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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 504 del 13/11/2020

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN MULTILOTTO
DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 31.12.2020/31.12.2023 CON
POSSIBILE RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER UN ANNO, MEDIANTE
SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICO SINTEL – DETERMINA
A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;
Visto l’articolo 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge; 
Visto il provvedimento sindacale n. 3 del 09.01.2020 (nomina responsabilità servizi: Demografici ,
anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica e cimiteriale, segreteria, affari generali e protocollo -
anno 2020); 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 06.04.2020 relativa all’approvazione del
bilancio di previsione per l’esercizio 2020 (oggetto delibera: Nota di aggiornamento del Documento
Unico di Programmazione per il periodo 2020 - 2022 e di Bilancio di Previsione per il triennio
2020-2022 - Approvazione) ;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 14.04.2020 con la quale si affidano i mezzi
finanziari ai responsabili di servizio per l'esercizio in corso;
Visto l’art. 3 della L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;
Premesso che il Comune di Ferno ha in scadenza il 31 dicembre 2020 i contratti assicurativi e che,
per tale motivo, occorre procedere all'affidamento delle coperture assicurative;
Richiamato il proprio precedente atto n. 418 del 14/10/2020 avente come oggetto: approvazione
avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di operatori economici
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da invitare a procedura negoziata per l'affidamento in multilotto dei servizi assicurativi per il
periodo 31.12.2020/31.12.2023 con possibile ripetizione del servizio per un anno, mediante sistema
di intermediazione telematico Sintel;
Rilevata la necessità di esperire una procedura negoziata per l'affidamento delle coperture
assicurative suddivise in 9 lotti per il periodo 31.12.2020/31.12.2023 con possibile ripetizione del
servizio per un anno, invitando tutti gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di
interesse senza procedere con il sorteggio delle imprese previsto nell'avviso esplorativo per un
maggior rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016;
Rilevato che, con apposita determinazione è stato conferito incarico di brokeraggio assicurativo alla
Soc. A&M Consulting Srl, via Serra 5/1, Genova, di seguito Broker;
Considerato che il Broker, come disposto dal disciplinare di incarico, ha provveduto alla
predisposizione dei capitolati da porre a base di gara, come riassunti nel prospetto seguente:

LOTTO RAMO ASSICURATIVO IMPORTO A BASE DI GARA
SU BASE ANNUA*

in euro
1 Incendio 7.809,00

2 RCT/O 25.000,00

3 Spese legali 3.537,00

4 Kasko 1.300,00

5 Elettronica 2.321,00

6 Furto 1.743,00

7 RC patrimoniale colpa lieve 5.393,00

8 Infortuni OMNIA 670,00

9 Infortuni volontari 300,00

10 RC Auto cumulativa 3.500,00

Dato atto che ai sensi dell’art. 35 c. 4  del D.Lgs. 50/2016, il valore dell’appalto è stimato in
€.206.292,00;
Rilevato che l'importo complessivo stimato della procedura negoziata su base annua ammonta a
€.51.573,00 e complessivamente per il triennio in esame a €. 154.719,00;
Valutato che i capitolati rispondono alle esigenze assicurative dell’Ente (allegati lotto 1-lotto 2-lotto
3-lotto 4-lotto 5-lotto 6-lotto 7-lotto 8-lotto 9 - lotto 10);
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Visto l'art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 che, in tema di modalità di affidamento di lavori,
forniture e servizi, recita: " per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a
150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante
affidamento diretto previa valutazone di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le
forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori
possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di
mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui
risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;”
Considerato aderente ai dettami normativi attuare le procedure di affidamento sopra descritte
mediante l’ausilio di sistemi informativi e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma
elettronica utilizzando il Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia  SinTel
messo a disposizione da Arca (Agenzia Regionale Centrale Acquisti) in ossequio alla normativa
vigente, al fine di ottimizzare la spesa, semplificare le procedure di gara, garantire la massima
trasparenza nonché favorire la massima competizione fra i concorrenti;
Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive che la stipula dei contratti deve essere preceduta
da apposita determinazione indicante il fine che si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le
clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente;
Precisato quindi che:
 il contratto ha oggetti i servizi assicurativi dell'Ente suddivisi in n. 10 lotti per il periodo

31.12.2020/31.12.2023 con possibile ripetizione del servizio per un anno;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nei capitolati speciali e nella lettera di invito,

allegati al presente atto;
 la scelta del contraente a cui affidare l'esecuzione del contratto avverrà secondo le modalità

indicate dal D.Lgs. 50/2016 all'arrt. 36 c. 2 lett. b);
 l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi

dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

Vista l'attribuzione dei codici identificativi di gara come segue :

LOTTO RAMO ASSICURATIVO CIG IMPORTO A BASE
DI GARA

SU BASE ANNUA*
in euro

1 Incendio 845658745B 7.809,00

2 RCT/O 8456604263 25.000,00

3 Spese legali 8456614AA1 3.537,00

4 Kasko 845663297C 1.300,00

5 Elettronica 8456636CC8 2.321,00

6 Furto 8456638E6E 1.743,00
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7 RC patrimoniale colpa lieve 8456639F41 5.393,00

8 Infortuni OMNIA 84566421BF 670,00

9 Infortuni volontari 8456644365 300,00

10 RC Auto cumulativa 84566475DE 3.500,00

Visti:
- il D.Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e successive modifiche ed
integrazioni;
- l'art.107, 109 e 110 del D.Lgs. 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e successive
modifiche ed integrazioni;
- lo statuto dell'Ente;
- il regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia;
- il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art .3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al
governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

DETERMINA

1. di avviare la procedura negoziata per la scelta dei contraenti per le coperture assicurative
dell’Ente suddivise in 10 lotti per il periodo 31.12.2020-31.12.2023, con possibile ripetizione
del servizio per un anno, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b) del
D.Lgs. 50/2016 mediante ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di comunicazione
in forma elettronica, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 utilizzando il Sistema di
Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato SinTel messo a disposizione da
Arca (Agenzia Regionale Centrale Acquisti);

2. di dare atto che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

3. di approvare allo scopo i seguenti documenti appositamente predisposti che si allegano quale
      parte integrante del presente atto :
     - lettera di invito;
     - modello 1 - istanza di partecipazione;
     - modello 2 - offerta tecnica;
     - modello 3 - offerta economica;
    - capitolati speciali (lotto 1,lotto 2, lotto 3,lotto 4,lotto 5, lotto 6, lotto 7, lotto 8, lotto 9, lotto 10).

di demandare l'acquisizione dell'impegno di spesa a successivo atto del responsabile di servizio a
seguito di espletamento e aggiudicazione della gara provvedendo ad imputare appositi codici di
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bilancio sui quali sarà garantito sufficiente stanziamento.

Ferno, 13/11/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Monica Pisoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


