
COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 637 del 06-10-2017

SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVI DEL
COMUNE DI SCARLINO ANNI 2018/2020 - DETERMINA A
CONTRARRE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:
gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei
dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
la deliberazione di CC n. 8 del 31.3.2017 " APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
2017-2018-2019"
la deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 26/07/2017 avente ad oggetto la “variazione
di assestamento generale al bilancio di previsione”
la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 22/08/2017 avente ad oggetto la
“VARIAZIONE DEI PEG CONTABILI CONSEGUENTE ALLA DELIBERA DI G.C.N. 87
DEL 16.06.2017 ED AL DECRETO N. 5 DEL 04.08.2017"

DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto

VISTO il Decreto di nomina n. 5 del 4.8.2017 quale Responsabile del settore “Segreteria e Personale;



RICHIAMATI:

- la delibera di Giunta n. 118 del 19.9.2017 con la quale veniva stabilito di procedere al rinnovo delle
sottoindicate polizze, incaricando il Responsabile del Settore Segreteria e Personale allo svolgimento
dei necessari atti per la  conclusione  del procedimento di aggiudicazione:

- Polizza Kasko

- Polizza Rc Patrimoniale

- Polizza Tutela Legale

- Polizza Infortuni

- Polizza Elettronica

- Polizza Incendio

- Polizza Furto

- Polizza RCA Libro Matricola

- Polizza RCT/O

- la determina n. 578 del 21.9.2017 con la quale è stato nominato il Dr. Luigi Baiocco quale
Responsabile Unico del Procedimento sopra citato, ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. 50/2016;
-la delibera di Giunta n. 124 del 3.10.2017 avente ad oggetto “PROGRAMMA BIENNALE
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 2018 -2019 - NUOVA ADOZIONE” nella quale è stato previsto
l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Scarlino per gli anni 2018 – 2020;
- la determinazione dirigenziale n. 701 del 10/10/2016 con la quale si affidava il servizio di
brokeraggio assicurativo alla ditta B. & S. Italia Srl di Marina di Carrara (MS) per cinque anni;
VISTO il progetto per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Scarlino per gli anni 2018 –
2020 redatto dal Dr. Luigi Baiocco, depositato agli atti di ufficio che comprende, tra l'altro, i capitolati
redatti dal broker assicurativo e la statistica sinistri ;
ATTESO CHE, tenuto conto delle nuove e/o diverse esigenze dell’ente e delle proposte del broker
assicurativo tendenti al miglioramento dei termini di copertura o legate all’evoluzione del panorama
assicurativo, meglio specificate nel Progetto sopra citato, si intende procedere ad affidare le seguenti
coperture assicurative per cui sono stati acquisiti attraverso l’apposito sito dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.), i codici CIG:

L
O
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Descrizione Importo lordo
annuo

Importo lordo
soggetto a ribasso per
il periodo 31/12/2017

al 31/12/2020

CIG

1 Polizza RCA
LIBRO
MATRICOLA

€ 19.000,00 € 57.000,00 7226504BBE

2 Polizza RCT/O € 19.000,00 € 57.000,00 7226568092



3 Polizza KASKO € 2.300,00 € 6.900,00 7226634707

4 Polizza RC
PATRIMONIALE

€ 8.000,00 € 24.000,00 72266460F0

5 Polizza TUTELA
LEGALE

€ 7.000,00 € 21.000,00 72266536B5

6 Polizza
INFORTUNI

€ 1.700,00 € 5.100,00 7226658AD4

7 Polizza FURTO
INCENDIO
ELETTRONICA

€ 12.040,00 € 36.120,00 7226671590

ONERI PER LA
SICUREZZA

€ 0,00 € 0,00 -

Importo complessivo
dei servizi

€ 69.040,00 € 207.120,00

RITENUTO di dover attivare la procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi in questione ed
adottare la determina a contrarre ai sensi dell'art.192 del D.Lgs n.267/2000 e dell'art.32, comma 2 del
D.Lgs n.50/2016 ;
VERIFICATO CHE tali servizi non sono offerti sul mercato elettronico (Consip o Mepa), come
previsto dall’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006;
VISTI gli articoli 36,comma 9,37 e 38 del D.Lgs n.50/2016;
CONSIDERATO CHE, fino all’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante
l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla
legge n. 221/2012 e che il Comune di Scarlino risulta iscritto nell’anagrafe AUSA;
RITENUTO PROCEDERE:
- alla scelta del contraente mediante procedura aperta di cui all'art.60 del D.Lgs n.50/2016
- allo svolgimento della gara mediante l’utilizzo della piattaforma telematica START – Valpecora, nel
quale il Comune di Scarlino è inserito;
- all'approvazione dello schema del Bando di gara e del Disciplinare di gara con i suoi allegati,
conservati in atti dell’ufficio;
-alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016, dell’avviso di gara all'Albo Pretorio
dell'ente e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
ATTESO CHE in ordine ai criteri di aggiudicazione dei servizi in questione, l’art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016, individua quale criterio di norma applicabile, quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa e che lo stesso, anche alla luce delle precedenti Linee guida operative per l’affidamento di
servizi assicurativi, emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, è considerato uno degli strumenti



principali attraverso cui realizzare la qualità negli appalti;
RITENUTO altresì necessario procedere ad approvare la spesa complessivamente occorrente di Euro
207.614,68 di cui € 207.120,00 quale importo a base d’asta, Euro 269,68 per la pubblicazione
dell'avviso di gara ed € 225,00 quale contributo da versare all’AVCP;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, le spese per la
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana degli avvisi e dei bandi di gara, sono
rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 6 del 31.1.2017 con la quale il Comune di Scarlino ha
approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/19 ;

DETERMINA
1) di approvare il progetto per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Scarlino per gli anni
2018 – 2020 redatto dal Responsabile unico del procedimento,Dr. Luigi Baiocco, depositato agli atti di
ufficio che comprende, tra l'altro, i capitolati redatti dal broker assicurativo e la statistica sinistri;
2) di indire la gara per l’appalto dei servizi suddetti mediante procedura aperta, di cui all’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95 del suddetto D.Lgs. 50/2016;
3) di svolgere la gara utilizzando la procedura telematica START - Valpecora;
4) di approvare lo Schema di Bando di gara e il Disciplinare di gara con i suoi allegati, redatti a tale
scopo dall’ufficio e conservati in atti;
5) di procedere alla pubblicazione dell'avviso di gara, ai sensi dell’art. 73 D.Lgs. 50/2016, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale Contratti pubblici
6) di stabilire il termine di presentazione delle offerte in giorni 20 dalla data di pubblicazione
dell'avviso in Gazzetta Ufficiale
7) di approvare la spesa complessivamente occorrente di Euro 207.614,68 di cui € 207.120,00 quale
importo a base d’asta, Euro 269,68 per la pubblicazione dell'avviso di gara ed € 225,00 quale
contributo da versare all’AVCP;
8) di impegnare la somma di € 494,68 di cui € 225 in favore dell'Anac, c.f. 97584460584, per il
contributo da versare come stazione appaltante e la somma di € 269,68 in favore dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, c.f. 00399810589, quale somma necessaria per la pubblicazione
dell'avviso di gara, imputando tali spese al cap. 330.07 “PRESTAZIONI DI SERVIZI PREMI DI
ASSICURAZIONI CONTRO DANNI” U.1.10.04.01.999”
9) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2017

10) di dare atto che la spesa €207.120,00 troverà adeguata copertura nei Capitoli 70.05, 330.07,
1890.00, 11790.07, 6850.04, 8670.09, 331.03, 1370.04, 2690.02, 4510.06 e 6590.02 dei bilanci 2018-
2020. 

11) di dare atto che le clausole contrattuali sono contenute nei Capitolati Speciali di Polizza che
costituiscono anche schema di Contratto, che sarà poi stipulato con la formula della scrittura privata; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PIREDDU
ROBERTA                                                           

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del
Comune di Scarlino ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.


