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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Economico Finanziario 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI ASSICURATIVI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 

DEL D.L.GS 267/2000, E APPROVAZIONE BOZZA DI AVVISO MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE,  DI LETTERA D’INVITO E CAPITOLATI SPECIALI DI POLIZZA 

  
il giorno 30/08/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

 

PREMESSO che alle ore 24.00 del 31.12.2019 scadranno le polizze assicurative stipulate dal 

Comune di Tavazzano con Villavesco relative ai seguenti rischi: 

  

1) All Risks Property 

2) RCT/O 

3) RC Patrimoniale 

4) Tutela Legale 

5) Infortuni  

6) RC Auto a Libro Matricola + CVT 

7) Kasko 

 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'indizione di una nuova procedura di gara per la 

copertura dei rischi succitati, al fine di salvaguardare l’Ente e garantire continuità assicurativa con le 

polizze in scadenza; 

 

 ATTESO che il Comune si avvale del sevizio di consulenza e brokeraggio assicurativo della Marsh 

S.p.A. di Milano;  

 

RICHIAMATI gli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 1, comma 449, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 e 1, comma 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (conv. con legge 7 agosto 

2012, n. 135) relativi alla possibilità da parte delle amministrazioni pubbliche di ricorrere a convenzioni 

sottoscritte dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tramite Consip 

Spa ovvero di utilizzo dei parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei 

contratti e di recedere dal contratto in caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione migliorativa;  

 

VERIFICATO che al momento non sono state attivate convenzioni da parte di Consip Spa per i servizi 

assicurativi in oggetto;  
 

RICHIAMATI: 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 12.02.2019, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2019 – 2021”; 

 la delibera G.C. n. 24 del 26.02.2019 ad oggetto: “Art. 169 del D.Lgs. 267/2000. Approvazione 

piano esecutivo di gestione 2019 e del piano degli obiettivi”; 

 gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e smi; 

 



  l’art. 192 del TUEL, secondo il quale : “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 

apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 

S.O.); 

 

VISTO l’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazioni delle committenze” del D.Lgs. 50/2016; 

 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 22.5.2017 con la quale è stata approvata la nuova 

convenzione per il conferimento della funzione di stazione appaltante alla Provincia di Lodi ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 1, comma 88 della L. 7.04.2014, n. 56 e dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

DATO ATTO che il Responsabile della CUCP opererà in qualità di RUP per la gara per il Comune di  

Tavazzano con Villavesco, lasciando al Comune la responsabilità del procedimento e le attività previste 

dal D.Lgs. n. 50/2016 dall’aggiudicazione sino alla fine della procedura medesima; 

 

CONSIDERATO che: 

 l’articolo 51 del D.Lgs. n. 50/2016 invita le stazioni appaltanti a suddividere i contratti in lotti 

funzionali allo scopo di favorire l’accesso al mercato delle micro, piccole e medie imprese; 

 le stazioni appaltanti sono tenute a motivare la mancata suddivisione in lotti; 

 

DATO ATTO che l’appalto è stato suddiviso in n. 7 lotti funzionali; 

 

ATTESO che: 

* con la presente, il sottoscritto avvia il procedimento di gara che avrà inizio con la pubblicazione 

dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse e si concluderà con l’aggiudicazione definitiva e la 

stipula del/dei contratto/i di servizio; 

* che con il/i contratto/i di servizio si intende perseguire il seguente fine: la copertura dei seguenti 

rischi assicurativi del Comune di Tavazzano con Villavesco per il periodo 31.12.2019 -31.12.2023: 

 

Lotto 

1. All Risks Property 

2. RCT/O 

3. RC Patrimoniale 

4. Tutela Legale 

5. Infortuni  

6. RC Auto a Libro Matricola + 

CVT 

7. Kasko 

 

per un importo complessivo a base d’asta di € 209.987,96.= non comprensivo di ogni imposta e oneri; 

 

*  l’oggetto del contratto sarà la stipula delle polizze assicurative di cui sopra; 

* la modalità di scelta del contraente: procedura negoziata, ex art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del rapporto 

qualità/prezzo ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016, consultando gli operatori economici che hanno presentato 

nei termini contenuti manifestazione di interesse alla procedura di che trattasi; 

 



* le clausole ritenute essenziali sono quelle riportate nei capitolati speciali di polizza relativamente a 

ciascun lotto; 

*  la modalità di scelta del contraente sarà quella prevista dall’art. 36, comma2 , lett. B) del D.Lgs.n. 

50/2016 utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 

“Sintel”, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata mediante i criteri indicati 

nell’allegata Lettera di invito, ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l’entità del servizio; 

 

DATO ATTO: 

*  Che la gara sarà espletata dalla CUCP – Provincia di Lodi – per conto del Comune di Tavazzano con 

Villavesco; 

*  Che il Responsabile della CUCP opererà in qualità di RUP della gara; 

*  Che il Comune di Tavazzano con Villavesco resterà titolare della gara operando successivamente alle 

operazioni di gara, dall’aggiudicazione alla fine del contratto, in qualità di Responsabile del 

Procedimento delegato dalla stessa CUCP ed individuato nel Responsabile del Servizio Economico 

Finanziario - Rag. Antonella Chiesa; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario approvare: 

- Lo schema di Avviso pubblico esplorativo per acquisizione manifestazioni di interesse a 

prendere parte alla procedura (Allegato A); 

- Lo schema di lettera di invito con disciplinare (Allegato B), nonché i capitolati speciali di polizza per 

ciascun lotto; 

 

RITENUTO di prescindere dalla redazione di DUVRI poiché il servizio in affidamento ha natura 

prettamente intellettuale e non prevede la presenza dell’operatore economico all’interno dei locali 

dell’Ente; 

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 D.L.gs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni meglio dette in narrativa che qui si intendono integralmente riportare: 

 

1. Di avviare gara con procedura negoziata tramite CUCP – Provincia di Lodi, per l’affidamento dei 

seguenti servizi assicurativi del Comune di Tavazzano con Villavesco per il periodo 31/12/2019 -

31.12.2023: 

 

Lotto 

1. All Risks Property 

2. RCT/O 

3. RC Patrimoniale 

4. Tutela Legale 

5. Infortuni  

6. RC Auto a Libro Matricola + 

CVT 

7. Kasko 

 



per un importo complessivo a base d’asta di € 209.987,96.= non comprensivo di ogni imposta e 

oneri, secondo le prescrizioni contenute nei capitolati speciali di polizza relativi a ciascun lotto, 

allegati al presente atto che si intende approvare; 

 

2. Di approvare: 

- lo schema di Avviso pubblico esplorativo per acquisizione manifestazioni di interesse a 

prendere parte alla procedura (Allegato A); 

- Lo schema di lettera di invito con disciplinare (Allegato B), nonché i capitolati speciali di 

polizza per ciascun lotto; 

 

3. Di dare atto che il servizio sarà aggiudicato a favore dell’operatore economico che avrà presentato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/201, con 

l’attribuzione di punteggi derivante dall’applicazione dei criteri previsti nella bozza di Lettera di 

Invito, allegata alla presente determinazione e che qui si approva (Allegato B); 

 

4. Di dare atto che la gara per l’affidamento dei servizi assicurativi sarà espletata dalla CUCP – 

Provincia di Lodi – con il sistema della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,  lett.B) 

del D.Lgs. n. 50/2016 effettuata utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominato “Sintel”, a partire dalla pubblicazione dell’Avviso pubblico di 

manifestazione di interesse, e che il Responsabile della CUCP opererà in qualità di per conto del 

Comune di Tavazzano con Villavesco, lasciando al Comune la Responsabilità del procedimento e le 

attività previste dal D.Lgs. n. 51/2016 dall’aggiudicazione sino alla fine della gara di che trattasi; 

 

5. Di dare atto che Responsabile del procedimento per il Comune di Tavazzano con Villavesco è la 

Responsabile del Servizio Economico Finanziario – Rag. Antonella Chiesa; 

 

6. Di dare atto che la commissione giudicatrice sarà nominata dalla CUCP una volta decorso il termine 

ultimo per la presentazione delle offerte; 

 

7. Di stabilire che, ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di 

stipulazione, e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa, e comunque comprese nella 

lettera di invito e nei capitolati speciali di polizza relativi a ciascun lotto funzionale, allegati al 

presente atto; 

 

8.  Di dare atto che l’importo di spesa del servizio in oggetto, previsto per il periodo dal 31.12.2019 al 

31.12.2023, viene stimato in complessivi € 209.987,96= non comprensivo di ogni imposta e oneri 

e che l’importo relativo  ad oneri per la sicurezza è pari a € 0,00.=; 

 

9. Di impegnare la spesa complessiva per il servizio in oggetto pari € 258.000,00= compresi imposte e 

oneri con imputazione nel bilancio di previsione in corso nel seguente modo: 

- la somma di € 56.800,00.= al codice n. 1.02.1.0103 ex capitolo n. 260 del bilancio di previsione 

2020; 

 - la somma di € 2.000,00.= al cod.  1.11.1.0103 ex cap. 1473 del bilancio di previsione 2020; 

-  la somma di € 5.700,00.= al cod.  1.11.1.0103ex cap. 1474 del bilancio di previsione 2020 

e con la medesima imputazione a carico dell’esercizio 2021, mentre la spesa annua pari a 

complessive € 64.500,00 a carico degli appositi stanziamenti del bilancio 2022 e 2023 verrà assunta 

con separato atto amministrativo ad esercizi contabili aperti, secondo esigibilità; 

 

10. Di impegnare sin d’ora la somma complessiva di € 225,00.= in favore della CUCP – Provincia di 

Lodi – quale contribuzione obbligatoria a favore dell’ANAC (art. 1, commi 65-67, Legge 266/2005)  

con imputazione cod. 1.02.1.0103 del bilancio - ex cap. 260 del bilancio di previsione 2019, anno in 

cui l’obbligazione giuridica viene a scadenza; 

 

11. Di disporre che il versamento di € 225,00.= di cui al precedente punto 10. del presente atto venga 

effettuato sulle seguenti coordinate bancarie: IT41X0100003245129300083004 (CONTABILITA’ 

SPECIALE N.83004) e che nella causale venga specificato l’oggetto della gara ed i relativi numeri 

di CIG; 

 



12. 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. 47 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: AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.L.GS 267/2000, E APPROVAZIONE BOZZA DI AVVISO MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE,  DI LETTERA D’INVITO - CONTRIBUTO ANAC

PROVINCIA DI LODIBeneficiario:

SIOPE: 1.10.04.01.9991.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 2602019

225,00Importo:30/08/2019Data:2019 578/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

ONERI PER LE ASSICURAZIONI

Piano dei conti f.: 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.L.GS 267/2000, E APPROVAZIONE BOZZA DI AVVISO MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE,  DI LETTERA D’INVITO E CAPITOLATI SPECIALI DI POLIZ

PRENOTAZIONE PROCEDURA DI GARABeneficiario:

SIOPE: 1.10.04.01.9991.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 14732020

2.000,00Importo:30/08/2019Data:2020 27/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

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

Piano dei conti f.: 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.L.GS 267/2000, E APPROVAZIONE BOZZA DI AVVISO MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE,  DI LETTERA D’INVITO E CAPITOLATI SPECIALI DI POLIZ

PRENOTAZIONE PROCEDURA DI GARABeneficiario:

SIOPE: 1.10.04.01.9991.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 14732021

2.000,00Importo:30/08/2019Data:2021 9/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

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

Piano dei conti f.: 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.L.GS 267/2000, E APPROVAZIONE BOZZA DI AVVISO MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE,  DI LETTERA D’INVITO

PRENOTAZIONE PROCEDURA DI GARABeneficiario:

SIOPE: 1.10.04.01.9991.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 14742020

5.700,00Importo:30/08/2019Data:2020 28/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI (NO AUTOVETTURE)

Piano dei conti f.: 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.L.GS 267/2000, E APPROVAZIONE BOZZA DI AVVISO MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE,  DI LETTERA D’INVITO

PRENOTAZIONE PROCEDURA DI GARABeneficiario:

SIOPE: 1.10.04.01.9991.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 14742021

5.700,00Importo:30/08/2019Data:2021 10/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI (NO AUTOVETTURE)

Piano dei conti f.: 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.L.GS 267/2000, E APPROVAZIONE BOZZA DI AVVISO MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE,  DI LETTERA D’INVITO E CAPITOLATI SPECIALI DI POLIZ

PRENOTAZIONE PROCEDURA DI GARABeneficiario:

SIOPE: 1.10.04.01.9991.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 2602020

56.800,00Importo:30/08/2019Data:2020 26/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

ONERI PER LE ASSICURAZIONI

Piano dei conti f.: 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.L.GS 267/2000, E APPROVAZIONE BOZZA DI AVVISO MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE,  DI LETTERA D’INVITO E CAPITOLATI SPECIALI DI POLIZ

PRENOTAZIONE PROCEDURA DI GARABeneficiario:

SIOPE: 1.10.04.01.9991.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 2602021

56.800,00Importo:30/08/2019Data:2021 8/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

ONERI PER LE ASSICURAZIONI

Piano dei conti f.: 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 30/08/2019


