUTELA LEGALE  CIG  751503423E;  LOTTO  4  RESPONSABILITA' 
PATRIMONIALE CIG 7515051046; LOTTO 5 KASKO CIG 751507868C; LOTTO 6 INFORTUNI 
CIG  7515086D24;  LOTTO  7  RCA  ARD  CIG  7515091148  .  URGENZA  AI  SENSI 
DELL'ARTICOLO 60 COMMA 3 D.LGS. 50/2016 
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DETERMINAZIONE   SERVIZIO  APPALTI,  GESTIONE  DEL  PATRIMONIO  COMUNALE  e 
RICERCA FINANZIAMENTI  n.  339/RG  DEL   14/06/2018
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE  A  CONTRATTARE  N.  232  DEL  08/06/2018  PER 
L’AFFIDAMENTO  POLIZZE  ASSICURATIVE  DAL  31/07/2018  AL  30/06/2021,  MEDIANTE 
PROCEDURA APERTA .  LOTTO 1  ALL RISK C.I.G.  7515010E6C;  LOTTO 2 RCT/RCO CIG. 
7515023928;  LOTTO  3  TUTELA  LEGALE  CIG  751503423E;  LOTTO  4  RESPONSABILITA' 
PATRIMONIALE CIG 7515051046; LOTTO 5 KASKO CIG 751507868C; LOTTO 6 INFORTUNI 
CIG 7515086D24; LOTTO 7 RCA ARD CIG 7515091148 . URGENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 
60 COMMA 3 D.LGS. 50/2016

IL DIRIGENTE DELL'AREA
 
 
 Visti il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali” ed 
in particolare:

• l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che 
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

• l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di 
spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

• gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
• l’articolo 192, che prescrive la necessità di definire con determinazione a contrattare il fine, 

l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

• l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

Visti, inoltre:
• l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
• l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (“Provvedimento 

anticrisi, nonché proroga dei termini”) convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009 
n. 102, in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

• il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

• il decreto legislativo 14 marzo 2012 n. 33 in tema di “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni e, in particolare l’articolo 37 in materia di “amministrazione trasparente”;

Rilevato in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
a) non è ancora vigente il  sistema di qualificazione,  previsto dall’articolo 38 del  d.lgs 50/2016 
“Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza”;
b) l'articolo n. 216, comma 10 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) ai sensi del quale: fino 
alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 
38 i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33 
ter del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2012, n. 221;
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Considerato che in data 23/01/2018 il Comune di San Bonifacio ha sottoscritto la convenzione rep. 
109/2018 con la quale il Comune di San Bonifacio ha aderito alla Centrale unica di committenza 
Consorzio Le Valli di San Bonifacio;

Richiamati:
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 21/12/2017 ad oggetto “Approvazione peg 

esercizio provvisorio”;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 05/03/2018 ad oggetto: “Approvazione dello 

schema  della  nota  di  aggiornamento  al  documento  unico  di  programmazione  (d.u.p.) 
2018/2020 da sottoporre al consiglio comunale.”;

• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  46  del  05/03/2018  ad  oggetto:  “Approvazione 
schema di bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020”;

• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  14  del  24/03/2018  avente  ad  oggetto 
“Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2018 
2020 e del bilancio di previsione finanziario 2018 2020 e relativi allegati”;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 24/05/2018 ad oggetto “Prima variazione al 
Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2018-2020  e  al  bilancio  di  previsione 
finanziario 2018-2020 assunta dalla Giunta Comunale con i poteri del Consiglio ai sensi 
degli articoli 42 comma 4 e 175 comma 4 del d.lgs. 267/2000”;

• il  vigente  Regolamento  Comunale  di  Contabilità  ed  Economato,  approvato  con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 17.12.2016;

Premesso che con determinazione n. 843 del 21/12/2017 è stato affidato il servizio di brokeraggio 
assicurativo del Comune di San Bonifacio, comprensivo del  servizio di assistenza, in particolar 
modo  la  determinazione  del  contenuto  dei  contratti  assicurativi,  la  collaborazione  nella 
predisposizione  della  documentazione  di  gara  per  la  relativa  aggiudicazione  e  la  successiva 
gestione delle polizze, dal 01/01/2018 al 01/01/2022 (CIG Z19205364C) alla ditta ASSITECA SPA 
di Milano, la cui stipula è avvenuta con prot. n. 7665 del 06/03/2018;

Richiamata la propria determinazione n. 323 del 08/06/2018 avente ad oggetto “Determinazione a 
contrattare  per  l'affidamento  polizze  assicurative  dal  31/07/2018  al  30/06/2021,  mediante 
procedura aperta. Lotto 1 ALL RISK C.I.G. 7515010E6C; Lotto 2 RCT/RCO CIG. 7515023928; 
Lotto 3 TUTELA LEGALE CIG 751503423E;  Lotto 4  RESPONSABILITA'  PATRIMONIALE CIG 
7515051046; Lotto 5 KASKO CIG 751507868C; Lotto 6 INFORTUNI CIG 7515086D24; Lotto 7 
RCA ARD CIG 7515091148 .Proroga fino al 31/07/2018 delle polizze in essere”;

Preso atto che, con determinazione n. 323 del 08/06/2018, le polizze assicurative in essere sono 
state prorogate fino alla data del 31 luglio 2018 alle medesime condizioni del contratto in essere;

Considerato che per l'affidamento dei servizi in oggetto questo Comune si avvale della Centrale 
Unica Committenza Consorzio Le Valli come sopra costituita;

Preso atto che, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti Locali 
emanato con d.lgs. 267/2000 e dell'art. 32 Fasi delle procedure di affidamento d.lgs. 50/2016 e 
s.m.i. , è stata adottata apposita determina a contrarre individuando ed indicando gli elementi e le 
procedure ai fini dell'affidamento del contratto dei servizi in oggetto;
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Preso atto che la proroga delle  polizze assicurative a favore del Comune di  San Bonifacio in 
essere scade al 31/07/2018;

Preso atto che l'avvio del  servizio è particolarmente urgente in  quanto è necessario garantire 
continuità alle coperture assicurative;

Considerato che tale condizione legittima il ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 60 comma 3 
d.lgs. 50/2016, a norma del quale le amministrazioni aggiudicatrici possono ridurre a quindici giorni 
il termine per la ricezione delle offerte dalla data di trasmissione del bando di gara, adeguatamente 
incrementato ex articolo 79 comma 1 d.lgs. 50/2016, in modo da poter garantire ai concorrenti il  
tempo adeguato per poter formulare l'offerta, posto che il criterio di aggiudicazione dell'appalto in 
parola è quello del prezzo più basso per 5 lotti quindi solamente con presentazione dell'offerta 
economica e quello  dell'offerta economicamente più vantaggiosa per 2 lotti  per i  quali  le  ditte 
offerenti  devono  compilare  e  inviare,  oltre  all'offerta  economica,  anche  quella  tecnica  che  è 
costituita da varianti dettagliate e fisse;

Ritenuto di stabilire pertanto in concreto la previsione di venticinque giorni – tra la data di invio del 
bando e il termine per l’offerta – in luogo dei trentacinque stabiliti dall'articolo 60 comma 1 d.lgs. 
50/2016 per le procedure aperte;

DETERMINA

1. di  richiamare  quanto  in  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2. di applicare alla gara in oggetto i termini ridotti di cui all'articolo 60 comma 3 d.lgs. 50/2016, 
adeguatamente incrementati ai sensi dell'articolo 79 comma 1 del d.lgs. 50/2016, al fine di 
contemperare da un lato l'esigenza dell'esecuzione urgente e continua dei servizi assicurativi e 
dall'altra la necessità di fornire ai concorrenti un termine congruo per la predisposizione delle 
offerte;

3. di fissare il termine di venticinque giorni tra la data di invio del bando e il termine per l’offerta 
per  la  procedura  di  affidamento  dei  servizi  assicurativi   LOTTO  1  ALL  RISK  C.I.G. 
7515010E6C;  LOTTO  2  RCT/RCO  CIG.  7515023928;  LOTTO  3  TUTELA LEGALE  CIG 
751503423E;  LOTTO  4  RESPONSABILITA'  PATRIMONIALE  CIG  7515051046;  LOTTO  5 
KASKO CIG 751507868C; LOTTO 6 INFORTUNI CIG 7515086D24; LOTTO 7 RCA ARD CIG 
7515091148;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla CUC Consorzio Le Valli a cui è stata affidata la 
gestione  delle  procedure  di  gara,  per  la  fase  che  va  dalla  pubblicazione  della  gara 
all'aggiudicazione definitiva così come previsto dalla Convenzione rep. 109/2018;

5. di  confermare  gli  allegati  approvati  con  propria  determinazione  n.  323  del  08/06/2018  e 
trasmessi con nota prot. n. 19279 dell'08/06/2018 alla CUC Consorzio Le Valli per le attività ed 
adempimenti di competenza;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna modifica agli impegni di spesa 
assunti con la determinazione n. 323 del 08/06/2018;

7. di  dare atto,  ai  sensi  dell'articolo 37 del d.lgs 33/2013,  che tutte le  informazioni relative al 
contratto in oggetto e al presente provvedimento sono state pubblicate sul portale del Comune 
di San Bonifacio www.comune.sanbonifacio.vr.it  nella sezione “Amministrazione trasparente”;

http://www.comune.sanbonifacio.vr.it/
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di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.  

Letto confermato e sottoscritto

determinazione n.   339/RG del  14/06/2018

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Gabriella Zampicinini / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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