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OGGETTO:SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA
(RESPOSNSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DOPERA,
RC PATRIMONIALE, PATROCINIO LEGALE DEL PERSONALE  ALL
RISKS PATRIMONIO MOBILARE E IMMOBILIARE, INFORTUNI,
KASKO & A.R.D. DIPENDENTI E AMMINISTRATIRI IN MISSIONE,
RCS A LIBRO MATRICOLA E ARD MATRICOLA). PERIODO
30/06/2020  30/06/2023-. DETERMINA A CONTRATTARE..

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DAL            AL





IL   DIRIGENTE

PREMESSO che nell’ambito dei propri fini istituzionali e nell’esercizio dei propri compiti è
necessario prevedere adeguate coperture assicurative a fronte dei rischi sotto elencati:

Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera,
RC patrimonaile,
Patrocinio legale del personale,
All Risks patrimonio mobiliare e immobiliare,
Kasko & a.r.d. dipendenti e amministratori in missione,
RCA libro matricola e a a.r.d. matricola;
Inortuni;

VISTA la deliberazione C.C. n. 50 del 27/12/2019 ad oggetto “Documento Unico di
Programmazione (DUP) periodo 2020/2022 - Approvazione”;

VISTA la deliberazione C.C. n. 51 del 27/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2020/2022;

VISTA la deliberazione G.C. n. 67 del 24/3/2020 avente ad oggetto “Variazione di Bilancio”;

CONSIDERATO che conseguentemente sul cap. 131301 “Assicurazioni RCT – ex 390.03 “ per
ogni annualità del triennio 2020/2022 sono state appostate le risorse necessarie per provvedere alle
predette coperture assicurative;

DATO ATTO che tale stanziamento vale come atto di indirizzo agli uffici per attivare le procedure
conseguenti a garantire le citate coperture assicurative nell’interesse dell’Ente;

CONSIDERATO che il broker attuale del Comune di Santa Margherita Ligure ha predisposto,
d’intesa con i vari uffici comunali, i capitolati contenenti le clausole disciplinanti le coperture
assicurative sopra indicate;

DATO ATTO che le coperture assicurative “Fine art – Villa Durazzo” e “R.C. Inquinamento”
saranno oggetto di successivi e separati provvedimenti, finalizzati comunque al mantenimento di
tali coperture assicurative, in ragione delle peculiarità che contraddistinguono le medesime;

DATO ATTO che la base di gara è stata così determinata:

LOTTO 1 (RC verso terzi e prestatori d’opera) importo annuo a base d’asta:    €  50.000,00-
LOTTO 2 ( RC Patrimoniale) importo annuo a base d’asta:             €
10.000,00-
LOTTO 3 (Patrocinio Legale del personale) importo annuo a base d’asta:             €  12
.000,00-
LOTTO 4 (All Risks patrimonio mobiliare e immobiliare
 importo annuo a base d’asta: €   40.000,00-
LOTTO 5 (Infortuni) importo annuo a base d’asta: €   10.000,00-
LOTTO 6 (Kasko & a.r.d. dipendenti e Amm.ri in Missione
importo annuo a base d’asta €    1.200,00
LOTTO 7 (RCA libro Matricola e A.r.d. matricola) importo annuo a base d’asta   € 27.000,00-



 per un totale di € 150.200,00 (base annua) e importo triennale € 450.819,18, considerata la
decorrenza contrattuale del lotto 4 a far data dal 28/6/2020;

DATO ATTO che la spesa viene preventivamente ripartita, come segue, sul bilancio pluriennale
anni 2020, 2021, 2022:

€ 75.121,18 a valere sul cap.  131301 “Assicurazioni RCT - ex 390.03” del bilancio es.-
2020;
€ 150.200  a valere sul cap.  131301 “Assicurazioni RCT - ex 390.03” del bilancio es. 2021;-
€ 150.200 a valere sul cap.  131301 “Assicurazioni RCT - ex 390.03” del bilancio es. 2022;-

fermo restando che per gli esercizi successivi si provvederà allo stanziamento necessario e
all’impegno di spesa conseguente a valere sui bilanci di previsione degli esercizi successivi;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare l’art. 32 comma 2, il quale stabilisce che le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO, altresì, l’art. 192 del D.Lgs 267/00

RITENUTO procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto mediante procedura aperta con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con il
criterio dell’offerta più vantaggiosa, di cui art. 95 comma 2 dello stesso decreto;

VISTI gli schemi di bando e di disciplinare di gara, in atti, contenenti criteri di aggiudicazione che
tengono in considerazione non solo elementi economici ma anche tecnico progettuali;

VISTI gli schemi di capitolato d’oneri  relativi alle coperture assicurative sopra indicate;

RITENUTO, in considerazione del valore sopra soglia ex art. 35 D.Lgs 50/2016 dell’appalto, di
dare al bando adeguata pubblicità provvedendo alla pubblicazione dello stesso sull’albo on line del
comune, sul sito internet del comune, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla
G.U.C.E., sul sito www.appaltiliguria.it, ed inoltre, per estratto, su almeno due dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e in almeno due a maggiore diffusione locale;

DATO ATTO che, solo in corso di acquisizione i preventivi relativi alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei predetti quotidiani, e che, conseguentemente il
relativo impegno di spesa verrà meglio definito a seguito di tale accertamento ed assunto con
separato provvedimento;

CONSIDERATO, inoltre, che, ai sensi della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture del 24/1/2008 e del 1/3/2009, la stazione appaltante è tenuta al
pagamento di un contributo nella misura di € 225,00 mediante pagamento a cura del competente
Ufficio Ragioneria a seguito di ricezione di apposito  bollettino da parte di Anac;

VISTO il Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni
tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che sul presente provvedimento è stata effettuata positiva valutazione in ordine alla
regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147bis del TUEL;

http://www.appaltiliguria.it


DATO ATTO che sul presente provvedimento è stata effettuata positiva valutazione  in ordine alla
regolarità contabile ai sensi dell'art. 147bis del TUEL;

DETERMINA

di procedere all’affidamento dei servizi assicurativi di cui in premessa, mediante procedura1.
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, di cui all’art. 95 dello stesso decreto legislativo per il periodo 30/6/2020-
30/6/2023 (28/6/2020-30/6/2023 per quanto riguarda il lotto 4) e con possibilità di rinnovo
per eguale periodo e proroga tecnica fino a sei mesi nelle more dell’espletamento della
procedura di gara;

di approvare i capitolati d’oneri relativi alle coperture assicurative di cui in premesse, in atti;2.

di approvare gli schemi di bando e di disciplinare di gara , in atti, contenenti i criteri di3.
aggiudicazione, che tengono in adeguata considerazione elementi di natura economica e
tecnico progettuale;

di dare atto che la spesa nascente dall’affidamento dei servizi di copertura assicurativa viene4.
preventivamente ripartita, come segue:

€ 75.121,18 a valere sul cap.  131301 “Assicurazioni RCT - ex 390.03” del bilancio-
es. 2020;

€ 150.200  a valere sul cap.  131301 “Assicurazioni RCT - ex 390.03” del bilancio-
es. 2021;

€ 150.200 a valere sul cap.  131301 “Assicurazioni RCT - ex 390.03” del bilancio es.-
2022;

fermo restando che per gli esercizi successivi si provvederà allo stanziamento necessario e
all’impegno di spesa conseguente a valere sui bilanci di previsione degli esercizi di competenza;

di procedere alla pubblicazione del relativo bando di gara con le modalità indicate in5.
premesse;

di impegnare la spesa relativa al pagamento del contributo dovuto della stazione appaltante,6.
per un totale pari ad €  225,00 all’int. 1010803 del Bilancio Pluriennale, Cap. 370.01 “Spese
per oneri a carico del comune avvisi di gara” PEG pluriennale, dando atto che tale somma
verrà versata, con le modalità di cui in premessa, a cura del competente Ufficio
Ragioneria e che con successivo provvedimento verrà assunto l’impegno di spesa inerente
la pubblicazione in G.U.R.I. e quotidiani con le modalità meglio specificate in premesse;

di dare atto che l’affidamento dei servizi in oggetto avverrà mediante sottoscrizione delle7.
relative polizze  conformemente ai contenuti dei capitolati posti in gara come integrati dalle
condizioni offerte dalle compagnie aggiudicatarie;



di nominare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Daniela Caprani, funzionario8.
incaricato di p.o. del Servizio Affari Istituzionali, Suap (Commercio), Demanio Marittimo;

di nominare quale direttore dell’esecuzione la dott.ssa Elisabetta Castruccio funzionario9.
amministrativo del servizio suddetto;

di impegnare la somma di € 8.293 (2% dell’importo a base di gara) quale fondo di cui10.
all’art. 113 c. 2 del D.Lgs 50/2016  comprendente la quota da liquidare al personale
impegnato nel presente procedimento e nella esecuzione del contratto meglio individuato
nella scheda allegata alla presente determinazione.

IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro Russo
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Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  - ai sensi degli art. 20
82/2005 dal dirigente competente.


