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OGGETTO: 

AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI 

E PRESTATORI D'OPERA CIG: 8659003353 – GARA: 8073559 - AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA 

 

 

 

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; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 10/12/2020 con la quale è stata adottata 

l’utilizzazione temporanea e parziale del Dott. Emiliano Di Filippo quale Dirigente del II Settore 

“Finanze e Tributi”, prorogata con successive Deliberazioni di G.C. n. 35 del 25/02/2021 e n.126 del 

02.07.2021; 

ACCERTATA l’insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al sottoscritto, ai 

sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/90, dell’art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di 

Comportamento dell’Ente, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 19/12/2013; 

RICHIAMATE: 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.50 del 09.03.2021 avente ad oggetto: “Approvazione 

schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023, della Nota di aggiornamento al 

DUP, della nota integrativa, del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di Bilancio”; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 01.04.2021, con la quale si è approvato il 

Bilancio di Previsione Finanziario 2021–2023 e i relativi allegati; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30.07.2021 di Assestamento Generale al 

Bilancio di Previsione 2021-2023, ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e 

verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

PREMESSO che: 

 con Determinazione Dirigenziale a Contrarre n. 631 R.G. del 04.06.2021, si è dato avvio alla 

procedura di gara aperta (ex art. 60 D.lgs 50/16 e ss.mm.ii.) per l’affidamento triennale 

della copertura assicurativa di “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera”, 

costituita da unico lotto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

avvenuta ai sensi dell’art.60 del C.A. – Offerta Economicamente più Vantaggiosa ex art.95 

comma 2 del D.Lgs 50/2016; 

LOTTO 
CIG          

GARA 

Durata 

Contrattuale  

Importo 

Base 

D’Asta 

Annuale 

Valore 

Complessivo 

dell’Appalto 

1 – Responsabilità Civile 

verso terzi e Prestatori 

d’Opera 

8659003353 

8073559 

30.09.2021       

30.09.2024 
€154.000,00 €462.000,00 
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 la procedura in argomento è stata esperita in modalità telematica, ai sensi dell’art.58 del 

C.A., attraverso la piattaforma Net4Market, raggiungibile all’indirizzo: 

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

gestite tutte le fasi di gara; 

 il termine ultimo di presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del 08.07.2021; 

 la Commissione Giudicatrice è stata nominata con Determinazione Dirigenziale n. 793 R.G. 

del 15.07.2021; 

 Il RUP, nonché Presidente di Commissione, è il Dott. Emiliano Di Filippo, Dirigente dei 

Servizi Finanziari dell’Ente; 

ACQUISITI i verbali delle Commissioni di Gara, i cui esiti sono stati oggetto di pubblicazione in 

amministrazione trasparente e nell’apposita sezione della piattaforma Net4 Market, di seguito 

riepilogati:  

-N. 1 del 27.07.2021 in seduta pubblica, consistente nell’apertura della “Busta Telematica A” e 

nell’esame della  Documentazione Amministrativa in essa contenuta nonché nella verifica della 

presenza dell’Offerta Tecnica: 

OE Singolo Esito 

Centra Assicurazioni di 

S. Centra e C. 

GENERALI 

Soccorso Istruttorio 

ITAS MUTUA Ammesso 

LLOYD’S Insurance 

Company S.A. 

Ammesso 

- N. 2 del 03.08.2021 in seduta pubblica per l’acquisizione della documentazione prodotta in 

seguito a Soccorso Istruttorio, dall’esame della quale, l’O.E. “Centra Assicurazioni e C. S.a.s.” è 

stato Ammesso alle successive operazioni, svoltesi in seguito alla chiusura della seduta pubblica; 

- N. 2 del 03.08.2021 in seduta riservata finalizzata alla valutazione e all’attribuzione del punteggio 

riferito all’Offerta Tecnica, con le risultanze appresso riportate: 

OE 
Punteggio Offerta 

Tecnica 

Centra Assicurazioni di 

S. Centra e C. 

GENERALI 

55 

ITAS MUTUA 50,65 

LLOYD’S Insurance 

Company S.A. 
50,65 

- N. 3 del  05.08.2021, in seduta pubblica, finalizzata all’apertura delle Offerte Economiche con 

attribuzione del punteggio totale ottenuto, dato dalla somma dei punti dell’Offerta Tecnica e di quelli 

derivanti dall’Offerta Economica, come appresso in dettaglio, e, all’Aggiudicazione Provvisoria del 

contratto messo a bando: 

Prezzo Annuale a Base d’Asta €154.000,00 - Punteggio Max 30 

OE 

Premio 

Annuo 

Offerto € 

% 

Ribasso 

Punti Offerta Economica Punti 

Offerta 

Tecnica 

Punti Totali 

CENTRA 125.000,00 18,83 30*119.406,98/125.000,00= 55 28,66+55= 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunediaprilia
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ASS.NI S.A.S. 

(GENERALI) 
28,66 83,66 

ITAS MUTUA 131.695,20 14,48 30*119.406.98/131.695,20= 

27,20 

50,65 27,20+50,65= 

77,85 
LLOYD’S  119.406,98 22,46 30*119.406,98/119.406,98= 

30 

50,65 30+50,65= 

80,65 

 

 

 

 

PRESO ATTO dell’esito positivo in seguito alla verifica del possesso dei requisiti di ordine 

generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati in sede di gara, nonché 

dell’assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione, si proclama l’Efficacia 

dell’Aggiudicazione, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 ess.mm.ii.: 

LOTTO/CIG/PREMIO TRIENNIO OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO 

RCT/O -  CIG: 8482202685 

€375.000,00 

CENTRA ASSICURAZIONI SAS DI S. CENTRA E C 

GENERALI ITALIA S.P.A. 

Sede Legale: Via Marocchesa, 14 – Mogliani Veneto – 31021 (TV) 

C.F.: 00409920584 – P.Iva: 01333550323 

Pec: latinadiaz@pec.agenzie.generali.com 

 

PRESO ATTO inoltre delle disposizioni del comma 9 dell’art. 32 del Codice degli Appalti “Il 

contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dall’ultima delle comunicazione 

del provvedimento di aggiudicazione”; 

DATO ATTO che: 

-  in seguito al ribasso del premio posto a base d’asta, il valore complessivo dell’appalto per il 

triennio risulta essere pari a €375.000,00;  

- ai sensi del comma 11 dell’art.106 del Codice dei Contratti, la S.A. può prevedere una proroga 

tecnica del contratto in scadenza, generalmente non superiore a sei mesi, come introdotta dal comma 

2 dell’art.23 della L.62/2005, necessaria  all’individuazione di un nuovo contraente; 

- l’ammontare della spesa per la proroga tecnica semestrale risulta essere pari a €62,.500,00; 

  

ACCERTATO che l’importo complessivo pari a €437.500,00 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 sugli esercizi finanziari di competenza;  

RITENUTO opportuno, per quanto sopra argomentato, impegnare la spesa complessiva pari a  

€437.500,00 a valere sugli esercizi finanziari di competenza in relazione alle scadenze semestrali 

del premio annuo e della proroga,come di seguito: 

- Esercizio 2021 € 62.500,00  1° Semestre 

- Esercizio 2022 €125.000,00 2° e 3° Semestre 

- Esercizio 2023 €125.000,00 4° e 5° Semestre 

- Esercizio 2024 € 125.000,00 6° Semestre e Proroga Tecnica, tramite prenotazione d’impegno poiché 

trattasi di spesa pluriennale a valere anche sull’Esercizio 2024 non ancora approvato; 

 

ACQUISITI: 

mailto:latinadiaz@pec.agenzie.generali.com
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- 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 DARE ATTO che, la presente Determinazione è finalizzata all’Aggiudicazione del 

Servizio di Copertura Assicurativa per “responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori 

d’Opera”, secondo le disposizioni del Codice dei Contratti sopra dettagliate, a: 

CENTRA ASSICURAZIONI SAS DI S. CENTRA E C. – GENERALI ITALIA S.P.A. – con 

sede legale in Modigliano Veneto 31021 (TV) – C.F.: 00409920584 – P.I.: 01333550323 –  

Pec latinadiaz@pec.agenzie.generali.com 

2.     DI STABILIRE che il pagamento dei premi avverrà per il tramite di Marsh S.p.a. – con sede 

legale in Viale Bodio, 33 – 20158 Milano – C.F./P.I.: 01699520159, società di brokeraggio 

assicurativo dell’ente, come da clausola inserita nei capitolati speciali di gara e accettata dagli 

O.E. in sede di presentazione dell’offerta; 

3.    DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art.183 del TUEL, la spesa complessiva pari a  €437.500,00 

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 sugli 

esercizi finanziari di competenza in relazione alle scadenze semestrali del premio annuo e 

della proroga, come di seguito: 

- Esercizio 2021 € 62.500,00  1° Semestre 

- Esercizio 2022 €125.000,00 2° e 3° Semestre 

- Esercizio 2023 €125.000,00 4° e 5° Semestre 

- Esercizio 2024 € 125.000,00 6° Semestre e Proroga Tecnica, , tramite prenotazione d’impegno 

poiché trattasi di spesa pluriennale a valere anche sull’Esercizio 2024 non ancora 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: 8073559 – CIG: 8659003353 – CPV: 66510000-8 –  Cod. IPA: 7TX57U  

4.    DI PRECISARE  che la tipologia di affidamento, oggetto della presente determinazione, non 

prevede la stipula di contratto in forma pubblica, poiché lo stesso è sostituito dalle Polizza 

Assicurativa emessa dalla Compagnia affidataria e dal Capitolato Speciale di Gara, parte 

integrante e sostanziale delle stessa, firmato dalle parti; 

5.   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 

mailto:latinadiaz@pec.agenzie.generali.com
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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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