
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE DEL 
COMUNE DI PORLEZZA. NUMERO GARA: 7092545 CIG:LOTTO 5:74993535DE LOTTO 
6:7499355784, LOTTO7:74993589FD E PROROGA POLIZZE ELETTRONICA-FURTO-
INCENDIO-INFORTUNI-TUTELA LEGALE FINO AL 31/12/2018. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 22/12/2017 con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento al DUP periodo 2018/2020; 
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 22/12/2017 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione per l'esercizio 2018, nonché il bilancio pluriennale per triennio 2018/2020; 
-la deliberazione n. 21 in data 23/2/2018, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha approvato 
il PEG per l’anno 2018, individuando gli obiettivi e definendo i programmi amministrativi 
dell’Ente; 
 
Premesso che: 
-con propria precedente determinazione n. 108 in data 08/05/2018 é stato approvato l’avviso per 
Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, e dell'art. 
216 comma 9 del D.Lgs. n. 50/ 2016 per l'affidamento delle coperture assicurative del Comune di Porlezza 
attraverso piattaforma Sintel" suddivise nei seguenti lotti: 
 

N. 
Lotto Ramo 

Premio annuo 
lordo a base 
d'asta 

Premio totale a base 
d'asta 
(30/06/2018 - 
30/06/2021) 
+ proroga 6 mesi 

1 Incendio € 9.000,00 € 31.500,00 
2 Elettronica € 1.000,00 € 3.500,00 
3 Furto € 2.000,00 € 7.000,00 
4 Infortuni € 1.500,00 € 5.250,00 
5 Kasko € 1.200,00 € 4.200,00 
6 RCTO € 25.000,00 € 87.500,00 

7 
Libro 
Matricola € 9.600,00 € 33.600,00 

TOTALE  € 49.300,00 € 172.550,00 
 
-che hanno inviato richiesta di invito, nei termini e nei modi previsti dal succitato avviso, n. 6  Compagnie 
Assicurative, come da verbale in data 22/05/2018, prot.n. 4135 pubblicato al termine della scadenza per la 
presentazione delle offerte, ai sensi dell’art.53 del D. Lgs50/2016; 
 
Richiamata la determinazione n. 119 del 22/05/18 con la quale si indiceva la procedura negoziata ai sensi 
dell'art. 36 comma 2, e dell'art. 216 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio in oggetto, 
nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di 
pubblicità con le modalità indicate dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e smi nonché dalla Linee Guida ANAC; 
 
DATO ATTO  che: 
-dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, con determinazione nr 149 del 11/06/2018 è 
stata nominata la Commissione di Gara, debitamente pubblicata nell’apposita sezione del sito istituzionale; 
-in data 12 giugno 2018, alle ore 9:00, la Commissione ha, dunque, proceduto all’esame della 
documentazione ed alla valutazione delle offerte pervenute come da report delle procedura e verbale allegati 
alla presente determinazione per i seguenti lotti; 
LOTTO 5 KASKO - REPORT N. 97319884 
LOTTO 6 RCT E RCO - REPORT N. 97319885 
LOTTO 7 LIBRO MATRICOLA - REPORT N. 97319886 

 
- che i lotti 1, 2, 3 e 4 sono andati deserti non essendo stata formalizzata alcuna offerta; 
  
 
 
 
 



  
DATO ATTO  che sono stati acquisiti i documenti a comprova dei requisiti speciali e generali previsti dal 
bando; 
 
Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione definitiva dei seguenti lotti: 
 

N. 
Lotto Compagnia Ramo 

Premio annuo 
lordo a base 
d'asta 

Premio totale  
a base d'asta 
(30/06/2018  
30/06/2021) 
+ proroga 6 
mesi 

 
 
Premio annuo 
lordo A 
SEGUITO DI 
RIBASSO 

Importo contrattuale 
(30/06/2018  
30/06/2021) 
 

Importo di 
eventuale 
proroga al 
31/12/2021 

5 AIG Kasko € 1.200,00 € 4.200,00 € 964,68 € 2.894,00 € 482,00 
6 LLOYD’S RCTO € 25.000,00 € 87.500,00 € 17.115,00 € 51.345,00 € 8.557,50 

7 
NOBIS 
SPA 

Libro 
Matricola € 9.600,00 € 33.600,00 € 8.400,00 € 25.200,00 

€ 4.200,00 

TOTALE  € 49.300,00 € 172.550,00 € 26.479,68 € 79.439,00 € 13.239,50 
 
Vista la comunicazione in data 28 giugno 2018 prot. n. 5168 con cui il Broker del Comune, società GBSapri, 
ha rilevato le perduranti difficoltà per il piazzamento dei rischi afferenti Amministrazioni pubbliche, 
i cui motivi principali vanno ricercati nella diminuzione degli Assicuratori al comparto Enti Locali, 
nella scarsa disponibilità del mercato assicurativo a partecipare alle procedure indette dagli Enti, 
nell’incremento dei premi richiesti ed ha consigliato, per ragioni di economicità procedimentale e 
convenienza, la proroga delle polizze assicurative non aggiudicate in fase di gara sino al 
31.12.2018, in modo da unificare le scadenze con le polizze di Tutela legale ed RC patrimoniale ed 
indire, così, un’unica procedura ad evidenza pubblica;  
 
Rilevato che con successiva nota in data 29.06.2018, ha comunicato la disponibilità da parte delle seguenti 
Compagnie : 
 

Polizza Compagnia Premio annuo in 
corso 

Importo proroga 

Elettronica r. 110576424 UnipolSai € 973,53 € 486,76 
Furto nr. 110576520 UnipolSai € 1.787,50 € 893,75 
Incendio nr. 110576558 UnipolSai € 7.832,20 € 3.916,10 
Infortuni nr. 110554986 UnipolSai € 1.350,01 € 675,005 
Tutela Legale nr. 48245663 UnipolSai € 3.000,00 € 1.500 
TOTALE € 14.943,24 € 7.471,62 

 
Ritenuto di aderire alla suesposta proposta; 
 
VISTO  l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTI : 
-lo Statuto Comunale; 
Ritenuto di adempiere alla succitata proposta; 
 
PRESO ATTO, inoltre: 
-del D.Lgs. 50/2016 e smi; 
-degli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
 ATTESA  la competenza ai sensi dell’art.: 
-dell’articolo 183, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 
-del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta 
Comunale di data 16 marzo 2006 n. 50, esecutiva agli effetti di legge; 
-del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 
(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 
-del Decreto Sindacale nr 3/2017; 
 
 
 



ACCERTATA: 
-la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa così come introdotto dall’art. 147/bis del D.Lgs. 18 
agosto 2000 modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012 e dalla L. 7 dicembre 2012 nr 213; 
 
DATO ATTO:  
- che il presente provvedimento è stato preventivamente e positivamente esaminato sotto il profilo della 
regolarità amministrativa e contabile rispettivamente dal sottoscritto e dal responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art.3, comma 1, lett.d) del 
D.L. 174/2012; 
- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione della firma digitale da parte della 
sottoscritta; 
 

DETERMINA  
 
-di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
-di approvare i report delle procedure così suddivisi: 
LOTTO 5 KASKO - REPORT N. 97319884 
LOTTO 6 RCT E RCO - REPORT N. 97319885 
LOTTO 7 LIBRO MATRICOLA - REPORT N. 97319886 
rilasciati dalla piattaforma telematica Sintel in data 12/06/2018, allegati alla presente quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
-di approvare il verbale della Commissione di gara prodotta dalla piattaforma telematica Sintel allegato alla  
alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
-di aggiudicare in via definitiva l’appalto delle coperture assicurative del Comune di Porlezza alle condizioni 
tecniche/qualitative ed economiche di cui alle offerte acquisite agli atti nei lotti così suddivisi: 
 
 

N. 
Lotto Compagnia Ramo 

Premio annuo 
lordo a base 
d'asta 

Premio totale  
a base d'asta 
(30/06/2018  
30/06/2021) 
+ proroga 6 
mesi 

 
 
Premio annuo 
lordo A 
SEGUITO DI 
RIBASSO 

Importo contrattuale 
(30/06/2018  
30/06/2021) 
 

Importo di 
eventuale 
proroga al 
31/12/2021 

5 AIG Kasko € 1.200,00 € 4.200,00 € 964,68 € 2.894,00 € 482,00 
6 LLOYD’S RCTO € 25.000,00 € 87.500,00 € 17.115,00 € 51.345,00 € 8.557,50 

7 
NOBIS 
SPA 

Libro 
Matricola € 9.600,00 € 33.600,00 € 8.400,00 € 25.200,00 

€ 4.200,00 

TOTALE  € 49.300,00 € 172.550,00 € 26.479,68 € 79.439,00 € 13.239,50 
 
-di prendere atto che i lotti da 1° 4 sono andati deserti e, per le ragioni in premessa specificate, di disporre la 
proroga delle seguenti polizze: 
 
Polizza Compagnia Premio annuo in 

corso 
Importo proroga 

Elettronica nr. 
110576424 

UnipolSai € 973,53 € 486,76 

Furto nr. 110576520 UnipolSai € 1.787,50 € 893,75 
Incendio nr. 110576558 UnipolSai € 7.832,20 € 3.916,10 
Infortuni nr. 110554986 UnipolSai € 1.350,01 € 675,005 
Tutela Legale nr. 
48245663 

UnipolSai € 3.000,00 € 1.500 

TOTALE € 14.943,24 € 7.471,62 
 
 
-di impegnare, pertanto la spesa lorda di € 7.461,66, per il 2018 nel seguente modo: 
- per €     675,05   al PEG  1423.1    P.F.  1.10.4.01.003  
- per €     486,76   al PEG  118.6      P.F.  1.10.4.01.003  
- per €  1.500,00   al PEG  118.6      P.F.  1.10.4.01.003  



 
- per €     970,82     al PEG  618.3    P.F.  1.10.4.01.002  
- per €  3.132,88     al PEG  1423.1  P.F.  1.10.4.01.002  
- per €     706,15     al PEG  1423.1   P.F.  1.10.4.01.001 
 
 
-di impeganre la spesa lorda per gli anni  2018-2019 e 2020, a seguito delle aggiudicazioni dei soli lotti 5,6 e 
7, di € 26.479,68 nel seguente modo: 
- per €    8.400,00   ai PEG  120-486-656-975-1421    P.F.  1.10.4.01.003 
- per €       964,68   al PEG  118.10            P.F.  1.10.4.01.002 
- per €  17.115,00   al PEG  118.6                                 P.F.  1.10.4.01.003 
               
-di dare atto, altresì, che per i seguenti lotti 5, 6 e 7, il contratto può essere formalizzato senza il rispetto del 
termine dilatorio ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b) del Codice dei Contratti; 
 
-di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per le registrazioni di sua competenza; 
 
- di dare atto che la presente determinazione: 
 
-è esecutiva dal momento dell’apposizione della sottoscrizione digitale da parte della sottoscritta; 
 
-va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 
 
-va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso la segreteria. 
 
 
 


