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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Economico Finanziario 

  
N. 165 /Reg. Generale 34 /Reg. Area 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA 

RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEL COMUNE DI TAVAZZANO CON 

VILLAVESCO. PERIODO 30/06/2016 - 31/12/2019 

  
il giorno 29/06/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 4.5.2016, esecutiva, ad 

oggetto: “Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2016 – 2018”; 

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; 

• Che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 33/Re.Area – 

n.158/Reg.Gen. in data 22.06.2016  sono state prorogate per il periodo 30.06.2016 -30.09.2016, 

nelle more della procedura di indizione di apposita gara indetta con la determinazione sopra 

indicata, le seguenti polizze assicurative, la cui scadenza è fissata al 30.06.2016,  alle seguenti 

compagnie assicurative: 

- Polizza “INCENDIO” - Compagnia Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Lodi – Via Marsala 

26; 

- Polizza “Infortuni cumulativa” 

- Polizza “Libro matricola R.C. Auto e rischi accessori” 

- Polizza “Kasko veicoli Amministratori e Dipendenti” Compagnia UNIPOL SAI – Div. Unipol – 

Via De Nicola, 8- San Giuliano Mil.se; 

- Polizza “RCT/O” e “Tutela legale” Compagnia UNIPOL SAI – Div. Unipol – – Via De Nicola, 8 

– San Giuliano Mil.se ; 

- Polizza “Tutela Legale” UnipolSai Assicurazioni Via De Nicola 8 – San Giuliano Mil.se; 

• Che in data 30.06.2016 arriverà a scadenza anche polizza RC Patrimoniale Lloyd’s of London – 

Milano, e che la compagnia assicuratrice, all’uopo interpellata dal Broker, non si è dichiarata 

disponile alla proroga di mesi tre, come proposto, ma bensì di un anno intero; 

• che l’Ente ha ritenuto condividere le considerazioni elaborate da Marsh S.p.A., che ritiene non  

economicamente conveniente per l’Ente accettare la proroga di un anno intero, relativamente alla 

Polizza R.C. Patrimoniale, in relazioni alle mutate condizioni del mercato assicurativo, che 

potrebbero consentire un risparmio anche del 50% del premio, e che ha consigliato il ricorso alla 

procedura di affidamento diretto per il collocamento di tale rischio, non essendo opportuno per il 

Comune interrompere la copertura del rischio assicurativo in attesa di esperire la procedura 

negoziata indetta con la sopra richiamata determinazione del Responsabile del Servizio Economico 

Finanziario n. 32/Reg.Area – n. 156/Reg.Gen. in data 21.06.2016: 

 

 

 

 

 



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 fornitura 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.”  

Vista la relazione della Società Marsh  S.p.A.  relativo all’esito della ricerca sul mercato 

assicurativo svolta, per l’assegnazione del servizio di copertura assicurativa Responsabilità civile 

Patrimoniale  dalla quale si evince che l’unica compagnia ad aver risposto positivamente è stata la 

AIG EUROPE che, nonostante non aver aderito integralmente al testo sottoposto, risulta essere 

molto competitiva sotto il profilo dell’analisi prezzo-qualità, avendo formulato una richiesta di 

premio annuo lordo pari a € 4.400,00=, anziché di € 9.000,00.= della polizza in scadenza; 

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.;   

DATO ATTO CHE è stata svolta pertanto la procedura di affidamento diretto del servizio di cui 

sopra tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia Sintel in data 

27.06.2016  e che la Compagnia AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE 

PER L’ITALIA – via della Chiusa,n.2 - di Milano ha confermato il premio annuo lordo annuo di € 

4.400,00.= e di € 15.400,00 per il periodo 30.06.2016 / 31.012.2019;  

Ritenuto quindi opportuno affidare alla compagnia sopraccitata le copertura assicurativa, con la 

clausola relativa al broker Marsh S.p.A..;  

VISTO il “Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia” approvato con 

deliberazione C.C. n° 7 del 14.02.2008 e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO 

− che l’art. 2 del sopracitato regolamento, al punto 26) individua le spese per “Polizze assicurative 

…”tra quelle che possono essere acquisite in economia; 

− che l’art. 5 dello stesso regolamento prevede che ‘per servizi o forniture inferiori a quarantamila 

euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento’; 

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; Precisato che nella sottoscrizione del contratto sarà richiamato 

l'obbligo normativo introdotto con la citata legge 136 del 13.8.2010, così come sarà necessario 

richiamare il C.I.G. Z881A6A511, che individua il servizio stesso;  

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 2016 -2018;  

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 approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e 

trascritte, il “Report della Procedura Richiesta di offerta mediante affidamento diretto della polizza 

assicurativa responsabilità civile Patrimoniale (allegato A); 

 2) di aggiudicare l’affidamento della polizza di cui sopra per il periodo 30.06.2016 al 31.12.2019 

alla società Compagnia AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER 

L’ITALIA – via della Chiusa,n.2 - di Milano , per un importo complessivo di € 15.400,00 per i 42 

mesi, inserendo la clausola del broker Marsh s.p.a..;  

3) di dare mandato alla Società Marsh S.p.A.  per la definizione della pratica inerente la stipula 

della polizza in questione;  

4) di impegnare a favore di Marsh S.p.A. con sede legale a Milano la somma di € 15.400,00 per i 

42 mesi;  

5) di imputare l’importo annuo di € 2.200,00, quale quota esigibile nell’anno 2016, cod. di bilancio  

1.02.1.0103 - cap. 260 del bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità;  

6) di imputare l’importo annuo di € 4.400,00 per la quota parte esigibile negli anni 2017 e 2018 al 

medesimo capitolo di bilancio sopra menzionato, dando atto del rispetto dell’art. 183 c. 6 del 

D.lgs.267/2000; 

7) di dare atto che l’importo di € 4.400,00 per la quota esigile nell’ano 2019 sarà imputata a tale 

annualità con successivo separato atto amministrativo ; 

8) 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 €2.200,00 è previsto per il mese di ottobre 2016; 

9) 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 € 13.200,00 è prevista nell’anno 207, 218 e 2019; 

10) 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 F.F. 

Erica Vailati 

 

 

 

 



 

 

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 F.F. 

rag. Erica Vailati 

 

 
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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VISTO FAVOREVOLE

 -

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


