COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE VIII - AFFARI LEGALIRISORSE UMANE E SUAP
_____________________________________
N. 1079 REG. GEN. DEL 11/12/2017

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RCG
TRIENNALE DELL`ENTE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS.VO N. 50/2016.
APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E ALLEGATI DA INVIARE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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•

VISTO il Decreto Sindacale n. 04 del 10.05.2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali del
Settore VIII ex art. 107 del TUEL e legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento,
non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di
incompatibilità e/o conflitto di interesse previsto dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

•

PREMESSO CHE è necessario che il Comune garantisca adeguata tutela per i danni cagionati
involontariamente a Terzi (POLIZZA RCT) e ai prestatori di lavoro (Polizza RCT/O) derivati da
sinistri verificatosi in relazione allo svolgimento di tutte le sue attività, delle sue competenze e
dell’espletamento dei pubblici uffici;
VISTA E RICHIAMATA la propria determinazione n. 986 del 13.11.2017 con la quale, in esecuzione
di atti di indirizzi e obiettivi assegnati allo scrivente:
◦ si è proceduto all'indizione di una gara di appalto, mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.vo n. 50/2016, per la selezione della compagnia
assicurativa per l'affidamento della polizza RCT/RCO, per la durata di anni 3 (tre), con premio
complessivo lordo fisso di € 90.000,00 (pari a € 30.000,00 annui) e con il sistema della migliore
franchigia offerta su quella posta a base d'asta di € 9.000,00 pari a quella attualmente vigente;
◦ Si è approvato l'allegato avviso e l'allegata istanza di manifestazione di interesse a partecipare
alla gara medesima che saranno pubblicati sull'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del
comune di Porto Cesareo e sul sito istituzionale dell'Union 3.
◦ si dava atto ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 267/2000 che :
▪ il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente una copertura
assicurativa per responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO);
▪ l'oggetto del contratto è la fornitura della copertura assicurativa (RCT/RCO);
▪ la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs.vo n. 50/2016, con criterio di aggiudicazione all'offerta con la minor franchigia su
quella a base d'asta di € 9.000,00 ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
▪ la forma del contratto è individuata nella scrittura privata, con sottoscrizione da parte del
legale rappresentante dell'Ente e della società assicuratrice aggiudicataria delle polizze
assicurative.
▪ la spesa lorda pari ad € 90.000,00 per la procedura in via di espletamento trova adeguata
copertura per € 60.000,00 nel bilancio pluriennale 2017/2019 e per € 30.000,00 nel
redigendo bilancio pluriennale 2018-2020 ai cap. 127 e 124.
▪ il CIG generato dal sistema SIMOG dell'Autorità nazionale anticorruzione è il seguente:
7272186DB8;
CONSIDERATO
che l'Avviso risulta pubblicato sull'Albo Pretorio On line e sulla home page del sito istituzionale;
che nel termine stabilito (27 novembre) risultano pervenute n° 7 manifestazioni di interesse;
che tra queste anche una manifestazione di interesse da parte di un broker assicurativo;
che con nota pervenuta in data 07.12.2017 prot. n. 24624 il broker Brosel, alla luce del report dei
sinistri degli ultimi cinque anni, ha rappresentato le sue considerazioni ritenendo meglio che la
franchigia venga lasciata libera e che la stessa sia, invece, indicata dalla compagnia assicurativa in
sede di gara;
RITENUTO
pertanto, che occorre procedere all'ulteriore fase della procedura negoziata con l'invio della
lettera di invito con allegata la documentazione di rito;
che a tal fine è stata predisposta la seguente documentazione da inviare ai concorrenti :
◦ lo schema di lettera di invito,
◦ capitolato di polizza, (ALL. 1)
◦ schema istanza di partecipazione con dichiarazione sostitutiva, (ALL. 2)
◦ scheda offerta economica da presentare; (ALL. 3)
◦ report sinistri; (ALL. 4)
VISTI
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
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•
•
•

- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
nella necessità di provvedere in merito
DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono
integralmente riportate.
2. Indire procedura negoziata ai sensi dell'art.36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per la copertura
assicurativa RCG triennale del Comune di Porto Cesareo dell'importo complessivo di € 90.000,00
mediante invio della lettera di invito agli operatori che hanno inviato manifestazione di interesse,
ad esclusione di broker assicurativi, dando atto che:
1. la lettera di invito sarà inviata agli operatori selezionati a mezzo posta certificata;
2. gli stessi dovranno formulare offerta sulla franchigia assicurativa a fronte di un premio fisso
annuo di € 30.000,00 e che le offerte dovranno pervenire al protocollo di questo Ente entro e
non oltre le ore 12.00 del 27 dicembre 2017.
3. Approvare la seguente documentazione da inviare alle ditte partecipanti, dando atto che i nomi
degli operatori economici selezionati e da invitare rimarranno secretati sino alla data di
presentazione delle offerte da parte degli stessi :
1. lo schema di lettera di invito,
2. capitolato di polizza, (ALL. 1);
3. schema istanza di partecipazione con dichiarazione sostitutiva, (ALL. 2);
4. scheda offerta economica da presentare, (ALL. 3);
5. report sinistri, (ALL. 4);
4. Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali
come anche in premessa riportate sono evincibili dallo schema di lettera di invito allegata al
presente atto per farne parte integrante;
5. Dare atto che :
◦ gli interventi di cui sopra sono finanziati per un importo totale di €. 90.000,00 come in
premessa indicato;
◦ la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di
gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro.
◦ la spesa lorda pari ad € 90.000,00 per la procedura in via di espletamento trova adeguata
copertura per € 60.000,00 nel bilancio pluriennale 2017/2019 e per € 30.000,00 nel redigendo
bilancio pluriennale 2018-2020 ai cap. 127 e 124.
◦ i relativi impegni di spesa, certi e definitivi, saranno assunti con successiva determina di
aggiudicazione.
◦ il CIG generato dal sistema SIMOG dell'Autorità nazionale anticorruzione è il seguente:
7272186DB8;
◦ il responsabile dell'istruttoria della presente determina è il Rag Raffaele Lembo;
◦ il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 comma 3 del D. Lgs.vo n. 50/2016 è
il responsabile del settore Avv. Cosimo Marzano il quale con la sottoscrizione della presente,
attesta la regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000
e l'insussistenza, anche potenziale di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 43, comma 14 del
D.Lgs. 165/2001;
◦ la presente determinazione:
▪ non comporta ulteriori movimenti contabili;
▪ va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario
Comunale;
▪ va pubblicata all’albo pretorio “on line” di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
▪ va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria;
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Porto Cesareo li, 11/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Cosimo MARZANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE PUBBLICATA MEDIANTE
AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE IN DATA ODIERNA PER
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.
Porto Cesareo li, 11/12/2017

Addetto Segreteria
f.to Anna ALBANO

Per copia conforme
Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Avv. Cosimo MARZANO
________________________________
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