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DETERMINAZIONE  

N° 137 DEL 18/10/2016   

 

OGGETTO: Determinazione a contrarre. Indizione Gara a 

procedura aperta per affidamento dei servizi assicurativi del 

Comune di Anzio ( copertura 9 lotti ). 
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Il Responsabile del Servizio 

 2 S.C. SERVIZI LEGALI CONTENZIOSO E ASSICURAZIONI  
 
 
PREMESSO CHE 

 

 con Deliberazione di C.C. n. 30 del 27/06/2016 è stato approvato il Bilancio Finanziario 2016-2018; 

 

 con Deliberazione di G. M. n. 80 del 11/08/2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016; 

 

 la presente Determinazione viene adottata e sottoscritta in virtù della disposizione prot. n. 77 del 

10/04/2015 a firma del Segretario Generale Avv. Pompeo Savarino con la quale veniva conferito alla 

sottoscritta l’incarico di Responsabile del 2^ S.C. Legale Contenzioso e Assicurazioni; 

 

DATO ATTO CHE, dal combinato disposto dell’art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. e dell’art. 

32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

 il fine che con il contratto si intende perseguire; 

 l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

 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; 

 i criteri di selezione delle offerte. 

TENUTO CONTO CHE con Determinazioni Dirigenziali n. 288/2013, 348/2013 e 174/2014 sono stati 

affidati i servizi assicurativi secondo il seguente prospetto: 

 LOTTO I:   RCT/O  dal 30.06.2014 al 30.06.2017; 

 LOTTO II:   R.C. Patrimoniale dal 30.11.2013 al 30.11.2016; 

 LOTTO III:   Tutela Legale dal 30.11.2013 al 30.11.2016; 

 LOTTO IV:   Incendio e Rischi Accessori dal 30.11.2013 al 30.11.2016; 

 LOTTO V:   Elettronica dal 30.11.2013 al 30.11.2016; 

 LOTTO VI:   Furto dal 30.11.2013 al 30.11.2016; 

 LOTTO VII:   Infortuni Cumulativa dal 30.11.2013 al 30.11.2016; 

 LOTTO VIII:  Kasko Dipendenti in Missione dal 30.11.2013 al 30.11.2016; 

 LOTTO IX:   RCA-ARD amministrata a Libro Matricola dal 31.12.2013 al 31.12.2016; 

 

 le predette polizze giungeranno alla loro naturale scadenza nelle date sopra indicate e pertanto 

risulta necessario provvedere ad una nuova procedura di gara in grado di assicurare i  servizi in oggetto a 

partire dalle ore 24.00 del giorno di scadenza; 

 

 in data 19/04/2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 91 - il D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 avente il seguente oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché  per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”; 
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CONSIDERATO CHE 

 in data 05/08/2016 è stato sottoscritto tra i Sindaci dei Comuni di Anzio e Ardea il relativo “Accordo 

Consortile” per il funzionamento della Stazione Appaltante, giusta Deliberazione di C.C. n. 37 del 

05/11/2015 Comune di Anzio e Deliberazione di C.C. n. 69 del 21/07/2016 Comune di Ardea;  

 

 detto “Accordo” prevede che la Stazione Appaltante sarà diretta nella prima fase della durata di sei mesi, 

in via sperimentale, dal dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti del Comune di Ardea; 

 

 In Più Broker Srl – Broker dell’Ente – ha fatto pervenire in data 06/10/2016 le bozze dei Capitolati atti 

alla procedura di gara unitamente all’estratto di Disciplinare ed alle schede di dichiarazione per l’offerta 

tecnica. La predetta Società trasmetteva in data 14/10/2016 (prot. 46322) il file riepilogativo degli 

importi da indicare come base annua e complessiva per il triennio, chiarendo con nota successiva (prot. 

46570/2016) che – sulla base di una attenta analisi – la quantificazione di un aumento minimo dei costi 

pari al 10% consentirebbe la partecipazione di una pluralità di soggetti.  

Il suddetto Broker, nel richiamato documento del 14/10 u.s., faceva espresso riferimento al fatto che 

l’analisi di cui sopra è basata anche sui principi introdotti dalla Deliberazione dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione n. 618 del 08.06.2016; 

 

 l’Ente intende procedere a nuova gara d’appalto avente ad oggetto l’affidamento di tutti i servizi assicurativi 

del Comune di Anzio ( 9 lotti ) per il periodo di seguito indicato e distinto per ciascun lotto e per l’importo a 

base d’asta di € 1.193.709,45 così diviso: 

  

Lotto 

n. 
Descrizione 

periodo 
copertura 

Importo 

annuo lordo 

Importo 
complessivo a 

base d’asta 

 

C.I.G. 

1 RCT/O 
30.06.2017-
30.06.2020 

264.000,00 792.000,00  

2 TUTELA LEGALE 
30.11.2016-
30.11.2019 

29.000,00 87.000,00  

3 R.C. PATRIMONIALE 
30.11.2016-
30.11.2019 

21.835,00 65.505,00  

4 INFORTUNI CUMULATIVA 
30.11.2016-
30.11.2019 

3.102,00 9.306,00  

5 INCENDIO 
30.11.2016-
30.11.2019 

36.795,00 110.385,00  

6 FURTO 
30.11.2016-
30.11.2019 

2.420,00 7.260,00  

7 ELETTRONICA 
30.11.2016-
30.11.2019 

6.270,00 18.810,00  

8 KASKO DIP. IN MISSIONE 
30.11.2016-
30.11.2019 

5.412,00 16.236,00  

9 RCA/ARD LIBRO MATRICOLA 
31.12.2016-
31.12.2019 

29.069,15 87.207,45  

                                             TOTALE  397.093,15 1.193.709,45  

  

 detta procedura verrà espletata attraverso la Stazione Appaltante formalmente costituita tra il Comune di 

Anzio e il Comune di Ardea in data 05/08/2016 per mezzo dell’Accordo Consortile; 

 

 la selezione degli operatori economici avverrà attraverso la procedura aperta di cui agli articoli 3, comma 

1, let. sss) e art. 60 del D.Lgs. 50/2016; 

 

 il servizio verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 

95, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016; 

 

 il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa; 
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 Il Responsabile del Procedimento – individuato nella sottoscritta Avv. Francesca Morville con 

disposizione prot. 46960/2016 del Segretario Generale – ha visionato i seguenti atti di gara dai quali 

sono rilevabili tutte le clausole contrattuali ritenute essenziali: il Disciplinare, i Capitolati e le Schede 

di Quotazione; 

 si osserveranno le modalità di pubblicazione della procedura di cui agli articoli 72 e 73 del D.Lgs. 

50/2016; la Stazione Appaltante offrirà, per via elettronica, a decorrere dalla pubblicazione del bando, 

l’accesso libero, diretto e completo al capitolato speciale d’appalto, al disciplinare di gara e a tutti gli 

altri documenti complementari, all’indirizzo internet: http://portale.comune.anzio.roma.it nella sezione 

“Bandi di Gara e Contratti”; 

 

 ai sensi dell’art. 34, comma 35, D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, l’aggiudicatario sarà tenuto a 

rimborsare, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione del 

bando di cui  al  secondo periodo del comma 11 dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016; 

 

 alla procedura in oggetto verranno assegnati i CIG secondo le modalità previste dall’Accordo Consortile 

stipulato tra il Comune di Anzio e il Comune di Ardea; 

 

PRESO ATTO CHE attualmente non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della L. 

n. 488/1999 e s.m.i. aventi ad oggetto un servizio comparabile con la presente procedura; 

 

RITENUTO NECESSARIO dunque procedere all’approvazione degli atti di gara, all’indizione e, 

successivamente, alla trasmissione degli stessi alla Stazione Appaltante individuata tramite Accordo Consortile 

tra il Comune di Anzio e il Comune di Ardea per la pubblicazione della gara stessa;  

 

VISTI 

la propria competenza in materia ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

il D.Lgs. 165/2001; 

il D.Lgs. 50/2016; 

il D.P.R. 207/2010;  

la L. 241/1990; 

l’Accordo Consortile sottoscritto in data 05/08/2016 dai Sindaci dei Comuni di Anzio e Ardea a seguito delle 

relative Deliberazioni di C.C. n. 37 del 05/11/2015 e n. 69 del 21/07/2016;   

 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

 

 

APPROVARE gli atti di gara, dai quali sono rilevabili tutte le clausole contrattuali ritenute essenziali, composti 

da: il Disciplinare di Gara, i Capitolati di Polizza, le Schede di Quotazione; 

 

INDIRE la gara a procedura aperta per l’affidamento dei SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ANZIO - 

in grado di assicurare i  servizi in oggetto a partire dalle ore 24.00 del giorno di scadenza – secondo gli 

articoli 3, comma 1, let. sss) e art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e per l’importo a base d’asta di                                  

€ 1.193.709,45 per il periodo di seguito indicato e distinto per ciascun lotto : 

 

Lotto 

n. 
Descrizione 

periodo 
copertura 

Importo 

annuo lordo 

Importo 
complessivo a 

base d’asta 

 

C.I.G. 

1 RCT/O 
30.06.2017-
30.06.2020 

264.000,00 792.000,00  

2 TUTELA LEGALE 
30.11.2016-
30.11.2019 

29.000,00 87.000,00  

3 R.C. PATRIMONIALE 
30.11.2016-
30.11.2019 

21.835,00 65.505,00  

4 INFORTUNI CUMULATIVA 
30.11.2016-
30.11.2019 

3.102,00 9.306,00  

5 INCENDIO 
30.11.2016-
30.11.2019 

36.795,00 110.385,00  

6 FURTO 30.11.2016- 2.420,00 7.260,00  
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30.11.2019 

7 ELETTRONICA 
30.11.2016-
30.11.2019 

6.270,00 18.810,00  

8 KASKO DIP. IN MISSIONE 
30.11.2016-
30.11.2019 

5.412,00 16.236,00  

9 RCA/ARD LIBRO MATRICOLA 
31.12.2016-
31.12.2019 

29.069,15 87.207,45  

 

 

 

DARE ATTO CHE 

 

 detta procedura verrà espletata attraverso la Stazione Appaltante costituita formalmente tra il Comune di 

Anzio e il Comune di Ardea in data 05/08/2016 attraverso Accordo Consortile; 

 

 il servizio verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’articolo 95, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, attraverso lo svolgimento garantito da una 

Commissione giudicatrice; 

 

 il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa; 

 

 che verranno osservate le modalità di pubblicazione del bando di cui agli articoli 72 e 73 del D.lgs. 

50/2016 e la Stazione Appaltante offrirà, per via elettronica, a decorrere dalla pubblicazione del bando, 

l’accesso libero, diretto e completo a tutti i documenti di gara, all’indirizzo internet: 

http://portale.comune.anzio.roma.it nella sezione “Bandi di Gara e Contratti”; 

 

 ai sensi dell’art. 34, comma 35, D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, l’aggiudicatario sarà tenuto a 

rimborsare, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione del 

bando di cui al secondo periodo del comma 11 dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016; 

 

PRENOTARE la spesa quantificata presumibilmente per il triennio in € 1.193.709,45 IVA e imposte 

comprese, suddivisa secondo il seguente calendario:  

 

- € 81.486,15 per il pagamento presunto relativo al 1^ semestre di copertura assicurativa (30.11.2016-

30.05.2017) per i 7 lotti descritti in tabella dal n. 2 al n. 8 + il lotto RCA/ARD Libro Matricola 

(31.12.2016-31.12.2017), imputando la suddetta somma sul Bilancio 2016 (missione 01 – programma 

02 cod. 1.03.02.99.999) ai sensi del D.Lgs. 267/2000, del capitolo 118107 art 6 c.d.c 106 del PEG 2016 

del Bilancio finanziario 2016; 

 

- € 397.903,15 sul PEG e Bilancio Finanziario 2017 per i pagamenti relativi ai seguenti periodi: 

 

a) Premi relativi ai suddetti 7 lotti per una spesa presunta complessiva annua di € 104.834,00; 

b) Premi relativi alla copertura assicurativa annuale RCT/O  per una spesa presunta di € 264.000,00; 

c) Premio relativo alla polizza RCA Libro Matricola a copertura annuale per una spesa presunta di € 

29.069,15; 

 

- € 397.903,15 sul PEG e Bilancio Finanziario 2018 per i pagamenti relativi ai seguenti periodi: 
 

a) Premi relativi ai suddetti 7 lotti per una spesa presunta complessiva annua di € 104.834,00; 

b) Premi relativi alla copertura assicurativa annuale RCT/O  per una spesa presunta di € 264.000,00; 

c) Premio relativo alla polizza RCA Libro Matricola a copertura annuale per una spesa presunta di € 

29.069,15; 

 

-  € 316.417,00 sono da considerare impegnate, in applicazione dell’art. 183 comma 6 lettera b) del 

TUEL, sul Bilancio Finanziario 2019 - capitolo 118107 art 6 c.d.c 106 - secondo il seguente 

schema: 
 

a) Premi relativi ai suddetti 7 lotti per una spesa presunta complessiva semestrale pari ad € 52.417,00; 

b) Premi relativi alla copertura assicurativa annuale RCT/O  per una spesa presunta di € 264.000,00 

relativamente il periodo di copertura assicurativa 30/06/2019-31/12/2019 e 31/12/2019-
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30/06/2020. 
 

DARE ATTO di inviare il presente provvedimento munito di tutti i suoi allegati al Responsabile dell’Ufficio 

Gare e Contratti del Comune di Ardea il quale, in forza dell’Accordo Consortile sottoscritto in data 05/08/2016 

dai Sindaci di Anzio e Ardea, dirigerà la Stazione Appaltante e provvederà a curare e gestire tutta la procedura 

di gara partendo dall’acquisizione del CIG sino alla stesura del verbale di aggiudicazione provvisoria.  
 

 

 Il Responsabile del Servizio 
 MORVILLE FRANCESCA / INFOCERT SPA 

 


