CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

2 S.C. SERVIZI LEGALI CONTENZIOSO E
ASSICURAZIONI

DETERMINAZIONE
N° 175 DEL 21/09/2021
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE -INDIZIONE
GARA A PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ANZIO
(COPERTURA 9 LOTTI). CIG VARI
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Il Dirigente
2 S.C. SERVIZI LEGALI CONTENZIOSO E ASSICURAZIONI
PREMESSO CHE
-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 (artt. 10 e 11 del D.Lgs. 118/2011) e il Documento Unico di
Programmazione (art. 170 del TUEL);
-con Deliberazione di G.C. n. 14 del 25/02/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) per l’esercizio 2021;
-

-

il presente provvedimento si pone in esecuzione del Programma Biennale delle Forniture di beni e
servizi approvato con il Documento Unico di programmazione – DUP - Delibera di C.C. N. 84 del
30/12/2021) in conformità al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16.01.2018 n.
14;
la presente Determinazione viene adottata e sottoscritta dal sottoscritto nella qualità di Dirigente ad
interim del 2 S.C. Servizi Legali Contenzioso e Assicurazioni
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 contatto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

-

Il Programma Biennale delle Forniture di beni e servizi (Delibera di C.C. N. 84 del 30/12/2021)

TENUTO CONTO CHE
con Determinazioni Dirigenziali n. 120/2020 (aggiudicazione n. 4 lotti) – Determinazione n. 24/2020
(aggiudicazione n. 3 lotti) n. 34/2020 (aggiudicazione n. 1 lotto) - Determinazione n. 117/2020
(aggiudicazione n. 1 lotto) sono stati affidati i servizi assicurativi secondo il seguente prospetto:

Ramo di Polizza
RC PATRIMONIALE
INFORTUNI CUMULATIVA
INCENDIO
FURTO
ELETTRONICA
KASKO DIP. IN MISSIONE
RCA/ARD LIBRO MATRICOLA
TUTELA LEGALE
RCT/RCO

Operatore/Compagnia Assicuratrice
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
BALCIA INSURANCE S.E
VITTORIA ASSICURAZIONI S.PA
TUTELA LEGALE S.P.A.
LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A.
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CONSIDERATO CHE le polizze sopra elencate giungeranno alla loro naturale scadenza in data
30.09.2021 e pertanto risulta necessario provvedere ad una nuova procedura di gara volta ad assicurare i
servizi assicurativi dell’Ente;
L’Ente intende procedere a nuova gara d’appalto avente ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi del
Comune di Anzio (9 lotti) in scadenza, per un periodo di tre anni ( dal 01.10.2021 al 30.09.2024) e per
l’importo a base d’asta complessivo per il triennio di € 767.918,15 , , ai sensi di quanto previsto dall’art 35 ,
comma 14 lett a) del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, come da seguente quadro economico:

IMPORTO PER
L’ESECUZIONE DEI
SERVIZI

A

periodo
copertura

Descrizione

a.1
a.2
a.3
a.4

Lotto n. 1
Lotto n. 2

R.C.
PATRIMONIALE

Lotto n. 3

INFORTUNI
CUMULATIVA

Lotto n. 4

a.5

Lotto n. 5

a.6

Lotto n. 6

a.7
a.8
a.9
a.10

TUTELA LEGALE

3 anni
3 anni
3 anni
3 anni

INCENDIO

3 anni

FURTO

3 anni

ELETTRONICA

Lotto n. 7

KASKO DIP. IN
MISSIONE

Lotto n. 8

RCA/ARD LIBRO
MATRICOLA

3 anni
3 anni

Lotto n. 9

3 anni

RCT/RCO

BASE
D’ASTA

Importo
complessiv
o a base
d’asta

C.I.G.

€ 105.765,00

8909340BF1

€ 52.239,00

890936830F

€ 4.801,43

8909385117

€ 80.784,00

8909396A28

€ 4.620,00

8909425219

€ 14.024,97

8909436B2A

€ 8.613,00

8909459E24

€ 73.474,50

8909474°86

€ 423.596,25

8909480F78

€ 767.918,15
SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE

B
b.1

Fondo incentivante art
113 Dlgs 50/2016
(0,20% di a.10)

€ 1.535,84

b.2

Contributo ANAC

€ 345,00

b.3

Pubblicità (bando +
esito)

€ 2.500,00

Totale B

€ 4.380,84

Totale
A+B

€ 772.299,83

CHE negli atti di gara è indicata la possibilità di esercitare l’opzione – proroga tecnica -;
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;
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CHE con Determinazione n.158 del 12.08.2021 veniva affidato detto il servizio di brokeraggio assicurativo
allla società In Più Broker a.r.l. – il quale faceva pervenire in data 06/09/2021 all’Ufficio Assicurazioni una
relazione in cui venivano riepilogate le polizze in scadenza e gli importi da indicare come base d’asta annua,
nonché i Capitolati di Polizza e le Schede di Quotazione;
CHE la predetta società di brokeraggio presterà al Comune di Anzio “ (…) assistenza tecnica in tutte le
fasi di gara (…)” ai sensi dell’art. 1 lett. h) – i) – j) del Capitolato d’oneri, e le provvigioni del Broker – a
totale carico delle Compagnie di Assicurazioni – sono le seguenti: per il ramo RCA/ARD 0,01% - per i
rami diversi da RCA/ARD 2,23%
RITENUTO NECESSARIO

Provvedere all’affidamento del servizio mediante l’indizione di una procedura telematica
aperta, ai sensi degli artt 3, comma 1 lettera sss) 58 e 60 Dlgs n. 50/2016 ss.mm.ii. da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95 co 2
e 3 del predetto D.lgs ;
svolgere la procedura aperta telematica attraverso la Piattaforma e – procurement “Albi e Gare
telematiche” del Comune di Anzio, raggiungibile all’indirizzo https://anziogare.acquistitelematici.it e anche
dal sito istituzionale dell’Ente http://www.comune.anzio.roma.it;
il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa;
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 elettronica, a decorrere dalla pubblicazione del bando,
l’accesso libero, diretto e completo al capitolato speciale d’appalto, al disciplinare di gara e a tutti gli altri
documenti complementari tramite la Piattaforma telematica dell’Ente “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
ai sensi dell’art. 34, comma 35, D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, l’aggiudicatario sarà tenuto a
rimborsare, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione del
bando di cui al secondo periodo del comma 11 dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016;
VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art 183 co 8 del Dlgs 267/2000;
DARE ATTO CHE Ai sensi dell’art 31 comma 1 Dlgs n. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento è la Dott.ssa Francesca Morville, già individuata nel Programma Biennale delle Forniture
di beni e servizi;
CHE ai sensi dell’Art. 51 Dlgs n. 50/2016 il presente appalto è stato suddiviso in lotti ed i concorrenti
possono presentare l’offerta per ciascuno di essi;
gli atti di gara, dai quali sono rilevabili tutte le clausole contrattuali ritenute essenziali: Capitolati , le
Schede di Quotazione , il Disciplinare e il Bando di Gara sono stati redatti con il supporto del Broker
dell’Ente – Inpiubroker s.r.l. – e fissano i requisiti che l’operatore economico deve possedere per la
partecipazione alla presente procedura d’appalto e tutte le regole;
i sopra menzionati atti saranno trasmessi all’Ufficio Gare e Contratti con richiesta di avvio della
procedura;
con Direttiva del Segretario Generale del 13.11.2020 – prot. n. 66738/2020 - art 3.4 “Competenze del
Servizio gare e contratti” è stata disposta, tra l’altro, la competenza in via generale relativamente
l’espletamento delle procedure di gara per “(…) l’affidamento di beni e servizi di importo superiore alla
soglia di rilevanza comunitaria (…)” del suddetto servizio;
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ACCERTATO CHE la presente procedura rientra nella fattispecie sopra indicata;
RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvazione degli atti di gara e all’indizione previa la
pubblicazione della gara stessa da parte del competente Ufficio Gare e Contratti dell’Ente;
VISTI
il D.Lgs. 165/2001;
il D.Lgs. 50/2016;
il D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e il D.L. 77/2021 conv. In Legge 108/2021
la L. 241/1990;
la Direttiva del Segretario Generale del 13.11.2020 – prot. n. 66738/2020
Il Programma Biennale delle Forniture di beni e servizi (Delibera di C.C. N. 84 del 30/12/2021)
la propria competenza in materia ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo
APPROVARE gli atti di gara, dai quali sono rilevabili tutte le clausole contrattuali ritenute essenziali,
composti da: il Disciplinare di Gara, i Capitolati di Polizza, le Schede di Quotazione quale parte integrante
e sostanziale del presente atto, se pur non materialmente pubblicati unitamente alla presente al fine di
garantire il principio di parità del trattamento, sono parte sostanziale del presente atto, fissano i requisiti e
le modalità di esecuzione dei servizi e stabiliscono modalità e requisiti che l’operatore economico deve
possedere per partecipare alla presente procedura d’appalto;
INDIRE una procedura aperta telematica per l’affidamento dei SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE
DI ANZIO - in grado di assicurare i servizi in oggetto a partire dalle ore 24.00 del giorno di scadenza –
secondo gli articoli 3, comma 1, let. sss) e art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e per l’importo a base d’asta di
€ 767.918,15. Come da seguente quadro economico:
IMPORTO PER
L’ESECUZIONE DEI
SERVIZI

A

periodo
copertura

Descrizione

a.1
a.2
a.3
a.4

Lotto n. 1
Lotto n. 2

R.C.
PATRIMONIALE

Lotto n. 3

INFORTUNI
CUMULATIVA

Lotto n. 4

a.5

Lotto n. 5

a.6

Lotto n. 6

a.7
a.8
a.9
a.10

TUTELA LEGALE

3 anni
3 anni
3 anni

INCENDIO

3 anni

FURTO
ELETTRONICA

Lotto n. 7

KASKO DIP. IN
MISSIONE

Lotto n. 8

RCA/ARD LIBRO
MATRICOLA

Lotto n. 9

RCT/RCO

3 anni

3 anni
3 anni
3 anni
3 anni

BASE

Importo
complessiv
o a base
d’asta
€ 105.765,00

8908340BF1

€ 52.239,00

890936830F

€ 4.801,43

8909385117

€ 80.784,00

8909396°28

€ 4.620,00

8909425219

€ 14.024,97

8909436B2A

€ 8.613,00

8909459E24

€ 73.474,50

8909474°86

€ 423.596,25

8909480F78

€ 767.918,15
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C.I.G.

D’ASTA
SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE

B
b.1

Fondo incentivante art
113 Dlgs 50/2016
(0,20% di a.10)

€ 1.535,84

b.2

Contributo ANAC

€ 345,00

b.3

Pubblicità (bando +
esito)

€ 2.500,00

Totale B

€ 4.380,84

Totale
A+B

€ 772.299,83

DARE ATTO CHE
con Direttiva del Segretario Generale del 13.11.2020 – prot. n. 66738/2020 - art 3.4 “Competenze del
Servizio gare e contratti” è stata disposta, tra l’altro, la competenza in via generale relativamente
l’espletamento delle procedure di gara per “(…) l’affidamento di beni e servizi di importo superiore alla
soglia di rilevanza comunitaria (…)” del suddetto servizio;
detta la procedura di gara aperta verrà espletata attraverso la Piattaforma telematica dell’Ente “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;
Che sensi dell’art 31 Dlgs n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Francesca
Morville già individuata nel Programma Biennale delle Forniture di beni e servizi;
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, attraverso lo svolgimento garantito da una Commissione giudicatrice;
Il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa;
Che verranno osservate le modalità di pubblicazione del bando di cui agli articoli 72 e 73 del D.lgs.
50/2016 e la Stazione Appaltante offrirà, per via elettronica, a decorrere dalla pubblicazione del bando,
l’accesso libero, diretto e completo a tutti i documenti di gara, sulla Piattaforma telematica dell’Ente “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
Ai sensi dell’art. 34, comma 35, D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, l’aggiudicatario sarà tenuto a
rimborsare, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione del bando
di cui al secondo periodo del comma 11 dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016;
PRENOTARE sull’esercizio 2021 – 2023 la spesa quantificata presunta per il triennio 2021 - 2023 in
€ 580.319,46 imposte comprese, suddivisa secondo il seguente calendario:
-

€ 63.993,18 sul Peg e Bilancio finanziario 2021 per il pagamento delle polizze assicurative - 9 lotti –
per il periodo 01.10.2021 sino al 31.12.2022, (missione 01 – programma 02 cod. 1.03.02.99.999) del
capitolo 118107 art 6;

-

€ 4.380,84 ( fondo art. 113, contributo Anac, pubblicità) sul peg e bilancio finanziario 2021 (missione
01 – programma 02 cod. 1.03.02.99.999) del capitolo 118107 art 6;
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-

€ 255.972,72 sul PEG e Bilancio Finanziario 2022 per i pagamenti relativi all’anno 2022 -Premi
assicurativi 9 lotti, (missione 01 – programma 02 cod. 1.03.02.99.999) del capitolo 118107 art 6;

-

€ 255.972,72 sul PEG e Bilancio Finanziario 2023 per i pagamenti relativi all’anno 2023 – Premiela
assicurativi 9 lotti, (missione 01 – programma 02 cod. 1.03.02.99.999) del capitolo 118107 art 6;

DARE ATTO CHE la somma residua complessiva stimata in € 191.979,53 relativa alla copertura della
spesa per il periodo 01.01.2024 / 30.09.2024 verrà imputata sull’esercizio finanziario di competenza ad
avvenuta approvazione del Bilancio Pluriennale;
DARE AVVISO del presente provvedimento anche attraverso la piattaforma e - procurement del Comune
di Anzio “Albi e Gare telematiche” all’indirizzo https://anziogare.acquistitelematici.it
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 Dirigente
Antonio Arancio / INFOCERT SPA
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