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-------------------------------
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Il Segretario Generale
AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 30/12/2019 è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 11 del D.Lgs. 118/2011) e il Documento Unico di
Programmazione (art. 170 del TUEL);
CHE con Deliberazione di G.C. n. 14 del 31/01/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) per l’esercizio 2020;
CHE con Determinazione n. 23 del 23.06.2020 è stato approvato l’avviso esplorativo per
manifestazione di interesse relativa alla procedura negoziata telematica per l’affidamento del servizio
assicurativo RCT/O del Comune di Anzio per il periodo di 12 (dodici) mesi;
RICHIAMATI
L’art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da una determinazione a contrattare indicante il fine, l’oggetto, la forma e 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. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
CHE in data 01.07.2020 – veniva pubblicato (con Prot. 37254/2020) l’Avviso esplorativo di cui sopra
per manifestazione di interesse relativo alla procedura negoziata telematica per l’affidamento del
servizio assicurativo RCT/O del Comune di Anzio;
CHE a seguito del predetto avviso pubblicato attraverso la piattaforma e - procurement “Albi e Gare
telematiche”, visibile all’indirizzo https://anziogare.acquistitelematici.it e raggiungibile anche dal sito
istituzionale dell’Ente http://www.comune.anzio.roma.it manifestavano interesse n. 7 operatori economici
operanti nel ramo delle assicurazioni di cui all’elenco in atti;
CHE l’elenco degli operatori economici a cui inviare la richiesta di preventivo, al fine dell’obbligo di
garantire le ragioni di segretezza dei soggetti invitati prescritte dall’art. 53, comma 2, lettera b), del
D.Lgs 50/2016, non viene materialmente allegato alla presente determinazione (anche per evitare forme
di potenziale condizionamento delle proposte economiche tra gli operatori economici) e, quindi, viene
tenuto depositato in atti;
CHE su richiesta dell’Ufficio Assicurazioni, il Broker dell’Ente – Mediazioni Assicurative s.r.l. –
effettuava un’indagine presso gli operatori di cui sopra al fine di conoscere la tempistica necessaria per
poter partecipare alla procedura negoziata in considerazione dell’approssimarsi del periodo feriale
estivo;
CHE all’esito della verifica di cui sopra in data 21.07.2020, con nota Prot. 42260, comunicava le scarse
probabilità a che “ (…) tutte le compagnie che hanno manifestato interesse riescano ad effettuare un’offerta valida nel
mese di Agosto essendo necessari, per la gestione della gara, tra i 15 e i 20 giorni lavorativi per l’analisi di tutta la
documentazione tecnica e formulare un’offerta. In particolare per qualcuna che rappresentava un mercato di sottoscrittori
dovrà attivare una piccola gara interna per individuare il sottoscrittore che presenti l’offerta (…)”;
RITENUTO NECESSARIO dare avvio procedura negoziata ex art 36 comma 2 lett b) del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i. per l’affidamento del servizio assicurativo RCT/O e, nelle more della procedura di cui
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sopra, accertata la difficoltà delle Compagnie assicuratrici di gestire celermente le attività relative alla
procedura di gara, procedere alla estensione della attuale polizza RCT/O stipulata con la compagnia
assicuratrice Lloyd’s Insurance Company S.A. (polizza n. A7LIA01564K) per il periodo di un mese a
partire dalle ore 24:00 del 31/08/2020 alle ore 24:00 del 30/09/2020 al fine di garantire la copertura
assicurativa sino alla conclusione di tutte le fasi di gara;
VISTA la corrispondenza intercorsa con il Broker dell’Ente – Mediazioni Assicurative Srl – finalizzata
all’ottenimento di una estensione della suddetta polizza, con particolare riguardo alla nota pervenuta in
data 27/07/2020 a mezzo della quale veniva confermata la disponibilità della predetta compagnia
assicuratrice (per il periodo 31.08.2020 – 30.09.2020) ed indicato il premio da corrispondere pari a
complessivi € 17.737,17 per la liquidazione del quale esiste già impegno di spesa (n. 31/2020 sub. 1
Missione 01 – programma 02 cod. 1.03.02.99.999 - ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - capitolo 118107 art 6
c.d.r. 102);
CONSIDERATO che è necessario liquidare alla Compagnia assicuratrice Lloyd’s Insurance Company
S.A. - per il tramite del Broker dell’Ente - la somma pari a complessivi € 17.737,17 per l’estensione
mensile di cui sopra e contestualmente assumere impegno di spesa per la liquidazione dei premi
assicurativi relativi al periodo di 12 mesi per complessivi € 180.000,00 a base d’asta (compreso di
imposte pari ad € 32.760,74) . Il premio complessivo lordo dell’appalto compresa la proroga di 60 gg. È
pari ad € 210.000,00 (comprensivo di imposte pari ad € 38.220,86);
RITENUTO OPPORTUNO nel rispetto dei principi di trasparenza, libera concorrenza, parità di
trattamento e pubblicità dell’azione amministrativa confrontare, valutare e quindi garantire all’Ente la
migliore offerta rinvenibile sul mercato, ponendo in essere la procedura negoziata ex art 36 comma 2
lett b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per l’individuazione del contraente cui affidare il servizio in
argomento, e pertanto inoltrare richiesta a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse
alla partecipazione utilizzando la piattaforma “Albi e Gare telematiche” del Comune di Anzio, visibile
all’indirizzo https://anziogare.acquistitelematici.it e raggiungibile anche dal sito istituzionale dell’Ente
http://www.comune.anzio.roma.it;
CONSIDERATO CHE a tal fine, è stato predisposta dal Broker dell’Ente - Mediazioni Assicurative
s.r.l. - la bozza del Capitolato d’oneri, allegato al presente atto come parte non integrante e che con il
presente atto si intende approvare, con indicazione degli oneri economici di competenza dell’ente
necessari al pagamento del premio annuo pari ad € 180.000,00 e di numero due mesi per l’eventuale
proroga – il tutto per complessivi € 210.000,00;
CHE ai fini della presente procedura viene individuato quale Responsabile Unico del procedimento il
Funzionario Direttivo – Avv. Francesca Morville – Responsabile del II S.C. dell’Ente;
CONSIDERATO CHE
 la selezione degli operatori economici avverrà attraverso la procedura negoziata di cui all’art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 tramite invito a presentare offerta agli operatori sopra
elencati;
 il servizio verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’articolo 95, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016;
 il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa;
 lo schema di contratto potrà essere adeguato in conseguenza dell’aggiudicazione;
 sono stati visionati – dai competenti Uffici comunali - i seguenti atti di gara dai quali sono
rilevabili tutte le clausole contrattuali ritenute essenziali: il Disciplinare, il Capitolato, la
Scheda di Quotazione e lo schema di contratto;
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 si osserveranno le modalità di pubblicazione della procedura di cui agli articoli 72 e 73 del
D.Lgs. 50/2016: la Stazione Appaltante offrirà, per via telematica, l’accesso libero, diretto e
completo al capitolato speciale d’appalto, al disciplinare di gara e a tutti gli altri documenti
complementari, sulla Piattaforma dell’Ente;
 la polizza fideiussoria si intende estesa alla scadenza dell’ estensione richiesta ed alle medesime
condizioni contrattuali;
 alla procedura in oggetto è stato assegnato il CIG 8383395468
PRESO ATTO CHE attualmente non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1,
della L. n. 488/1999 e s.m.i. aventi ad oggetto un servizio comparabile con la presente procedura;
RITENUTO NECESSARIO dunque procedere all’approvazione degli atti di gara e all’indizione
previa pubblicazione della gara stessa;
VISTI
la propria competenza in materia ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 165/2001;
il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 207/2010;
la L. 241/1990;
la documentazione in atti d’ufficio;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo
DARE AVVIO alla procedura negoziata ex art 36 comma 2 lett b) del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. in grado
di assicurare il servizio in oggetto a partire dalle ore 24:00 del 30/09/2020 alle ore 24:00 del
30/09/2021 secondo l’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e per l’importo a base d’asta di
€ 180.000,00 - Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse approvato con propria
Determinazione n. 23 del 23.06.2020;
STABILIRE CHE
 il servizio verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’articolo 95, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016;
 nel rispetto dei principi di trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e pubblicità
dell’azione amministrativa confrontare, valutare e quindi garantire all’Ente la migliore offerta
rinvenibile sul mercato, mediante la procedura negoziata ex art 36 comma 2 lett b) del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i. per l’individuazione del contraente cui affidare il servizio in argomento
attraverso la piattaforma “Albi e Gare telematiche” del Comune di Anzio, visibile all’indirizzo
https://anziogare.acquistitelematici.it e raggiungibile anche dal sito istituzionale dell’Ente
http://www.comune.anzio.roma.it;
APPROVARE gli schemi degli atti di gara, predisposti Broker dell’Ente - Mediazioni Assicurative s.r.l.
dai quali sono rilevabili tutte le clausole contrattuali ritenute essenziali, composti da: il Disciplinare, il
Capitolato, la Scheda di Quotazione e lo schema di contratto ;
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INDIVIDUARE quale Responsabile Unico del procedimento il Funzionario Direttivo – Avv.
Francesca Morville – Responsabile del II S.C. dell’Ente;
LIQUIDARE per il periodo 31.08.2020 – 30.09.2020 la spesa quantificata in € 17.737,17 vista la nota
PEC pervenuta in data 27/07/2020 dal Broker dell’Ente Mediazioni Assicurative Srl, considerata la
necessaria estensione di polizza RCT/O in scadenza al 30.08.2020, utilizzando l’impegno di spesa n.
31/2020 sub. 1 (Missione 01 – programma 02 cod. 1.03.02.99.999) ai sensi del D.Lgs. 267/2000
(capitolo 118107 art 6 c.d.r 102);
UTILIZZARE per la liquidazione del premio assicurativo polizza RCT/O relativo al periodo
30/09/2020 – 31/12/2020 (presumibilmente pari a circa € 45.000,00 e comunque quantificabile
all’esito della presente procedura di gara) l’impegno di spesa n. 31/2020 sub. 1 (Missione 01 –
programma 02 cod. 1.03.02.99.999) ai sensi del D.Lgs. 267/2000 (capitolo 118107 art 6 c.d.r 102);
IMPEGNARE per il periodo 01.01.2021 – 30.09.2021 la spesa quantificata in € 165.000,00
comprensiva della spesa per il premio assicurativo polizza RCT/O a seguito dell’affidamento del
servizio assicurativo oggetto della presente procedura di gara e della eventuale liquidazione dei premi
assicurativi in caso di proroga di 60 giorni pari ad € 30.000,00;
DARE ATTO che la liquidazione della spesa pari a complessivi € 17.737,17 relativa alla estensione
della attuale polizza RCT/O di cui sopra avverrà entro e non oltre il 07/08/2020 tramite bonifico
bancario in favore del Broker dell’Ente – Mediazioni Assicurative Srl – onde consentire la continuità
della copertura assicurativa relativamente la polizza dell’Ente avente scadenza alle ore 24:00 del
31.08.2020;
DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla
L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugio o affinità tra chi ha
istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento;
DARE ATTO di non trovarsi, rispetto all’adozione del presente atto, in alcuna situazione di conflitto
di interessi.

Il Segretario Generale
Tomasello Giosy Pierpaola / ArubaPEC S.p.A.

Determinazione n° 26 del

30/07/2020
pag.5 di 5

