COPIA

COMUNE DI ISEO
Provincia di Brescia

AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile: DOTT.SSA LAURA MAZZUCCHELLI

DETERMINAZIONE N. 731 DEL 05-12-2019
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B)
DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA
ASSICURATIVA - POLIZZA ALL RISKS.

-

Richiamate:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.07.2018, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 21.12.2018, con la quale è stata approvata la nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 21.12.2018, con la quale è stato approvato il
bilancio finanziario 2019-2021;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 14.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione (P.E.G.) ed il Piano degli obiettivi e delle performance 2019-2021 e ss.mm.ii.;

Considerato che è necessario procedere al rinnovo della polizza assicurativa all risks in scadenza al
31/12/2019;
Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano
o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a)
il fine che il contratto si intende perseguire;
b)
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
Visto l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure;
Visto l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra
possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti
massimi per la stipulazione dei contratti;
Constatato l’obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Me.PA.) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n.
207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sottosoglia comunitaria (art. 1 comma 450 Legge 296/2006 e
ss.mm.ii.);
Verificato che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il
Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura
dei servizi in oggetto;
Vista la deliberazione dell’ANAC 23.07.2015 con la quale per la Regione Lombardia l’ARCA
S.p.A. è stata individuata soggetto aggregatore di riferimento;
Dato atto che l’importo stimato dell’appalto è pari ad euro 120.000,00, comprensivo delle imposte
governative, e che si ritiene opportuno procedere all’affido mediante procedura negoziata ai sensi
dell’articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016;
Dato altresì atto che ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016 il presente
appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Preso atto che si è provveduto ad avviare apposita indagine di mercato con avviso prot. n. 27336 del
31/10/2019 pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale in home page e nella sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti per 15 giorni consecutivi;
Dato atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è
stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo
le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale
Rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per
gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri Stati Membri;
Ritenuto pertanto di procedere all’affido dei servizi in oggetto, mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 invitando tutte le ditte che hanno risposto all’indagine
di mercato;
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Esaminata la documentazione di gara composta da:













Domanda di partecipazione
DGUE
Disciplinare di gara
Capitolato d’oneri
Modello offerta tecnica
Modello offerta economica
Statistica sinistri all risks
Precisazione statistica all risks
Elenco immobili comunali
Top location Comune di Iseo
Protocollo di legalità 2019
Informativa privacy

Atteso che è stato attribuito il seguente numero di CIG 8125423F2A;
-

Visto, inoltre:
la legge n. 241/90 e s.m.i.;
l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Per quanto sopra
DETERMINA
1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento del servizio di copertura assicurativa
– polizza all risks per il periodo 31/12/2019-31/12/2021 attraverso procedura negoziata art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 invitando a partecipare tutte le ditte che hanno risposto
all’indagine di mercato di cui alle premesse delle quali si omette il nominativo per evitare turbative
d’asta, procedendo all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, ex art. 95 del
D.Lgs. 50/2016, tramite il portale ARIA - Sintel di Regione Lombardia;
3. Di dare atto che il valore stimato dell’appalto per tutto il periodo è di euro 120.000,00, comprensivo
delle imposte governative;
4. Di approvare la documentazione di gara costituita da:
 Domanda di partecipazione
 DGUE
 Disciplinare di gara
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Capitolato d’oneri
Modello offerta tecnica
Modello offerta economica
Statistica sinistri all risks
Precisazione statistica all risks
Elenco immobili comunali
Top location Comune di Iseo
Protocollo di legalità 2019
Informativa privacy

qui allegata e della presente parte integrante e sostanziale;
5. Di prenotare impegno di spesa sul capitolo 10834 “Spese per assicurazioni” del bilancio finanziario
2020-2022 che presenta idonea disponibilità;
6. Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Esercizio
Finanziario

2019

Capitolo

10233

Codice di
Bilancio

Descrizione SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA
01.02-1.03.02.16.001

SIOPE

1.03.02.16.001

Fornitore

Autorità Nazionale Anticorruzione
Versamento contributo di gara

Causale

CIG

CUP

Modalità
Bilancio comunale
finanziamento
741
Impegno
Importo
provvisorio n.

€ 30,00

Frazionabile in =====
12

7. Di imputare la spesa complessiva di € 30,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come
segue:
Esercizio
2019

Capitolo
10233

Importo
€ 30,00

8. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:
Data emissione fattura

Scadenza di pagamento

Importo

31/12/2019

30,00

9. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.

4

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
10. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
11. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al D.Lgs. n. 33/2013;
12. Di dare atto che la presente determinazione è compatibile con quanto disposto dall’art. 163 del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
13. Di dare atto che a pena di nullità dell’appalto, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010,
l’appaltatore provvederà ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al
presente affidamento;
14. Di dare atto altresì che l’appaltatore, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge n. 136/2010, si
obbliga ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori/subcontraenti, a pena di nullità
assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari, trasmettendo al Comune di Iseo, prova dell’avvenuto adempimento nei rapporti con i
subappaltatori/subcontraenti;
15. Di dare atto che il presente appalto sarà immediatamente risolto, ai sensi dell’art.3, comma 9 bis,
della legge n. 136/2010, qualora si verificasse l’esecuzione di transazioni finanziarie da parte
dell’appaltatore (o di eventuali subappaltatori/subcontraenti), senza avvalersi delle modalità
richieste dalla normativa;
16. Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso al T.A.R. Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare
i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di
pubblicazione all’Albo Pretorio;
17. Di comunicare la presente, per conoscenza, alla Giunta Comunale.
IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
F.to DOTT.SSA LAURA MAZZUCCHELLI
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ATTESTAZIONE COMPATIBILITÁ PAGAMENTI
☒

Il Responsabile dell’Area Finanziaria RAFFAELLA DELLEDONNE, attesta che il pagamento
conseguente all’impegno di spesa assunto con il presente atto, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a),
punto 2, della Legge n° 102 del 3 agosto 2009.
IL RESPONSABILE dell’AREA
FINANZIARIA
F.to RAFFAELLA DELLEDONNE
Data 06-12-2019

ATTESTAZIONE REGOLARITÁ CONTABILE
E COPERTURA FINANZIARIA
☒

Il Responsabile dell’Area Finanziaria RAFFAELLA DELLEDONNE attesta la regolarità contabile
e la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000, pertanto la stessa diviene esecutiva.
Esercizio
Finanziario
Capitolo

2019
10233

Descrizione

SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA

CIG

8125423F2A

SIOPE

1332

Fornitore

ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Causale

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA B)
DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA
ASSICURATIVA - POLIZZA ALL RISKS

Modalità
finanziamento

Bilancio comunale

Impegno n.

1128

Importo

€

30,00

CUP

Frazionabile in 12 =====

IL RESPONSABILE dell’AREA
FINANZIARIA
F.to RAFFAELLA DELLEDONNE
Data 06-12-2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-Line
del Sito Informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a partire dalla data odierna.
Addì, 09-12-2019

15.04.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA EDI FABRIS

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO.
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