C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VI
Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi
Informatici

Servizio Economato

DETERMINAZIONE N

375 del 12/03/2019

Oggetto:
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS
PATRIMONIO E POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA DAL 30/06/2019 AL 30/06/2022 +3 ANNIDI
RINNOVO + PROROGA TECNICA DI ULTERIORI 6 MESI. DETERMINA A CONTRARRE E
APPROVAZIONE DOCUMENTI E MODELLI DI GARA.

Il Ragioniere Capo
Responsabile del Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi Informatici

Richiamata la deliberazione consiliare n. 104 del 28/12/2018 che approva il bilancio di previsione 2019-20202021;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2019 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2020-2021;
Premesso che in data 19/01/2018 sono venute a scadere la seguenti polizze:
Infortuni dipendenti
Infortuni Amministratori
Infortuni allievi scuole comunali
Incendio
Apparecchiature elettroniche
Furto
stipulate con la Compagnia assicuratrice Generali Ina Assitalia sede legale a Mogliano Veneto (TV) via
Marocchesa, 14 agenzia locale di via Verdi n. 46, 50053 Empoli, ditta individuale Iacopo Speranza P.I.
0596195041 C.F. SPRCPI62R08D612M;
Vista la delibera dirigenziale numero 1751 del 28/12/2018 con la quale si è provveduto a prorogare dal
19/01/2019 e fino al 30/06/2019 le polizze di cui sopra, nelle more dell'espletamento di gara ad evidenza
pubblica;
Vista la delibera di Consiglio Comunale numero 14 del 09/03/2018 “Modifica del programma biennale degli
acquisti di beni e servizi 2018/2019 e contestuale modifica al DUP 2018/2020” nel quale è contenuto la
previsione dell'appalto del servizio assicurativo sopra detto con numero 01329160483201900009;
Ritenuto di procedere, con l'obiettivo di garantire la necessaria continuità della copertura assicurativa del
Comune di Empoli, all'indizione di nuova gara finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi indicati, per
un periodo di 36 mesi , dalle ore 24:00 del 30/06/2019 alle ore 24:00 del giorno 30/06/2022, con facoltà per
le parti di stipulare la prosecuzione del servizio, una sola volta fino alle ore 24:00 del 30/06/2025 ai sensi
dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs.50/2016, e proroga tecnica per ulteriori sei mesi decorrenti dalla scadenza o
cessazione;
Considerato che occorre indire una sola gara suddivisa in due lotti funzionali
lotto 1 ALL RISKS PATRIMONIO
lotto 2 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA
unificando ed ottimizzando in un’unica polizza infortuni, quelle singole precedenti;
Preso atto altresì della ricognizione dei beni immobili e attualizzazione del loro valore “di ricostruzione a
nuovo” a cura dell'Ufficio Patrimonio il cui elenco è in atti;
Preso atto che, in considerazione dell'importo a base di gara, la vigente normativa, non consente
l’espletamento della procedura da parte del Comune, ma richiede necessariamente il ricorso ad una
Centrale Unica di Committenza o a una Stazione Unica Appaltante;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 19/03/2018 con la quale il Comune di Empoli ha
deciso di aderire, previa approvazione del relativo schema di convenzione, alla Centrale di Committenza
dell'Unione di Comuni del Circondario Empolese Valdelsa – convenzione numero 4040 del 03/04/2018;
Preso atto che attualmente non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 L. 488/1999 e
s.m.i. aventi ad oggetto i servizi comparabili con la presente procedura;
Ritenuto, pertanto, di chiedere alla Centrale di Committenza dell'Unione di Comuni del Circondario
Empolese Valdelsa l’indizione di apposita procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016, per
l’affidamento dell’appalto del Servizio Assicurativo ALL RISKS PATRIMONIO E POLIZZA INFORTUNI
CUMULATIVA di Empoli , con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
comma 2 D. Lgs. 50/2016, mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi:
offerta tecnica punti 70
offerta economica punti 30

prevedendo la possibilità per i concorrenti di presentare varianti alle condizioni stabilite nei criteri di
valutazione dell’offerta tecnica specificati nei due allegato A) del presente atto, per ogni lotto;
Considerato che sono stati predisposti, i seguenti atti:
Disciplinare di gara contenente anche i criteri di valutazione dell’offerta tecnica unico per ambi i lotti
Capitolato d’appalto per il lotto 1 e per il lotto 2
Report Sinistri (attestato rischi) per il lotto 1 ed il lotto 2
Scheda offerta tecnica per il lotto 1 ed il lotto 2
Scheda offerta economica per il lotto 1 ed il lotto 2
Dato atto che:
- la procedura di appalto è regolata in ogni aspetto, oltre che dalle vigenti normative generali in materia, dai
vari atti di gara e dai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, nonché dalla relativa modulistica;
- l’appalto relativo ad ogni singolo lotto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola
offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente
bassa, ai sensi dell’art. 97 comma 6 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016;
- in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna
offerta pervenuta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 comma
12 D. Lgs. 50/2016;
- in caso di procedura andata deserta , si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 D. Lgs.
50/2016;
Richiamato l'art.192 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 in virtù del quale la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a)il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)l'oggetto del contratto, la sua forma, i suoi elementi e le clausole ritenute essenziali;
c)la modalità di scelta del contraente ammesse dal le disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
d)il responsabile unico del procedimento;
Considerato che con la presente determinazione a contrattare, sulla base delle esigenze ravvisate, della
bozza del capitolato predisposto, del richiamato art.192, della disciplina comunale in materia di fornitura di
beni e di servizi in economia, può disporsi che:
a) il fine contrattuale è individuato nel sollevare l’Ente dai danni derivanti dai rischi della gestione del
patrimonio immobiliare e mobiliare, e degli infortuni amministratori e bambini frequentanti scuole comunali;
b.1) l'oggetto contrattuale è l'affidamento del servizio assicurativo di cui al rischio sopra individuato, dalle ore
24:00 del 30/06/2019 alle ore 24:00 del giorno 30/06/2022, con facoltà per le parti di stipulare la
prosecuzione del servizio, una sola volta fino alle ore 24:00 del 30/06/2025 ai sensi dell'art. 63, comma 5 del
D.Lgs.50/2016, e proroga tecnica per ulteriori sei mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione, per un valore
complessivo annuo a base gara rispettivamente di :
lotto 1 €. 47.000,00 all risks patrimonio
lotto 2 €. 1.900,00 cumulativa
b.2) la forma contrattuale è scritta, con le sotto notate clausole essenziali:
- le condizioni del capitolato d’appalto, salvo eventuali variazioni approvate dall’Ente, prevalgono e/o
derogano, in caso di discordanza, su ogni altra condizione di ogni singola polizza;
c) la scelta del contraente avverrà con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016;
d) il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore di esecuzione è Anna Tani, nella sua qualità di
Dirigente del Settore VI Settore Finanziari e Sistemi Informatici dell’Ente;
Ritenuto opportuno rinviare a successivi ed appositi atti l’assunzione degli impegni di spesa necessari a
coprire il costo per il contributo ANAC di €.225,00 e le spese per la pubblicazione e pubblicità del bando di
gara che saranno anticipate e rendicontate dalla Centrale di Committenza dell'Unione di Comuni del
Circondario Empolese Valdelsa e che avranno imputazione sul capitolo di competenza, sull’annualità 2019;

Considerato che l’assunzione degli impegni di spesa per i nuovi affidamenti avverrà alla conclusione delle
relative procedure di gara, quando sarà ben noto l’effettivo importo di aggiudicazione, ma di procedere con
la prenotazione contabile attestando la copertura finanziaria del fabbisogno;
Visti gli artt. 107 e 109 - comma 2 - del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
determina
1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di prendere atto dell’inesistenza di convenzioni CONSIP e l’inesistenza nel catalogo dei prodotti e servizi
presente sul sito www.acquistinretepa.it, dei servizi assicurativi di cui necessita l’Ente e oggetto della
presente determinazione;
3) di avviare la procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente specificati in premessa, per un
periodo di 36 mesi, dalle ore 24.00 del 30.06.2019 alle ore 24.00 del 30.6.2022, con facoltà per le parti di
stipulare la prosecuzione del servizio, una sola volta fino alle ore 24:00 del 30/06/2025 ai sensi dell'art. 63,
comma 5 del D.Lgs.50/2016, e proroga tecnica per ulteriori sei mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione
per un valore complessivo annuo a base gara di :
lotto 1 €. 47.000,00 all risks patrimonio
lotto 2 €. 1.900,00 infortuni cumulativa
4) di prendere atto della convenzione numero 4040 del 03/04/2018, sottoscritta con la per la
regolamentazione della Stazione Unica Appaltante, cui il Comune di Empoli ha aderito giusta delibera di
Consiglio Comunale n. 26 del 19/03/2018;
5) di chiedere alla Centrale di Committenza dell'Unione di Comuni del Circondario Empolese Valdelsa
l’indizione di apposita procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto
dei Servizi Assicurativi ALL RISKS PATRIMONIO E POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA di Empoli , del
Comune di Empoli , con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2
D. Lgs. 50/2016, mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi:
offerta tecnica punti 70
offerta economica punti 30
prevedendo la possibilità per i concorrenti di presentare varianti alle condizioni stabilite nei criteri di
valutazione dell’offerta tecnica specificati nel disciplinare allegato al presente atto, per ognuno dei due lotti;
6) di approvare, conseguentemente, gli schemi dei sotto indicati atti, per l'espletamento della procedura in
parola:
Disciplinare di gara unico per ambi i lotti contenente anche i criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Capitolato d’appalto per il lotto 1 e per il lotto 2
Report Sinistri (attestato rischi) per il lotto 1 ed il lotto 2
Scheda offerta tecnica per il lotto 1 ed il lotto 2
Scheda offerta economica per il lotto 1 ed il lotto 2
7) di prendere atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. n.267 del 18/08/00 il fine da
perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono indicate nelle
premesse, nonché specificatamente negli atti di gara;
8) di dare atto che:
- la procedura di appalto è regolata in ogni aspetto, oltre che dalle vigenti normative generali in materia, dai
vari atti di gara e dai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, nonché dalla relativa modulistica;
-l’appalto per ciascun lotto, verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi
dell’art. 97 comma 6 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016;
- in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione di uno o più lotti
qualora nessuna offerta pervenuta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi
dell’art. 95 comma 12 D. Lgs. 50/2016;
-in caso di procedura andata deserta , si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 D. Lgs.
50/2016;
9) di dare atto che in ottemperanza alla vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari:

- che la compagnia aggiudicataria sottoscriverà apposito modello indicante il conto corrente dedicato ed i
soggetti legittimati ad operarvi;
10) di dare atto che il codice CPV corrisponde al numero 066510000-8 Servizi assicurativi e che il CIG sarà
a cura della Centrale Unica di Committenza che provvederà successivamente a migrarlo al RUP di
appartenenza;
11) di rinviare a successivi ed appositi atti:
- l’assunzione degli impegni di spesa necessari a coprire i costi per il contributo ANAC di € 225,00 e le spese
per la pubblicazione e pubblicità del bando di gara che saranno anticipate e rendicontate dalla anticipate e
rendicontate dalla Centrale di Committenza dell'Unione di Comuni del Circondario Empolese Valdelsa che
avranno imputazione, sul capitolo di competenza, sull’annualità 2019;
-l’assunzione dell' impegno di spesa per il nuovo affidamento alla conclusione della relativa procedura di
gara, quando sarà ben noto l’ effettivo importo di aggiudicazione, che avrà imputazione sul capitolo di
competenza, sulle relative annualità ;
12) di prenotare per i premi assicurativi delle polizza in oggetto, la somma presunta di:
€.55.000,00 per l’anno assicurativo 01.07.2019 -30.06.2020 e per ciascuna annualità 2020 e 2021 con
imputazione alla missione 1 programma 5 capitolo 1160/01 PREMIO ASSICURAZIONE ALL RISKS
PATRIMONIO –macroaggregato U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili€. 1.750,00 per l’anno assicurativo 01.07.2019 -30.06.2020 e per ciascuna annualità 2020 e 2021 con
imputazione alla missione 4 programma 6 capitolo 2850/06 ASSICURAZIONI DEL PERSONALE E DELLE
COSE-INFORTUNI ALUNNI SCUOLE COMUNALI –macroaggregato U.1.10.04.01.003 - Premi di
assicurazione per responsabilità civile verso terzi e €. 200,00 alla missione 1 programma 1 capitolo 2850/03
ASSICURAZIONI DEL PERSONALE E DELLE COSE | INFORTUNI AMMINISTRATORII macroaggregato
U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;
13) di dare atto che le risorse necessarie a coprire i costi e le spese di cui al precedente punto sono
comunque già previste e stanziate nel bilancio triennale 2019/2021;
14) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore di esecuzione è la Dott. ssa Anna
Tani, nella sua qualità di Dirigente del Settore VI Settore Finanziari e Sistemi Informatici dell’Ente;
15) di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co 9 lettera e) della L. n. 190/2012
che il Responsabile Unico del procedimento non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto , anche
potenziale di interessi propri che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al presente
procedimento;
16) di dare atto che avverso il presente atto chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di
legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione, al TAR della
Toscana o, in alternativa, entro 120 gg. dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica;
17)di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
18) di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
19) di trasmettere il presente atto e la relativa documentazione alla Centrale unica di Committenza per gli
adempimenti di competenza;
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