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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Economico Finanziario 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA R.C. AUTO LIBRO 

MATRICOLA 31.03.2017 - 31.12.2019  COLLOCAMENTO DEL RISCHIO MEDIANTE 

AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG Z6B1DCCBF1) 

  
il giorno 20/03/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 3.1.2017, esecutiva, ad oggetto: 

“Approvazione PEG provvisorio 2017 e disposizioni sulla gestione in tema di esercizio 

provvisorio”; 

 
PREMESSO 

• Che con la determinazione del Servizio Economico Finanziario n. 298/Reg. Gen – n. 70/Reg.Area - in data 

10.10.2014, era stata incaricata la società Marsh S.p.A. di Milano, del servizio di consulenza e brokeraggio 

assicurativo del comune di Tavazzano con Villavesco per il quinquennio 2014/2019; 

• Che con la determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n. 32/Reg. Area – n. 

156/Reg. Gen. in data 21.06.2016 ad oggetto: “Determina a contrarre – Approvazione avviso indagine di 

mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi” 

è stata predisposta la procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi del comune; 

• con propria precedente determinazione n. 201/Reg. Gen. – n. 40/Reg. Area- del 21/07/2016 era stato dato 

avvio alla procedura negoziata per l’affidamento dei Servizi Assicurativi, ex art. 36, c. 2,lett. b) del D.Lgs. 

n.50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. n. 

50/2016, da espletarsi dalla CUCP della Provincia di Lodi mediante piattaforma telematica SINTEL, 

approvando, nel contempo, la lettera di invito, i capitolati speciali di polizza e l’elenco degli operatori 

economici da invitare; 

• che con propria precedente determinazione n. 249/Reg. Gen. – n. 51/Reg. Area si pendeva atto che, a 

seguito dell’espletamento delle procedura di gara mediante piattaforma telematica SINTEL, risultava che 

relativamente ai lotti n. 2 (Polizza Infortuni) e n. 6 (Polizza RC Auto a Libro Matricola) non fossero 

pervenute offerte da parte degli operatori inviatati alla procedura e che, pertanto, stante l’urgenza di 

aggiudicare il servizio nell’imminenza della scadenza del contratto assicurativo in essere (30.09.2016), si 

indiceva una nuova procedura di gara informale mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

• che a tal fine, nelle vie brevi stante l’urgenza di procedere, veniva avviata una indagine di mercato, 

avvalendosi anche della collaborazione del broker Marsh S.p.A.,al fine di verificare l’esistenza di operatori 

economici, in possesso dei requisiti necessari, interessati a fornire i servizi in questione sulla base dei 

medesimi capitolati di polizza e con lo stesso valore a base d’asta di cui 

alla gara andata deserta; 

PRESO ATTO, che entro il termine assegnato per la presentazione della manifestazione di interesse non è 

pervenuta nessuna istanza; 

VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016,in particolare il comma 2, “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.” 

Dato atto, inoltre, che trattandosi di forniture di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.00,000 € per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 

comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016: 

• art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato 

o per i lavori in amministrazione diretta; 

 

 



• art. 32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in 

modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma 

pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in 

caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 

corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 

posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.” 

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296 il quale prevede che le Amministrazioni 

Pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore 

alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ai mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero al 

sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 

relative procedure; 

CONSIDERATO che Sintel rappresenta uno strumento utilizzabile dagli Enti locali per esperire procedure di 

acquisto autonome per beni e servizi, pienamente legittime, in quanto è al contempo uno strumento telematico 

e appartiene ad un soggetto aggregatore, in quanto gestito dall’Azienda Regionale ARCA S.p.A.; 

VISTO la propria precedente determinazione n. 253/Reg. Gen. – n. 52/Reg. Area si procedeva alla 

proroga della polizza RC auto e libro matricola per il periodo 30/09/2016 – 31/12/2016 alla Compagnia 

UnipolSai – Div. Unipol di San Giuliano Milanese, stante l’urgenza di provvedere alla copertura del rischio 

ed alla natura obbligatoria della spesa, nelle more dell’indizione di nuova procedura di gara per la scelta del 

contraente; 

CONSIDERATO che veniva avviata una ulteriore indagine di mercato, avvalendosi anche della 

collaborazione del broker Marsh S.p.A., al fine di verificare l’esistenza di operatori economici, in possesso 

dei requisiti necessari, interessati a fornire i servizi in questione sulla base dei medesimi capitolati di polizza e 

con lo stesso valore a base d’asta di cui alla gara andata deserta (€ 5.800,00.= annui lordi); 

DATO ATTO  

che in data 05.12.2016 è stata indetta la procedura RDO n° 81386741 sul portale Sintel, a cui sono stati 

invitati gli operatori economici che avevano manifestato interesse, per la presentazione di offerte per la 

polizza RC Auto – Libro matricola per il periodo 31/12/2016 – 31/12/2019; 

 che in data 20.12.2016 si è proceduto all’apertura delle offerte per la RDO n° 81386741 effettuata attraverso 

il sistema telematico regionale SINTEL e si è potuto evincere che entro il termine del 19 dicembre 2016 alle 

ore 12,00, termine ultimo per la presentazione delle offerte, nessuna offerta valida è stata presentata; 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 266/Reg. Gen. – n. 77/Reg. Area con la quale si 

procedeva alla proroga della polizza RC auto e libro matricola per il periodo 31.12.2016 – 31/03/2017 alla 

Compagnia UnipolSai – Div. Unipol di San Giuliano Milanese, stante l’urgenza di provvedere alla copertura 

del rischio ed alla natura obbligatoria della spesa, nelle more dell’indizione di nuova procedura per la scelta 

del contraente; 

RITENUTO opportuno, in considerazione della mancanza di interesse da parte degli operatori economici del 

settore, interpellati senza esito alcuno, in molteplici occasioni, procedere ad assicurare l’Ente contro il rischio 

relativo alla R.C.A. – Libro matricola, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del 

D.Lgs.n. 50/2016, alla Compagnia Unipolsai – Via DeNicola, 8 – San Giuliano Mil.se, per il tramite del 

broker Marsh S.p.A.; 

VISTA l’offerta pervenuta alla Marsh S.p.A. ed acquisita la protocollo dell’Ente con n. 2161 in data 

27.02.2017, con la quale la Soc. Unipolsai di San Giuliano Milanese si chiara disponibile a garantire il rischio 

relativo alla polizza R.C. Auto – Libro Matricola per il periodo 31.03.2017 – 31.12.2019, accettando 

integralmente il capitolato di polizza approvato dal Comune verso il premio lordo annuo di € 5.355,06.= e, 

quindi, inferiore a quello posto a base di gara della procedura andata deserta; 

DATO ATTO che il predetto fornitore ha reso dichiarazione: 

-  di possesso dei requisiti ex art 80 D Lgs 50/2016; 

-  aver preso atto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal comune di Tavazzano con 

Villavesco in ottemperanza al DPR 62/203 nonché del patto di integrità e di impegno ad osservare ed a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

- ai sensi dell’art.53 comma 16-ter del D. Lgs 165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo 

alla cessazione del rapporto; 

DATO ATTO altresì che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal DPR 

62/2013 né in alcuna situazione di conflitto di interesse di cui all’art 13 del codice di comportamento dei 

dipendenti del comune di Tavazzano con Villavesco; 

VISTO IL Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dall’INAIL prot. n. 6733658 che 

attesta la regolarità contributiva della la Compagnia UnipiolSai – Div. Unipol; 

RICHIAMATA la legge 13 agosto 2010 n. 136 ed in particolare l’art. 3 come modificato ed integrato dal 

D.L. n. 187 del 12.11.2010 convertito nella Legge n. 217 del 17.12.2010, che introduce disposizioni volte ad 

assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine 

di prevenire infiltrazioni criminali; 

 

 



VISTE le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10/2010 dell’Avcp “ulteriori modificazioni sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

CONSIDERATO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 

6.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con Villavesco, 

in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto 

di interesse; 

Visto il vigente statuto comunale; 

Visto il vigente regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici; 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

Visto il vigente regolamento comunale dei contratti; 

Visto il bilancio di previsione 2017 -2019, in fase di approvazione; 

Visto l’art. 183 comma 6 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto il T. U. D.Lgs 267/2000; 

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di 

servizio; 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere, per le motivazioni meglio esposte nella premessa e che si intendono di seguito riportate, al 

collocamento del rischio relativo alla polizza R.C. Auto – Libro Matricola – per il periodo 31.03.2017 -3 

1.12.2019 mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs.n. 50/20016, alla 

Società Unipolsai – Via De Nicola, 8 – San giuliano Millanese; 

 

2. di assumere a favore della Società di cui al punto 1)  impegno di spesa per complessivi € 14.726,46 come 

segue: 

• Cod. 1.11.01.103 - Cap. 1473  € 827,15 

• Cod. 1.11.01.103 – Cap. 1474 € 3.189,19 

Del bilancio di previsione 2017-2019 - anno 2017, in corso di approvazione, anno in cui l’obbligazione 

giuridica viene a scadenza; 

• Cad. 1.11.01.103 - Cap. 1473  € 1.102,82 

• Cod. 1.11.01.103 – Cap. 1474 € 4.252,24 

Del bilancio di previsione 2017-2019 - anno 2018, in corso di approvazione, anno in cui l’obbligazione 

giuridica viene a scadenza; 

Cad. 1.11.01.103 - Cap. 1473  € 1.102,82 

Cod. 1.11.01.103 – Cap. 1474 € 4.252,24 

Del bilancio di previsione 2017-2019 - anno 2019, in corso di approvazione, anno in cui l’obbligazione 

giuridica viene a scadenza; 

 

3) di dare atto altresì, al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che il pagamento 

della somma di € 4.016,34.= è previsto entro il mese di marzo 2017; 

 

4) di dare atto che trattasi di spesa che per sua natura rientra nella tipologia delle fattispecie non frazionabili 

in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.L. 267/2000; 

 

5) di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la regolarità 

e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, pertanto, con la 

sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Rag. Antonella Chiesa 

 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA 31.03.2017 - 31.12.2019  COLLOCAMENTO DEL
RISCHIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG Z6B1DCCBF1)

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.Beneficiario:

SIOPE: 1.10.04.01.0011.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 14732017

827,15Importo:20/03/2017Data:2017 232/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Z6B1DCCBF1C.I.G.:

SPESE PER LE ASSICURAZIONI DELLE AUTOVETTURE COMUNALI (CAP. SOGGETTO A
LIMITAZIONE DI SPESA)

Piano dei conti f.: 1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA 31.03.2017 - 31.12.2019  COLLOCAMENTO DEL
RISCHIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG Z6B1DCCBF1)

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.Beneficiario:

SIOPE: 1.10.04.01.0011.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 14732018

1.102,82Importo:20/03/2017Data:2018 29/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Z6B1DCCBF1C.I.G.:

SPESE PER LE ASSICURAZIONI DELLE AUTOVETTURE COMUNALI (CAP. SOGGETTO A
LIMITAZIONE DI SPESA)

Piano dei conti f.: 1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA 31.03.2017 - 31.12.2019  COLLOCAMENTO DEL
RISCHIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG Z6B1DCCBF1)

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.Beneficiario:

SIOPE: 1.10.04.01.0011.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 14732019

1.102,82Importo:20/03/2017Data:2019 5/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Z6B1DCCBF1C.I.G.:

SPESE PER LE ASSICURAZIONI DELLE AUTOVETTURE COMUNALI (CAP. SOGGETTO A
LIMITAZIONE DI SPESA)

Piano dei conti f.: 1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA 31.03.2017 - 31.12.2019  COLLOCAMENTO DEL
RISCHIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG Z6B1DCCBF1)

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.Beneficiario:

SIOPE: 1.10.04.01.0011.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 14742017

3.189,19Importo:20/03/2017Data:2017 233/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Z6B1DCCBF1C.I.G.:

SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI (NO AUTOVETTURE)

Piano dei conti f.: 1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA 31.03.2017 - 31.12.2019  COLLOCAMENTO DEL
RISCHIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG Z6B1DCCBF1)

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.Beneficiario:

SIOPE: 1.10.04.01.0011.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 14742018

4.252,24Importo:20/03/2017Data:2018 30/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Z6B1DCCBF1C.I.G.:

SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI (NO AUTOVETTURE)

Piano dei conti f.: 1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA 31.03.2017 - 31.12.2019  COLLOCAMENTO DEL
RISCHIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG Z6B1DCCBF1)

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.Beneficiario:

SIOPE: 1.10.04.01.0011.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 14742019

4.252,24Importo:20/03/2017Data:2019 6/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Z6B1DCCBF1C.I.G.:

SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI (NO AUTOVETTURE)

Piano dei conti f.: 1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 20/03/2017


