
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

Ragioneria

Registro Generale

2 Settore - Finanze

19/11/2020Data:

N. 126  DETERMINAZIONE

N° 1131 del 19/11/2020

Assunto il giorno DICIANNOVE del mese di NOVEMBRE dell'anno DUEMILAVENTI da  Dirigente del 2 
SETTORE - FINANZE.

VERBALE DI DETERMINAZIONE 
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA APERTA EX ART.60 D.LGS 50/2016 E 
SS.MM.II. AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE COSTITUITI DA N. 5 
LOTTI – SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA – IMPEGNO DI SPESA

FIRMATO
IL DIRIGENTE

DI FILIPPO EMILIANO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DETERMINAZIONE - 2 Settore - Finanze - NR.  GENERALE 1131 DEL 19/11/2020 

 

OGGETTO: 

DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA APERTA EX ART.60 D.LGS 50/2016 E 

SS.MM.II. AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE COSTITUITI DA N. 5 

LOTTI – SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA – IMPEGNO DI SPESA 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI 

PRESO ATTO della propria competenza in materia, ai sensi degli Artt. 107, 153 comma5 e 169 del 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 - TUEL; 

DATO ATTO che il sottoscritto è stato nominato Dirigente del Settore II - Finanze e Tributi con 

Decreto Sindacale n. 6 del 07.02.2020; 

ACCERTATA  l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge n. 241/1990, 

così come introdotto dall’Art. 1, comma 1, della Legge n. 190/2012. 

RICHIAMATE: 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19.12.2019, avente ad oggetto “Approvazione 

del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, della Nota di Aggiornamento al DUP 2020-2022, 

della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio”; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 27.02.2020, avente ad oggetto “Approvazione del 

Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, della Nota di Aggiornamento al DUP 2020-2022”, a 

rettifica della precedente in seguito a segnalazione della BDAP; 

-  la Deliberazione di Giunta Comunale n.38 del 16.04.2020 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione, il Piano degli obiettivi ed il piano delle Performance per il bilancio 

previsionale 2020-2022; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 06.08.2020 relativa all’Assestamento generale al 

Bilancio di Previsione 2020-2022, ricognizione dei programmi, verifica della salvaguardia degli 

equilibri di bilancio Esercizio Finanziario 2020, approvazione e ripartizione del maggior disavanzo 

del rendiconto della gestione 2019; 

PREMESSO che: 

� con Determinazione Dirigenziale n. 611 del 15.05.2017, si è dato avvio alla procedura di 

gara aperta (ex art. 60 D.lgs 50/16 e ss.mm.ii.) per l’affidamento dei servizi assicurativi 

dell’ente costituiti da n. 5 Lotti; 

� con Determinazione Dirigenziale n.1107 R.G. del 07/08/2017, in seguito all’espletamento 

delle operazioni di gara, si è perfezionata l’aggiudicazione dei medesimi, per il triennio 

30.09.2017 – 30.09.2020; 

� nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara si è provveduto a richiedere 

alle Compagnie Assicuratrici aggiudicatarie dei vari lotti, la proroga tecnica dei contratti 

alle stesse condizioni economico-finanziarie, secondo quanto previsto dai rispettivi 

capitolati, parte integrante e sostanziale dei contratti stessi; 
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DATO ATTO che: 

�  le coperture assicurative in scadenza, oggetto della presente procedura sono le seguenti: 

LOTTO Decorrenza dalle ore 24:00 del Scadenza alle ore 24:00 del 

1 – Responsabilità Civile verso 

terzi e Prestatori d’Opera 

31/01/2021 31.01.2024 

2 – All Risks Patrimonio 31/01/2021 31.01.2024 

3 – Infortuni Cumulativa 31/01/2021 31.01.2024 

4 – Kasko Dipendenti in 

Missione  

31/01/2021 31.01.2024 

5 – Libro Matricola - RCA 31/01/2021 31.01.2024 

 

� ai sensi della Tracciabilità dei Flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010, sono stati 

acquisiti appositi CIG attraverso la piattaforma ANAC, dallo scrivente settore, come in 

seguito dettagliati; 

� è  intenzione dell’Amministrazione affidare i contratti per un periodo di 3 (tre) anni, ad un 

costo complessivo stimato pari a €429.000,00, come appresso specificato: 

 

LOTTO CIG Importo annuale a Base d’Asta 

(comprensivo di ogni imposta e 

onere) 

1 – Responsabilità Civile verso 

terzi e Prestatori d’Opera 

8482128973 €100.000,00 

2 – All Risks Patrimonio 8482187A23 €20.000,00 

3 – Infortuni Cumulativa 8482202685 €3.500,00 

4 – Kasko Dipendenti in 

Missione  

8482237368 €3.500,00 

5 – Libro Matricola - RCA 8482252FC5 €16.000,00 

TOTALE   €143.000,00 

TOTALE TRIENNIO  €429.000,00 

 

ACCERTATO che l’importo di € 429.000,00, trova copertura al Capitolo 01031.10.02240600 

denominato “Assicurazioni”, P.d.C. U.1.10.04.01.003 – “Premi di assicurazione per responsabilità civile 

verso terzi”, a valere sugli Esercizi Finanziari di competenza secondo il criterio dell’effettiva 

esigibilità, dettato da D.lgs n.118/2011, come di seguito indicato: 

� Esercizio 2021 per € 131.083,34 

� Esercizio 2022 per € 143.000,00 

� Esercizio 2023 per € 143.000,00 tramite prenotazione di impegno, in    quanto trattasi di 

spesa pluriennale a valere sull’esercizio 2023 non approvato 
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� Esercizio 2024 per €   11.916,66 tramite prenotazione di impegno, in    quanto trattasi di 

spesa pluriennale a valere sull’esercizio 2024 non approvato 

 

CONSIDERATO CHE: 

� i servizi assicurativi di cui sopra, non sono acquisibili attraverso la piattaforma di e-

procurement “Acquisti in Rete” gestita da Consip S.p.a., ovvero non sono presenti 

Convenzioni e/o Accordi Quadro in materia; 

�  la documentazione di gara e le singole discipline afferenti le diverse garanzie assicurative 

richieste, sono state elaborate attraverso il supporto di MARSH S.p.a., società di consulenza 

e brokeraggio assicurativo dell’ente; 

� ai sensi del Codice degli Appalti, l’affidamento in oggetto rientra nella disciplina dell’art. 60 

“Procedura Aperta”; 

� le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 37 del D.lgs 50/2016, sono state sospese fino alla 

data del 31.12.2020 dal comma 1 art. 1 del D.L. 32/2019 convertito in Legge n. 55/2019 e 

successivamente prorogate fino al 31.12.2021 dall’art. 8 comma 7 lett.a) del D.L.n. 76/2020 

convertito in Legge n. 120/2020; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 267/2000, il fine che s’intende perseguire con la  

presente Determinazione a Contrarre è: 

� l’Affidamento dei servizi Assicurativi dell’Ente per il triennio sopra indicato, le cui clausole 

ritenute essenziali sono dettagliate nei Capitolati D’Oneri, relativi ai singoli lotti, approvati 

dal presente provvedimento; 

� le modalità di scelta del Contraente, in funzione dell’importo e della tipologia dei servizi, 

sono le seguenti: 

- Lotti 1-2-3: Procedura  Aperta ex Art. 60 del D.Lgs. 50/2016 - Offerta economicamente più 

vantaggiosa ex Art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 

  Offerta Tecnica: MAX 70 punti 

  Offerta Economica: MAX 30 punti 

-  Lotti 4-5: Procedura  Aperta ex Art. 60 del D.Lgs. 50/2016 - Prezzo più basso ex Art. 95, 

comma 4, lettera b)  del D. Lgs. 50/2016 

� Il criterio di calcolo e l’attribuzione dei punteggi avverrà secondo i parametri indicati nella 

Disciplinare di gara allegato alla presente, quale parte integrante; 

� la procedura in argomento sarà esperita in modalità telematica, attraverso la piattaforma 

Net4Market, raggiungibile all’indirizzo: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunediaprilia  mediante la quale verranno 

gestite tutte le fasi di gara; 

DATO ATTO, altresì, che: 

� la presente procedura sarà oggetto di pubblicazione, secondo le disposizioni del C.A.: 

- sulla GUCE  

- sulla GURI 

- su due quotidiani Nazionali e due Locali 

- sul profilo del committente, nella sez. Amministrazione Trasparente “Bandi di Gara e Contratti”, 

al seguente link: https://www.comune.aprilia.lt.it/trasparenza/atti-delle-amministrazioni-

aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/; 

- all’Albo Pretorio on-line dell’ente 
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� le spese di pubblicazione, che ammontano a € 2.013,00 (Avviso) e ad € 1.891,00 (Esito), 

saranno rimborsate dagli operatori economici aggiudicatari, come previsto dall’art.5 

comma 2 del Decreto MIT 02/12/2016; 

PRESO ATTO inoltre che, l’art. 65 del D.L. n.34/2020 (Decreto Rilancio) ha esonerato gli operatori 

economici e le Stazioni Appaltanti dall’obbligo di versamento dei Contributi dovuti all’ANAC, per 

tutte le procedure di scelta del contraente a decorrere dalla data di avvio del 19 maggio 2020 fino 

alla data del 31.12.2020; 

 

ACQUISITI: 

- il visto favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Responsabile del 

Settore II – Finanze e Tributi, ai sensi dell’Art. 147-bis, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 

n.267/2000; 

- il visto favorevole di regolarità contabile, rilasciato dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, attestante altresì la copertura finanziaria del provvedimento, ai sensi 

dell’Art.147-bis, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 267/2000 ; 

VISTI 

� Il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL; 

� Il D.Lgs. n. 50/2016 - Nuovo Codice degli Appalti; 

� Il D.Lgs n.56/2017 – Disposizioni Integrative e Correttive al N.C.A. 

� Il vigente Regolamento di Contabilità; 

� Lo Statuto dell’Ente; 

 

D E T E R M I N A 

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

1.  DI AVVIARE, ai sensi dell’art. 192 del TUEL e dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016, tutte le 

procedure atte all’aggiudicazione dell’appalto di servizi oggetto della presente 

determinazione secondo la normativa e i criteri seguenti: 

� Lotti 1-2-3 - Procedura  Aperta ex Art. 60 del D.Lgs. 50/2016 - Offerta 

economicamente più vantaggiosa ex Art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

� Lotti 4-5 - Procedura  Aperta ex Art. 60 del D.Lgs. 50/2016 - Prezzo più basso ex Art. 

95, comma 4, lettera b)  del D. Lgs. 50/2016; 

LOTTO CIG Importo annuale a Base d’Asta 

(comprensivo di ogni imposta e onere) 

1 – Responsabilità Civile verso terzi e 

Prestatori d’Opera 

8482128973 €100.000,00 

2 – All Risks Patrimonio 8482187A23 €20.000,00 

3 – Infortuni Cumulativa 8482202685 €3.500,00 

4 – Kasko Dipendenti in Missione  8482237368 €3.500,00 

5 – Libro Matricola - RCA 8482252FC5 €16.000,00 

TOTALE   €143.000,00 

TOTALE TRIENNIO  €429.000,00 
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2. DI PRENDERE ATTO dei capitolati d’oneri per i 5 Lotti sopra richiamati, allegati alla 

presente determinazione nonché  parti integranti e sostanziali della stessa: 

3. DI IMPEGNARE l’importo complessivo a base d’asta, pari a €429.000,00 che trova copertura 

al Capitolo 01031.10.02240600 denominato “Assicurazioni”, P.d.C. U.1.10.04.01.003 – “Premi di 

assicurazione per responsabilità civile verso terzi”, a valere sugli Esercizi Finanziari di competenza 

secondo il criterio dell’effettiva esigibilità, dettato da D.lgs n.118/2011, come di seguito 

indicato: 

� Esercizio 2021 per € 131.083,34 

� Esercizio 2022 per € 143.000,00 

� Esercizio 2023 per € 143.000,00 tramite prenotazione di impegno, in    quanto trattasi di 

spesa pluriennale a valere sull’esercizio 2023 non approvato 

� Esercizio 2024 per €   11.916,66 tramite prenotazione di impegno, in    quanto trattasi di 

spesa pluriennale a valere sull’esercizio 2024 non approvato 

 

4. DI DARE ATTO, che ai sensi della Tracciabilità dei Flussi Finanziari, L.136/2010 ess.mm.ii., 

la presente procedura di gara risulta così identificata: 

N. Gara: 7918358 - Cod. IPA: 7TX57U  

LOTTO 1 CIG: 8482128973 CPV: 66516000-0   

LOTTO 2 CIG: 8482187A23 CPV: 66515200-5   

LOTTO 3 CIG: 8482202685  CPV: 66512000-2   

LOTTO 4 CIG: 8482237368  CPV: 66512100-3   

LOTTO 5 CIG: 8482252FC5 CPV: 66516100-1 

5. DI PROCEDERE, pertanto, all’approvazione dei seguenti allegati, parti integranti e 

sostanziali della presente determinazione a contrarre: 

a) Bando e Disciplinare di Gara 

b) Modello dichiarazioni integrative DGUE  

c) Disciplinare Telematico Scheda 1 

d) Disciplinare Telematico Scheda 2 

e) Capitolato Speciale Lotto 1 RCT/O, Scheda Offerta Tecnica ed Economica 

f) Capitolato Speciale Lotto 2 All Risks, Scheda Offerta Tecnica ed Economica 

g) Capitolato Speciale Lotto 3 Infortuni, Scheda Offerta Tecnica ed Economica 

h) Capitolato Speciale Lotto 4 Kasko, Scheda Offerta Economica 

i) Capitolato Speciale Lotto 5 Libro Matricola, Scheda Offerta Economica 

j) Elenco Veicoli al 28.09.2020 

k) Sinistri Libro Matricola 

l) Statistica Sinistri polizza All Risks 2017-2020 

m) Statistica Sinistri polizza Infortuni 2017-2020 

n) Note alle Statistiche Sinistri RCT/O 

o) Statistica Sinistri RCT/O 2017-2020 con causale al 05.2020 

p) Statistica Sinistri RCT/O 2017-2020 al 01.2020 

q) Statistica Sinistri RCT/o 2017-2020 al 01.2018 

r) Statistica Sinistri RCT/O 2017-2020 al 01.2019 

s) Statistica Sinistri RCT/O 2010-2017 

 

6. DI IMPEGNARE altresì, l’importo pari a € 3.904,00 per Spese di Pubblicazione Avviso/Esito 

di Gara, in favore di Mediagraphic con sede in Barletta – 76121 – Via  Palmitessa, 40 - 
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C.F.:/P.Iva: 05833480725, che trova disponibilità al Capitolo 01031.10.02240600 denominato 

“Assicurazioni”, P.d.C. U.1.10.04.01.003 – “Premi di assicurazione per responsabilità civile verso 

terzi”, a valere sull’Esercizio Finanziario 2020 secondo il criterio dell’effettiva esigibilità; 

7. DI DARE ATTO, che ai sensi della Tracciabilità dei Flussi Finanziari, L.136/2010 ess.mm.ii., 

per l’affidamento di cui al precedente punto è stato acquisito dallo scrivente settore apposito 

CIG: ZE82F35AC5, attraverso l’ANAC; 

8. DI DISPORRE che il pagamento delle spese di cui al punto “5” sarà anticipato dall’ente 

dietro presentazione di apposite fatture elettroniche ai sensi del D.M. 55/2013, successive alle 

pubblicazioni, con indicazione del Cod. IPA 7TX57U; 

9. DI ASSOLVERE,  agli obblighi di pubblicità legale, attraverso la pubblicazione del presente 

provvedimento sull’Albo Pretorio on-line dell’ente, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della 

L.69/2009, e nella sez. Amministrazione Trasparente (Bandi di Gara e Contratti) ai sensi 

dell’art. 9/bis del D.Lg.s 33/2013; 

Il Dirigente del II Settore – Finanze e Tributi                                                

                                                                      Dott. Emiliano Di Filippo 
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