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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti 
SERVIZIO 1607030000 - SERVIZIO GARE 

 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

2918 
 

OGGETTO: Affidamento dei servizi assicurativi 
dell’Ente mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i. - 
determina a contrarre. Approvazione documenti di 
gara. 

NUMERO PRATICA 
 
16- Pratica N. 16070 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   Importo Anno/Numero Sub. 
Impegno Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  08 settembre 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti 
SERVIZIO 1607030000 - SERVIZIO GARE 

 
 
Det. n. 2918 / Pratica N. 16070 -  16     
 
 

OGGETTO: Affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente mediante procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i. – determina a contrarre. 
Approvazione documenti di gara. 

 

IL DIRETTORE 

Premesso che alle ore 24:00 del 31.12.2017 andranno a scadere tutte le polizze 
assicurative dell’Ente ed in particolare: la polizza RCT/O, la Polizza Incendio, la Polizza 
Furto, la Polizza RC Patrimoniale, la Polizza Infortuni, la Polizza RC Auto, la Polizza 
Infortuni Popolazione Scolastica; 

Ritenuto, pertanto, necessario indire una procedura concorsuale per l’affidamento di 
tali servizi assicurativi, dalle ore 24:00 del 31.12.2017 fino alle ore 24:00 del 
31.12.2019, con possibilità di proroga di anni 1 (uno), al fine di garantire il rispetto 
dei principi di pubblicità, trasparenza e confronto concorrenziale tra le Ditte del 
settore, ai sensi degli artt. 72 e 73 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 

Dato atto che: 

− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 / 216 / 317 / Servi del 
30.09.2016 ad oggetto: “Art.174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 - Presentazione al Consiglio 
Comunale” è stato approvato il Documento Unico di Programmazione quale 
“strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti 
locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le 
discontinuità ambientali e organizzative”, che contiene al proprio interno il 
Programma Biennale 2017-2018 degli appalti di beni e servizi di importo non 
inferiore ad €. 40.000,00, (così come previsto del nuovo Codice Appalti), alla 
cui predisposizione hanno contribuito tutti i Direttori Responsabili di Servizio ed 
oggetto di approvazione della Giunta Comunale con proposta n. 316 ad oggetto 
“Programma biennale degli acquisti di beni e servizi”- ALLEGATO E), in cui per 
la Direzione Economato Gare ed Acquisti è prevista l’acquisizione dei servizi 
assicurativi;  

− prima dell’indizione della presente procedura, si è riscontrato che tali servizi 
assicurativi non rientravano in quelli oggetto di convenzioni stipulate da Consip 
in applicazione dell’art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, o 
dalla Società di Committenza Regione Piemonte SpA (SCR – Piemonte SpA), e 
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che non risultava utilizzabile il Mercato Elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA) di cui all’art. 36, c. 6 del D.Lgs. n.50/2016  in quanto 
non risultava attivo alcun bando che contemplasse questa categoria; 

Visto l’art. 32, comma 2, del nuovo codice dei Contratti D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 
s.m.i., il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, 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; 
 
Atteso che per omogeneità funzionale si è deciso di accorpare la Polizza Infortuni e la 
Polizza Infortuni Popolazione Scolastica in un’unica polizza denominata Polizza 
Infortuni, mentre per la tipicità dei beni e servizi assicurati (opere d’arte) si è deciso di 
scorporare dalla Polizza Incendio e dalla Polizza Furto le opere d’arte facendole 
confluire nella Polizza Fine Art; 

 

Dato atto che: occorre procedere all’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente 
suddividendo l’appalto in 7 (sette) lotti prestazionali afferenti alle varie Polizze in 
relazione alle diverse tipicità e specializzazioni delle categorie assicurate ed in 
particolare: 

� Lotto 1: Polizza RCT/O 
� Lotto 2: Polizza Incendio 
� Lotto 3: Polizza Furto 
� Lotto 4: Polizza RC Patrimoniale  
� Lotto 5: Polizza Infortuni 
� Lotto 6: Polizza Rc Auto 
� Lotto 7: Polizza Fine Art 

- l’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., comprensivo di eventuale rinnovo per anni 1 (uno) è di € 
2.925.000,00, e che trattandosi di importo complessivo superiore alla soglia di rilievo 
comunitario,  si può procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta, 
art. 60 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- al fine di garantire il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e confronto 
concorrenziale tra le Ditte del settore, ai sensi degli artt. 72 e 73 del Decreto 
Legislativo n. 50/2016, si è predisposto apposito Disciplinare di gara, allegato alla 
presente determinazione, quale sua parte integrante e sostanziale, che verrà 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (G.U.C.E.), sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), sull’Osservatorio Regionale degli AA.PP., 
sul sito del Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti e per estratto su almeno due 
quotidiani a principale diffusione nazionale e locale, nonché sul sito internet 
dell’Amministrazione e all’albo pretorio on line, disponendo, altresì, che, ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro il termine 
di giorni 60 dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario deve corrispondere 
all’Amministrazione le spese relative alla pubblicazione del bandi di gara e dell’avviso 
di aggiudicazione pubblicati sui quotidiani a livello nazionale e locale di cui sopra;  

- le clausole negoziali essenziali e le modalità di svolgimento del servizio sono 
contenute nei Capitolati Speciali, mentre la descrizione della procedura concorsuale e 
le norme di partecipazione alla stessa sono descritte nel Disciplinare, tutti documenti 
che si approvano con il presente atto unitamente alla modulistica e allegati vari; 

Rilevato che, in relazione alla procedura di selezione del contraente, si è provveduto 
a richiedere all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e 
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prestazione il Codice Identificativo del procedimento di selezione del contraente, 
denominato anche Codice Identificato Gare (CIG); 

- che il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della 
Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli 
appalti pubblici e che la procedura risulta, pertanto, registrata al numero di Gara 
6835458: 

� Lotto 1: Polizza RCT/O al CIG: 7190551665; 
� Lotto 2: Polizza Incendio al CIG: 7190559CFD; 
� Lotto 3: Polizza Furto al CIG: 7190564121; 
� Lotto 4: Polizza RC Patrimoniale al CIG: 7190569540; 
� Lotto 5: Polizza Infortuni al CIG: 7190576B05; 
� Lotto 6: Polizza Rc Auto al CIG: 71905830CF; 
� Lotto 7: Polizza Fine Art al CIG: 719058741B; 

- che con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’impegno e 
liquidazione della spesa di contribuzione a carico della stazione appaltante, pari ad € 
600,00;  

Dato atto che, visto l’oggetto del contratto, non è necessario redigere il Documento 
Unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) di cui all’art. 26, co. 3, del D. 
Lgs. 81/2008 e che, pertanto,  i costi per la sicurezza valutati in € 0,00; 

Ritenuto che, per le motivazioni in premesse esplicitate, si possa, pertanto, 
procedere: 

1. all’indizione della procedura aperta, art. 60 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per 
la l’affidamento dei Servizi Assicurativi dell’Ente: 

− Lotto 1: Polizza RCT/O 
− Lotto 2: Polizza Incendio 
− Lotto 3: Polizza Furto 
− Lotto 4: Polizza RC Patrimoniale  
− Lotto 5: Polizza Infortuni 
− Lotto 6: Polizza Rc Auto 
− Lotto 7: Polizza Fine Art 

 
con valore complessivo presunto dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 
4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è pari € 2.925.000,00 (IVA e oneri vari esclusi), 
dando atto che la gara verrà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo, 
ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. per tutti i lotti 
ad esclusione del Lotto 6 relativo alla Polizza Rc Auto, che avverrà secondo il 
criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., trattandosi di servizio le cui condizioni sono definite dal mercato; 

2. all’approvazione del Disciplinare, dei Capitolati Speciali, nonché della modulistica e 
dei vari allegati, tutti costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto; 

3. alla pubblicazione del bando di gara e dei relativi estratti, ai sensi di legge, la cui  
spesa presunta ammonta a circa euro 10.000,00 IVA compresa; 

4. successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, si 
procederà alla nomina di apposita commissione giudicatrice (ai sensi dell’art. 216, 
c. 12, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) per la valutazione delle offerte e le attribuzioni 
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dei punteggi; 

Di dare atto che l’affidamento del servizio avrà la durata di ANNI 2 (DUE), dalle ore 
24.00 del 31.12.2017 alle ore 24:00 del 31.12.2019, con eventuale possibilità di 
rinnovazione per ANNI 1 (UNO); 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  Codice dei Contratti Pubblici e 
successive modificazioni e integrazioni; 

- l’art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m. e  i., in base al quale le 
parti contraenti assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
derivanti dal contratto; 

- il D.lgs. n. 118/2011 che  al Titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità 
pubblica, denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 
196/2009 per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali; 

- il D.lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 118/2011, 
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di Bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 
1 e  2 della L. 42/2009; 

- il nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D.Lgs. n. 118 del 23 
giugno 2011 e s.m.i. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città 
di Alessandria”, e in particolare l’articolo 32; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/58/106/16060 del 30.03.2017 ad 
oggetto “Art. 174 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – Approvazione del Bilancio di 
previsione 2017-2019 e relativi allegati”; 

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 / 216 / 317 / Servi del 30.09.2016, 
contenente al proprio interno il Programma Biennale 2017-2018 degli appalti di 
beni e servizi di importo non inferiore ad €. 40.000,00; 

- l’art. 41 dello Statuto Comunale; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s. 
m. e i., la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente 
atto mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale; 

In forza del decreto sindacale n. 8 in data 01/02/2016 ed in esecuzione al Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 90 / 216 / 317 / Servi del 30.09.2016 ed al Programma Biennale 2017-
2018 degli appalti di beni e servizi di importo non inferiore ad €. 40.000,00 contenuto 
al proprio interno; 

DETERMINA 

1) di indire, ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i. , una procedura aperta per l’affidamento dei seguenti servizi assicurativi: 

− Lotto 1: Polizza RCT/O, importo annuale a base d’asta (comprensivo di ogni 
imposta ed onere) Euro 700.000,00, per l’intera durata del contratto, 
comprensivo di eventuale proroga, Euro 2.100.000,00; 
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− Lotto 2: Polizza Incendio, importo annuale a base d’asta (comprensivo di 
ogni imposta ed onere) Euro 150.000,00, per l’intera durata del contratto, 
comprensivo di eventuale proroga, Euro 450.000,00; 

 
− Lotto 3: Polizza Furto, importo annuale a base d’asta (comprensivo di ogni 

imposta ed onere) Euro 20.000,00, per l’intera durata del contratto, 
comprensivo di eventuale proroga, Euro 60.000,00; 

 
− Lotto 4: Polizza RC Patrimoniale, importo annuale a base d’asta 

(comprensivo di ogni imposta ed onere) Euro 35.000,00, per l’intera durata 
del contratto, comprensivo di eventuale proroga, Euro 105.000,00; 

 
− Lotto 5: Polizza Infortuni, importo annuale a base d’asta (comprensivo di 

ogni imposta ed onere) Euro 10.000,00, per l’intera durata del contratto, 
comprensivo di eventuale proroga, Euro 30.000,00; 

 
− Lotto 6: Polizza Rc Auto, importo annuale a base d’asta (comprensivo di ogni 

imposta ed onere) Euro 45.000,00, per l’intera durata del contratto, 
comprensivo di eventuale proroga, Euro 135.000,00; 

 
− Lotto 7: Polizza Fine Art, importo annuale a base d’asta (comprensivo di 

ogni imposta ed onere) Euro 15.000,00, per l’intera durata del contratto, 
comprensivo di eventuale proroga, Euro 45.000,00; 

2) di quantificare in € 2.925.000,00, ai sensi ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., il valore complessivo dell’appalto; 

3) di avvalersi del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base 
del miglior rapporto qualità/ prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del 
D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. per tutti i lotti ad esclusione del Lotto 6 relativo 
alla Polizza Rc Auto, che avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 
95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di servizio le 
cui condizioni sono definite dal mercato; 

4) di dare atto che le clausole negoziali essenziali e le modalità di svolgimento del 
servizio sono contenute nei Capitolati Speciali, mentre la descrizione della 
procedura concorsuale e le norme di partecipazione alla stessa sono descritte 
nel Disciplinare, documenti che si approvano tutti con il presente atto 
unitamente alla modulistica e allegati vari; 

5) di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio in presenza 
di una sola offerta purché ritenuta conveniente e congrua, ovvero di non 
aggiudicarla affatto qualora nessuna offerta dovesse risultare soddisfacente, 
così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

6) di riservare all’Amministrazione la facoltà di annullare in ogni momento l’intera 
procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle 
circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa; 

7) di dare atto che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare ovvero 
di revocare il presente atto e la conseguente procedura di affidamento qualora 
intervengano per il presente servizio attivazioni di convenzioni CONSIP ai sensi 
della L. 94/2012 e L 135/2012 e/o i parametri qualità/prezzo fossero 
migliorativi rispetto a quelli del contratto di appalto, salvo accettazione da parte 
dell’aggiudicatario delle nuove condizioni; 
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8) di dare atto che la somma necessaria per l’affidamento del servizio in oggetto, 
trova capienza nei relativi capitoli del bilancio pluriennale 2017/2019; 

 
9) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si procederà 

all’impegno ed alla liquidazione della somma di euro 600,00 a favore dell’ANAC 
(Autorità Nazionale Anticorruzione) quale spesa di contribuzione a carico della 
Stazione Appaltante; 

 
10) di dare atto che con successive determinazioni dirigenziali si procederà 

all’impegno ed alla liquidazione delle somme relative alla pubblicazione del 
bando di gara e dei relativi estratti; 

11) di dare atto che successivamente alla scadenza del termine di presentazione 
delle offerte, si procederà alla nomina di apposita commissione giudicatrice (ai 
sensi dell’art. 216, c. 12, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) per la valutazione delle 
offerte e le attribuzioni dei punteggi; 

12) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della 
Direzione Economato, Gare e Acquisti - Dr.ssa Orietta Bocchio; 

 

 IL DIRETTORE 
 della Direzione Economato, Gare e Acquisti 
 Dott.ssa Orietta Bocchio 
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IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 08 settembre 2017 
 
 

ATTESTAZIONI E VISTI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS  07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del 1607000000 - DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI, Dott.ssa Bocchio 
Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 08 settembre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2952 il  08 settembre 2017  e 
per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
Sig.ra Manuela Tocco 

 
 
 


