CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

DETERMINAZIONE GENERALE N. 293
Determinazione n. 108
Settore Servizi alla Persona ed Amministrativi

adottata il 01/06/2020

OGGETTO:

: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192
DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'ACQUISIZIONE DI
SERVIZI ASSICURATIVI IN ECONOMIA (POLIZZA
RCT/RCO) MEDIANTE RICORSO AL MERCATO
ELETTRONICO DELLA P.A.( SINTEL). ASSUNZIONE
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG Z932D24424

CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

Settore Servizi alla Persona ed Amministrativi
Oggetto: : DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL
D.LGS. N. 267/2000 PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI ASSICURATIVI IN
ECONOMIA (POLIZZA RCT/RCO) MEDIANTE RICORSO AL MERCATO
ELETTRONICO DELLA P.A.( SINTEL). ASSUNZIONE RELATIVO
IMPEGNO DI SPESA - CIG Z932D24424
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:

che con decreto del Sindaco n. 11 in data 27/05/2019, è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità del “settore servizi alla persona ed amministrativi”;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 19 dicembre 2019 è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020/2022;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 30 gennaio 2020, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2020/2022
PRESO ATTO che il 30 giugno p.v. è in scadenza la copertura assicurativa relativa al rischio –
RCT/RCO;
RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra, attivarsi al fine di garantire adeguata copertura
successivamente al termine della scadenza sopra indicata;
RICORDATO che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire
sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede:
 l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
 la violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012
(convertito in legge n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (convertito in
legge n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di
responsabilità amministrativa;
 l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per
l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento,
carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, convertito in legge n.
135/2012);
 l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
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 di importo pari o superiore ai 1.000,00 euro e al di sotto della soglia
comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2,
D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012 e dall’art. 1 comma 502 della Legge n. 208 del 23
dicembre 2015);

 che anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce
illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
del citato decreto legge n. 95/2012;
DATO ATTO:
- che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della Legge n. 488/1999
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;
- che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva che si avvererà con l’intervento di una
convenzione CONSIP per la prestazione di servizio in argomento;
RICHIAMATO:
 il combinato disposto degli art. 30 comma 1 e 36 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale
prevede che gli affidamenti di servizi e forniture avvenga nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
 l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che:” Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto,”;
 l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale, testualmente, così recita: “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, nonché
attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le
stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”;
VISTE le linee guida n. 4 di attuazione del D.lgs n.50/2016, approvate dal consiglio dell’autorità
nazionale anticorruzione con propria deliberazione n.1097 del 26.10.2016;
RITENUTO, di procedere, mediante affidamento diretto ad un solo operatore previa richiesta
di migliore offerta utilizzando il Mercato elettronico della pubblica amministrazione –
SINTEL - individuando, quale compagnia assicurativa da interpellare, la soc. UNIPOLSAI
ASSIPIU’ di Brescia la quale, dopo un’indagine di mercato (conservata agli atti) si è resa
disponibile a quotare il rischio in argomento, accettando integralmente sia le modalità che le
condizioni indicate nel capitolato di gara appositamente predisposto secondo le necessità
dell’ente; dalla Progeass s.r.l. di Brescia, (broker assicurativo incaricato da questa
amministrazione comunale per la gestione del pacchetto assicurativo dell’ente), offrendo un
premio annuo lordo pari ad €.6.180,00;
RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da
interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti
rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; non sussistono
conseguentemente costi per la sicurezza
PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

 il fine che si intende perseguire con il presente appalto di servizio, è quello di garantire
adeguata copertura assicurativa per il rischio citato in premessa;
 il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizio assicurativo in argomento;
 il contratto verrà stipulato mediante: lettera commerciale di aggiudicazione;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato di gara agli atti;
 la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto tramite ricorso al
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ( SINTEL) , utilizzando, quale criterio di
aggiudicazione, quello dell’accettazione integrale del capitolato di polizza predisposto dalla
Progeass Srl di Brescia e l’offerta economica risultante dall’indagine di mercato, conservata
agli atti;
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del
sottoscritto all’adozione del presente atto;
RITENUTO di dover svolgere, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, le funzioni di responsabile
del procedimento per l'affidamento del servizio in oggetto;
DI DARE ATTO che l’importo complessivo relativo al servizio in oggetto per il triennio 2020/2023,
è pari ad € 18.540,00. e che tale spesa è prevista ai seguenti stanziamenti dei bilanci
2020/2021/2022 dando atto del rispetto dell’art. 183 c.6 del D.L.gs 267/2000:
anno 2020 – M1 – P5 – T1 – M110 – cap3820 – polizze varie immobili comunali - € 6.180,00
anno 2021 – M1 – P5 – T1 – M110 – cap3820 – polizze varie immobili comunali - € 6.180,00
anno 2022 – M1 – P5 – T1 – M110 – cap3820 – polizze varie immobili comunali - € 6.180,00

ACCERTATO CHE ai sensi dell’art. 183 c.8 del D.L.gs 267/2000, il programma dei
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di
stabilità interno;
DATO ATTO che il sottoscritto, dott. Lorenzo Cattoni, Dirigente del Settore Servizi alla Persona ed
Amministrativi, con l’apposizione della firma sul presente provvedimento esprime parere tecnico
favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e, contestualmente, ai
sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, assicura l’avvenuto controllo preventivo di regolarità
amministrativa;
ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile dell’area
economico finanziaria, attraverso il quale, a mente del disposto di cui al comma 1 dell’art. 147-bis
del D.Lgs. n. 267/2000, è assicurato, contestualmente, l’avvenuto controllo preventivo di regolarità
contabile;
VISTO:
 l’art. 26 della Legge 488/1999;
 l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006;
 il D.L. 52/2012;
 il D.L. 95/2012;
 il D.L. 66/2014;
 il D.L. n. 90/2014;
 il D. Lgs. 50/2016;

VISTO, inoltre:
 il D. Lgs. n. 267/2000;
 lo Statuto Comunale;
 il regolamento di contabilità;

DETERMINA
1. DI INDIRE, per le motivazioni meglio espresse in premessa e qui, per intero,
richiamate, un affidamento diretto, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (SINTEL) avente ad oggetto la prestazione di servizio assicurativo per il
rischio “RCT/RCO ” della durata di tre anni, dal 30 giugno 2020 al 30 giugno 2023;
2. DI STABILIRE, quale unico criterio di aggiudicazione, quello dell’accettazione
integrale del capitolato di polizza predisposto dal broker assicurativo,
nonché l’offerta economica risultante dall’indagine di mercato di cui in
premessa;
3. DI INDIVIDUARE, quali clausole negoziali essenziali, quelle riportate nel capitolato
d’appalto conservato agli atti;
4. DI QUANTIFICARE il valore totale presunto dell'appalto per i l tri enn io
2020/2023, in €.18.540,00. – (€.6.180,00. per annu ali tà) ;
5. DI DARE ATTO che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza,
in quanto non sono state rilevate interferenze;
6. DI INDIVIDUARE, per le motivazioni esposte in premessa; quale società da invitare alla
presentazione dell’offerta la compagnia assicurativa UNIPOLSAI di Brescia, iscritta
all’interno del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (SINTEL.);
7. DI PROVVEDERE all'aggiudicazione del servizio, solo previa integrale accettazione di
quanto indicato al sovrascritto punto 2;
8. DI DISPORRE che il pagamento venga effettuato solo a seguito di presentazione di
apposito estratto conto;
9. DI PRENOTARE la spesa complessiva presunta per il triennio di €.18.540,00., quota
esigibile negli anni 2020, 2021 e 2022 alla missione 1.5.1.110 come di seguito indicato,
stanziamenti che presentano la necessaria disponibilità:
ANNO 2020 –
capitolo 3820

polizze varie immobili comunali

€.6.180,00.

ANNO 2021
capitolo 3820

polizze varie immobili comunali

€.6.180,00.

ANNO 2022
capitolo 3820

polizze varie immobili comunali

€.6.180,00

10. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai fini della
generale conoscenza;
11. DI DARE ATTO, inoltre, che, in base al disposto di cui all’art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013, la
presente determinazione verrà pubblicata nella sottosezione “Bandi e contratti” della sezione
“Amministrazione trasparente” accessibile dall’home page del sito istituzionale;
12. DI DARE ALTRESI’ ATTO che, a norma dell'art. 331 comma 3 del D.P.R. 207/2010, l'esito
dell'affidamento verrà reso noto tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale

dell'ente all’interno della predetta sottosezione “bandi e contratti”;
13. DI DARE ALTRESI’ATTO che la presente determinazione:
 nel caso comporti impegno di spesa è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del
Servizio Economico Finanziario, diversamente è esecutiva dalla data di adozione;
 viene trasmessa all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio online e
comunicata via e-mail alla Giunta Comunale;
 essendo documento digitale in formato elettronico sarà conservata nei modi stabiliti dal
codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005 e s.m.i.).
14. DI DARE ATTO INFINE, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e
non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall’ultimo giorno di
pubblicazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Lorenzo Cattoni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Lorenzo Cattoni;1;8600646

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Servizi alla Persona ed Amministrativi nr.370 del 28/05/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2020 709/0

29/05/2020

Data:

Importo:

6.180,00

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER SERVIZI ASSICURATIVI IN ECONOMIA
(POLIZZA RCT/RCO) MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.( SINTEL). ASSUNZIONE RELATIVO
IMPEGNO DI SPESA - CIG Z932D24424

C.I.G.:

Z932D24424

SIOPE:
1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
Piano dei Conti Fin.: 1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno nr. 709/0:

6.180,00

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

9.005,52

Macroaggregato: 110 - Altre spese correnti

41.000,00
2.825,52

Disponibilità residua:

31.994,48

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

41.000,00

Capitolo:

3820

Impegni gia' assunti:

2.825,52

Oggetto:

POLIZZE VARIE IMMOBILI COMUNALI

Impegno nr. 709/0:

6.180,00

Totale impegni:

9.005,52

Disponibilità residua:
Progetto:

1 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI GENERALI

Resp. spesa:

BACCHETTI FABIANA

Resp. servizio:

2 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO - CATTONI

31.994,48

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 01/06/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Servizi alla Persona ed Amministrativi nr.370 del 28/05/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2021 84/0

29/05/2020

Data:

Importo:

6.180,00

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER SERVIZI ASSICURATIVI IN ECONOMIA
(POLIZZA RCT/RCO) MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.( SINTEL). ASSUNZIONE RELATIVO
IMPEGNO DI SPESA - CIG Z932D24424

C.I.G.:

Z932D24424

SIOPE:
1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
Piano dei Conti Fin.: 1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno nr. 84/0:

6.180,00

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

6.180,00

Macroaggregato: 110 - Altre spese correnti

41.000,00
0,00

Disponibilità residua:

34.820,00

41.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

Capitolo:

3820

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

POLIZZE VARIE IMMOBILI COMUNALI

Impegno nr. 84/0:

6.180,00

Totale impegni:

6.180,00

Disponibilità residua:
Progetto:

1 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI GENERALI

Resp. spesa:

BACCHETTI FABIANA

Resp. servizio:

2 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO - CATTONI

0,00

34.820,00

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 01/06/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Servizi alla Persona ed Amministrativi nr.370 del 28/05/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2022 34/0

29/05/2020

Data:

Importo:

6.180,00

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER SERVIZI ASSICURATIVI IN ECONOMIA
(POLIZZA RCT/RCO) MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.( SINTEL). ASSUNZIONE RELATIVO
IMPEGNO DI SPESA - CIG Z932D24424

C.I.G.:

Z932D24424

SIOPE:
1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
Piano dei Conti Fin.: 1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

Bilancio
Anno:

2022

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno nr. 34/0:

6.180,00

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

6.180,00

Macroaggregato: 110 - Altre spese correnti

41.000,00
0,00

Disponibilità residua:

34.820,00

41.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2022

Stanziamento attuale:

Capitolo:

3820

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

POLIZZE VARIE IMMOBILI COMUNALI

Impegno nr. 34/0:

6.180,00

Totale impegni:

6.180,00

Disponibilità residua:
Progetto:

1 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI GENERALI

Resp. spesa:

BACCHETTI FABIANA

Resp. servizio:

2 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO - CATTONI

0,00

34.820,00

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 01/06/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario

Visti
Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 370

Settore Proponente: Settore Servizi alla Persona ed Amministrativi
Ufficio Proponente: Gestione documentale
Oggetto: : DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER
L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI ASSICURATIVI IN ECONOMIA (POLIZZA RCT/RCO) MEDIANTE
RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.( SINTEL). ASSUNZIONE RELATIVO
IMPEGNO DI SPESA - CIG Z932D24424
Nr. adozione settore:
Nr. adozione generale:
Data adozione:

Visto Contabile
Contabilita, economato
Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 01/06/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marzia Belleri

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Marzia Tilde Belleri;1;4799057

