
 

 

 

 

SETTORE FINANZIARIO, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI 
STRATEGICI  

 
DETERMINAZIONE  N. 1494  DEL  08/10/2020 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE  A CONTRARRE PER L’ACQUISIZ IONE DEI SERVIZI 
ASSICURATIVI RCT/O, INCENDIO, INFORTUNI E RCA, DI I MPORTO 
COMPLESSIVO PARI AD € 211.100,00  A MEZZO DI PROCEDURA 
NEGOZIATA, EX ART. 63, DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL D. LGS. N. 50 DEL 
2016) DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA E SUDDIVISA IN 4 LOT TI. 

 
IL DIRIGENTE 

 
Richiamati  i seguenti atti: 

• deliberazione di Consiglio Comunale n.141 del 12.12.2019 di approvazione del 
Documento unico di programmazione per il triennio 2020-2022; 

• deliberazione di Consiglio Comunale n. 156 del 27/12/2019, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022; 

• deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 15/01/2020, esecutiva, con la quale è stata 
approvata l’assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie ai dirigenti nelle 
more dell’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020-2022; 

• deliberazione di Giunta Comunale n.  20 del 29/01/2020, esecutiva, con la quale 
sono state apportate le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di 
riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022; 

• decreto sindacale n. 11 del 29/04/2020  “Settore 1 - Finanziario, Organizzazione e 
Servizi Strategici – Conferimento incarico dirigenziale al Dr.ssa Daniela 
Franceschetti”; 

• determinazione n.605 del 04/05/2020 del Settore 1 – Finanziario, Organizzazione e 
Servizi Strategici “CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA ED ALTA PROFESSIONALITA’ PRESSO IL SETTORE 
FINANZIARIO, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRATEGICI –  conferma 
incarico della posizione organizzativa del Servizio Ragioneria-Economato alla 
Dott.ssa Paola Roberta Gaggioli”; 

• determinazione dirigenziale n. 623 del 05/05/2020 “Sostituzione del Dirigente 
Settore – 1 – Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici in caso di assenza: 
Determinazioni”. 

 



 

 

 

 

 Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1 gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove diversamente 
disposto. 

 
Evidenziato che il Comune di Gubbio ha stipulato con la Società BROKERITALY ( sede legale 
Via Aureliana n.53 – Roma – Partita Iva 11572181003 ) il contratto repertorio n.17299, n. 
d’ordine 11/19, in virtù del quale alla suddetta società è stato affidato il servizio di brokeraggio, 
consulenza ed intermediazione assicurativa dell’ente ( con decorrenza dal 01/08/2019 per anni 3 
anni con facoltà di rinnovo per ulteriori 2 anni). 
 

Accertato che: 

 il Comune di Gubbio deve provvedere all’affidamento dei seguenti servizi assicurativi (in 
scadenza alle ore 24,00 del 31/12/2020) al fine di salvaguardare l’Ente e per garantire la 
continuità assicurativa :  

Polizza RCT/RCO con durata di 1 anno e decorrenza dal 31/12/2020; 
Polizza Incendio con durata di 1 anno e decorrenza dal 31/12/2020; 
Polizza Infortuni con durata di 1 anno e decorrenza dal 31/12/2020; 
Polizza di Assicurazione RCA con durata di 1 anno e decorrenza dal 31/12/2020; 

 non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della L.488/1999 aventi ad 
oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento, pertanto non opera la nullità di cui all’art.1 del D.L.95/2012 convertito 
nella L.135/2012 per i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento 
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP, come previsto 
dall’art.26, comma 3 della L.188/1999; 

 il servizio non risulta compreso nelle categorie merceologiche di cui all’art.1, comma 7, del 
D.L.95/2012 convertito in L.135/2012 e pertanto non è soggetto alla disciplina ivi prescritta; 

 la durata del contratto di appalto ritenuta più congrua è quella di 12 mesi decorrenti 
dall’avvio del servizio stesso; 

 l’importo annuo stimato per il predetto servizio è pari a € 211.100,00 e che l’importo 
complessivo dell’appalto per la sua intera durata (12 mesi) è stimato in € 211.100,00 ; 

 in considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sono stati rilevati 
rischi da interferenze di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e, 
conseguentemente, l’importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso e riferiti a 
rischi interferenziali, è pari ad € 0,00 (zero); 

 la natura dei singoli prodotti assicurativi permette una suddivisione della procedura in lotti 
per come di seguito meglio dettagliati: 

Descrizione Lotto CIG Importo annuo 

Lotto 1 - RCT/RCO 8460613EB4 € 143.000,00 

Lotto 2 – Incendio ZD82E9A7D5 € 15.000,00 

Lotto 3 – Infortuni ZC02E9A83A € 10.700,00 



 

 

 

 

Lotto 4 – RCA 846063400D € 42.400,00 

Totale  € 211.100,00 

 

Considerata l’imminente scadenza dei servizi assicurativi al 31/12/2020. 
 
Verificata  l’impossibilità di procedere ad una proroga degli attuali servizi assicurativi essendo già 
oggetto di proroga. 
 
Ritenuto necessario pertanto procedere all’acquisto dei predetti servizi assicurativi attraverso una 
procedura negoziata ex art. 63 d. lgs. 50/2016. 
  
Considerato che non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 

n. 50 del 2016. 

Vista l’urgenza ed al fine di scongiurare periodi di copertura assicurativa è possibile procedere 
all’acquisizione del servizio in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del bando con consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati con il 
supporto del broker assicurativo dell’ente. 
 
Dato atto che la predetta indagine sarà avviata attraverso la pubblicazione sul sito informatico del 
Comune, per 7 giorni naturali e consecutivi, di un avviso propedeutico all’avvio dell’iter. Il predetto 
termine è stato fissato in ragione della necessità di avviare la procedura di gara con una tempistica 
utile a garantire il subentro del nuovo affidatario alla naturale scadenza del contratto attualmente in 
corso.  

 

Rilevato che i principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati 

mediante la pubblicazione dell’avviso sul sito informatico del Comune così garantendo l’apertura 

iniziale al mercato, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell’offerta mediante la 

procedura avviata con gli operatori economici nel rispetto delle modalità sopra descritte. 

Ritenuto che: 

- il criterio di aggiudicazione utilizzabile nella procedura di gara in oggetto sia quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 e 3 del D. Lgs.50/2016; 

- L’aggiudicazione per singolo Lotto avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con valutazione del rapporto qualità 
prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi. I premi annuali sotto indicati costituiscono 
pertanto basi d’asta con obbligo di ribasso: sono pertanto ammesse esclusivamente, pena 
l’esclusione, offerte di ribasso rispetto alle singole basi d’asta sopra indicate. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Visto: 
- le Linee Guida n. 4, approvate dall’ANAC con delibera n. 206 del 1 marzo 2018, di attuazione 

del D. Lgs. n. 50 del 2016, aventi ad oggetto “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

- il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture del Fondo Banche Assicurazione 
nella sua ultima revisione approvata. 

 

Acquisiti dall’ANAC i seguenti codici identificativi di gara: 

Lotto 1 - RCT/RCO 8460613EB4 

Lotto 2 – Incendio ZD82E9A7D5 

Lotto 3 – Infortuni ZC02E9A83A 

Lotto 4 – RCA 846063400D 

 

Tenuto conto che le apposite dotazioni saranno previste ai rispettivi capitoli di spesa del bilancio di 

previsione 2021 in corso di formazione. 

 
Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
- il D.Lgs. n. 165/2001; 
- il D.Lgs. n. 118/2011; 
- il D.Lgs. n. 33/2013; 
- il D.lgs. n.50/2016 
- il D. Lgs. n. 81/2008;  
- la Legge n. 136 del 2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 
- lo statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
- il regolamento comunale dei contratti; 
- il regolamento comunale sui controlli interni. 

  

DETERMINA  

1. Di ritenere la narrativa che precede integralmente trascritta nel presente dispositivo per 
gli effetti che ne derivano. 

2. Di provvedere all’acquisizione dei sopraelencati servizi assicurativi per la durata di 12 
mesi che avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50 del 
2016, previa consultazione di operatori economici da individuarsi sulla base delle 
indagini di mercato e la preventiva pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale 



 

 

 

 

dell’Ente da aggiudicarsi secondo le modalità, gli importi ed il criterio di aggiudicazione 
sopra indicati. 

3. Di stabilire quanto segue: 
•  potranno essere ammesse alla procedura esclusivamente le Direzioni delle Compagnie 

Assicurative autorizzate all’Esercizio dell’attività assicurativa presso l'Albo delle 
imprese abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio nazionale, le 
gestioni in economia (Gerenze) e le Rappresentanze Generali delle Compagnie Estere, 
essendo preclusa la presentazione dell’Offerta da parte di Agenzia/Intermediari di 
assicurazione, così come la gestione del contratto, dopo l’aggiudicazione dovrà essere 
direttamente curata dalle Direzioni Generali delle Compagnie, dalle gestioni in 
economia (Gerenze) e dalle Rappresentanze Generali in Italia delle Compagnie Estere. 

• che la disciplina di gara dovrà prevedere e disciplinare anche le modalità di 
partecipazione in caso di   RAPPRESENTANZA GENERALE LLOYD’S ITALIA e 
nel caso di ricorso alla COASSICURAZIONE; 

• È ammessa la presentazione d'offerte in Coassicurazione tra le Imprese, ai sensi 
dell'articolo 1911 del Codice Civile, e in A.T.I. ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016, 
anche se non inviate purché la Capogruppo/Mandataria sia tra le Imprese invitate. Le 
Compagnie che presentino offerta in Raggruppamento non potranno, pena l'esclusione, 
formulare offerte in forma singola od in altri Raggruppamenti. In caso di 
Coassicurazione dovrà essere prodotta delega dei Coassicuratori deleganti al 
Coassicuratore delegatario a presentare offerta, valida anche in sede di negoziazione, 
con precisazione. 

• Ai sensi dell’art 35 del regolamento IVASS n.41 del 02/08/2018 è fatto divieto di 
partecipazione, ed in caso di aggiudicazione alle  Compagnie che   delegheranno la 
gestione dei  contratti assicurativi da parte di soggetti iscritti alla sezione B del RUI 
presso IVASS , anche in qualità di coverholder e/o Correspondent. 

• che il Comune  si riserva la facoltà di applicare le norme in tema di anomalia 
dell’offerta di cui all’art. 97 del D. Lgs. n. 50 del 2016; 

• che nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 
complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di 
valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il 
miglior punteggio sull’offerta tecnica; 

• che nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 
complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si 
procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

• che il Comune  si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una 
sola offerta valida; 

• che ciascun operatore economico invitato potrà partecipare ad uno o più lotti e, in tal 
ultimo caso, potrà essere aggiudicatario di uno o più lotti; 

• che il Comune , ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50 del 2016, si riserva la 
facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto;  

• che alla presente procedura sarà applicata la legislazione vigente in tema di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 2010; 



 

 

 

 

• che all’affidatario sarà richiesta la produzione della garanzia di cui all’art. 103 D. 
Lgs.50/2016; 

• che il contratto/polizza verrà stipulato nella forma della scrittura privata e non conterrà 
la clausola compromissoria; 

• che il servizio potrà avere inizio solo a seguito della sottoscrizione del contratto/polizza  
o, in caso di esecuzione anticipata, del verbale di avvio del servizio salvo casi di 
estrema urgenza. 

4. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Daniela Franceschetti. 

5. Di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al 
presente atto. 

6. Di dare atto che la spesa presunta per la procedura di aggiudicazione del contratto 
d’appalto in oggetto trova copertura finanziaria attraverso l’utilizzo dei fondi propri 
dell’Ente. 

7. Di approvare l’Avviso allegato alla presente determina che dovrà essere pubblicato per 7 
giorni sul profilo del Comune di Gubbio ( https://www.comune.gubbio.pg.it - Sezione 
Autorità Trasparente  - Bandi di Gara e Contratti ) , autorizzando sin d’ora il RUP ad 
effettuare sulle stesse eventuali modifiche di natura formale.  

8. Di trasmettere copia del presente atto alla BROKERITALY. 

9. Di considerare integralmente trascritto nel presente determinato  quanto sopra riportato e 
di approvarlo espressamente. 

10. Di dare atto che, non comportando impegno di spesa, la presente determinazione è 
immediatamente esecutiva.   

 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 IL DIRIGENTE 
 FRANCESCHETTI DANIELA / ArubaPEC 

S.p.A. 
  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


