COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Area Gare Acquisti Informatica
REGISTRO GENERALE
nr. 27 Del 20/01/2017
OGGETTO: Appalto del servizio assicurativo della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso
prestatori di lavoro (RCO) per il periodo dal 31.12.2016 al 31.12.2019. Affidamento mediante
procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. Approvazione
verbali di gara e aggiudicazione definitiva a AIG EUROPE LIMITED.
CIG: 6834451F5E
IL RESPONSABILE
PREMESSO:
- che con propria Determinazione n. 688 del 19/10/2016 è stata indetta procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del Servizio Assicurativo per Responsabilità
Civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori di Lavoro (RCO) per tre anni dal 31/12/2016, da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per un importo a base di gara di €. 160.000,00 annuo per un totale di
€. 480.000,00;
- che con il medesimo atto sono stati approvati il capitolato tecnico, elenco sinistri e disciplinare;
- che la gara di cui trattasi è stata esperita dalla “Provincia di Perugia” quale Stazione Unica
Appaltante, che con bando del 21.10.2016, pubblicato in GUCE, ha indetto la procedura ad
evidenza pubblica di cui trattasi assegnando quale termine perentorio per la utile presentazione delle
offerte le ore 12:00 del giorno 01.12.2016;
- che entro il predetto termine perentorio stabilito dal bando di gara sono pervenute in piego sigillate
n. 9 (nove) offerte; che la prima seduta pubblica del seggio di gara si è avuta il giorno 02 dicembre
2016 e la seconda il giorno 14/12/2016;
- che il giorno 14 Dicembre 2016 si è svolta, presso la “Provincia di Perugia”, la riunione della
Commissione di Aggiudicazione nominata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016,
con determinazione n. 2415/2016 adottata dal Dirigente del Servizio Stazione Appaltante; che in
detta data si sono svolte in seduta riservate le valutazioni tecniche e, in seduta pubblica, ha avuto
luogo l’ apertura delle buste C- Offerta Economica;
Visti pertanto i verbali del 14 dicembre 2016 a seguito dei quali la Commissione ha stilato la
graduatoria dei concorrenti dalla quale risulta prima classificata la compagnia assicuratrice AIG
Europe Limited con sede legale in Milano Via della Chiusa n. 2 avendo ottenuto il punteggio
complessivo di €. 92,71/100; la graduatoria è di seguito riportata;
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Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016
l’offerta della compagnia assicuratrice “AIG Europe Limited”, si è proceduto alla richiesta delle
giustificazioni ai sensi dell’art. 97, comma quarto, del vigente codice dei contratti pubblici (D.Lgs.
n. 50/2016);
Dato atto infine che il giorno 18 Gennaio 2017 si è svolta la riunione conclusiva della
Commissione di aggiudicazione per l’apprezzamento delle giustificazioni addotte dalla compagnia
assicuratrice “AIG Europe Limited”, e preso atto che l’offerta di “AIG Europe Limited” non è
anomala, come da verbale conclusivo della Commissione allegato;
Ritenuto quindi di approvare i verbali trasmessi dalla Provincia di Perugia quale stazione
unica appaltante ed in particolare i verbali del 14 dicembre 2016 ed il verbale del 18 gennaio 2017,
e di dover aggiudicare in via definitiva il servizio in oggetto alla Compagnia di Assicurazioni AIG
Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in Milano, Via della Chiusa, n.
2, che ha offerto un premio assicurativo annuale, comprensivo di ogni imposta e oneri fiscali, pari
ad €. 90.465,00 ed una franchigia fissa per sinistro pari a zero/00 euro;
Considerato che è in corso da parte della Provincia di Perugia – quale SUA, la verifica dei
requisiti e delle dichiarazioni rese dal suddetto operatore in sede di gara e che detta verifica viene
svolta attraverso il sistema AVCPass;
Dato atto pertanto che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica
del possesso dei requisiti prescritti ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs.
50/2016;
Dato atto che il CIG per la presente gara è il n. 6834451F5E;
Vista la precedente propria determinazione n. 929 del 21/12/2016 con la quale è stato
prorogato per mesi due il servizio a GENERALI ITALIA SPA, nelle more di conclusione del
presente procedimento di gara;
Visto inoltre l’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 a norma del quale l’aggiudicazione
definitiva deve essere comunicata tempestivamente e comunque entro il termine non superiore a
cinque giorni, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa alla gara;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto il TUEL, approvato con D.lgs 18/08/2000, n. 267 ;
Vista la Legge 241/1990;
Visto il D.Lgs. 118/2011;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visto il provvedimento Sindacale con il quale sono state assegnate le funzioni di
Responsabile del Settore;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1)Di richiamare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2)Di approvare i verbali della Commissione di aggiudicazione del 14/12/2016 e del 18/01/2017,
trasmessi dalla Provincia di Perugia, con la quale la commissione propone l’aggiudicazione del
servizio in favore del concorrente AIG Europe Limited con sede legale a Milano, Via della
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Chiusa, n. 2 – 20123 che ha ottenuto il punteggio complessivo di 92,71/100 e per un premio
annuo lordo di €. 90.465,00;
3)Di aggiudicare, pertanto, definitivamente alla compagnia assicuratrice “AIG Europe Limited”
con sede legale in Milano, 20123, Via della Chiusa n. 2, partiva Iva 08037550962 l’appalto del
servizio assicurativo della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori d’Opera
(RCO) del Comune di Marsciano, per il premio annuo lordo di € 90.465,00, dando atto nel
contempo che la franchigia offerta per sinistro è pari a zero/00 euro, per anni tre a decorrere dal
28/02/2017 e con un importo complessivo nel triennio di €. 271.395,00;
4)Di dare atto che è in corso da parte della Provincia di Perugia – quale SUA, la verifica dei
requisiti e delle dichiarazioni rese dal suddetto operatore in sede di gara attraverso il sistema
AVCPass e che pertanto la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica
del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs.
50/2016;
5)Di dare atto che il servizio avrà la durata di tre anni a decorrere dal 28/02/2017 e con le modalità
indicate nel capitolato approvato con la determinazione n. 688/2016, in premessa citata;
6)Di dare atto che ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva
verrà comunicata tempestivamente e comunque entro il termine non superiore a cinque giorni, a
tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa alla gara;
7)Di dare atto che il comune è assistito dal broker, la cui remunerazione è a carico della compagnia
aggiudicataria e che secondo le clausole contrattuali in essere i pagamenti dei premi sono fatti al
broker il quale, dopo aver trattenuto le quote di propria spettanza versa i premi assicurativi;
8)Di dare atto che il codice che identifica la procedura è CIG: 6834451FE
9)Di dare atto che con successivo provvedimento sarà impegnata la somma complessiva di €.
271.395,00 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 imputandola ai capitoli di spesa di competenza negli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, tenendo presente che in termini contrattuali la
rateazione del premio annuo da corrispondere è semestrale, come riportato nella tabella;
Esercizio Capitolo cc
2017
4090/355

2017
2018

“
“

Descrizione
Servizi generali
diversi
“
“

Sogg.
0

EPF
2017

Cod.
E/S
1010803
S

Importo
75387,50

Sogg.Beneficiario
SOGGETTO
MANCANTE/NUOV
O

P.I-C.F
-

90465,00
90465,00

10)Di dare atto che si procederà alla pubblicazione dell’esito della procedura nelle forme di legge
ed inviare a tal fine il presente provvedimento alla Provincia di Perugia per le pubblicazioni di
competenza;
11)Di dare atto che il responsabile del presente procedimento ai sensi della legge 241/90 e del
D.Lgs. 50/2016 è la Responsabile dell’Area;
12)Di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo
Ente, ai fini dell’attestazione della copertura finanziaria e dei pareri di cui all’art. 153, comma 5
e all’art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., approvato con D.L. 267/2000 e successive
modificazioni
13)Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 11 del vigente regolamento di contabilità,
e diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio finanziario, ai
sensi dell’art. art. 151, comma 4 del medesimo D.Lgs. 267/2000
14)Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale, nel sito web istituzionale
(art.32-L.69/2009), ai sensi dell’art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e nelle altre forme
previste per legge
Nel caso di esercizio provvisorio si attesta:
X che, ai sensi dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, l’impegno non risulta

frazionabile
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in dodicesimi
che, ai sensi dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, l’impegno viene assunto per ciascun
intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste
nell’ultimo bilancio deliberato.
q

L’Istruttore:Lucia Padiglioni
In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L.,
approvato con D.L. 267/2000 e successive modificazioni:
FAVOREVOLE
Il Responsabile di Area
Dott.Lucia Padiglioni
(Firmato digitamente)
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OGGETTO:Appalto del servizio assicurativo della responsabilitÃ civile verso terzi
(RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) per il periodo dal 31.12.2016 al 31.12.2019.
Affidamento mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 60
del D.Lgs. n. 50/2016. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva a AIG
EUROPE LIMITED. CIG: 6834451F5E

Servizio Finanziario
Si appone, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e successive modificazioni, il
seguente parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Sabrina Chiappinelli
(Firmato digitalmente)

Si appone, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e successive modificazioni, il
seguente visto di regolarità contabile:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Sabrina Chiappinelli
(Firmato digitalmente)
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