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Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA INCENDIO ED
ALTRI EVENTI CATASTROFALI - C.I.G
ZC2179F2F1, POLIZZA
INFORTUNI - C.I.G Z06179F632 E POLIZZA FURTO - C.I.G ZC8179F48F
DEL COMUNE DI BASSSANO DEL GRAPPA
IL D I R I G E N T E
Premesso:
- che il Comune di Bassano del Grappa ha in essere, tra le altre, le seguenti polizze assicurative:
polizza incendio ed altri eventi catastrofali, polizza infortuni e polizza furto;
- che le predette polizze sono in scadenza il 31 dicembre 2015;
- che altre e significative polizze assicurative dell’Amministrazione - R.C.A, R.C., All Risks
opere d’arte - hanno tutte una scadenza per il 30 giugno dell’anno di riferimento;
- che è in previsione l’indizione di una gara per l’affidamento dei servizi assicurativi in
oggetto, ma che per procedere con la stessa si ritiene opportuno comunque allineare in un’unica
scadenza tutte le polizze del Comune di Bassano del Grappa al trenta giugno, come indicato
anche da e-mail inviata dall’attuale Broker dell’Amministrazione;
- che è, altresì, in scadenza la polizza RCA il 30.06.2016;
- che, anche per fruire di eventuali economie di scala, è opportuno raggruppare l’affidamento delle
polizze inerenti i rischi incendio ed altri eventi catastrofali, gli infortuni ed il furto in un’unica
procedura di gara da espletarsi comunque entro i primi mesi dell’anno 2016;
- che recentemente è stato individuato un nuovo broker assicurativo per il Comune di Bassano del
Grappa, per cui non è stato possibile avviare in tempo utile una procedura di gara;
- che, nelle more dell’indizione della procedura di gara, è stato chiesto al nuovo broker del Comune
di Bassano del Grappa, Inser s.r.l., di svolgere una indagine sull’eventuale soluzione ai fini di un
affidamento temporaneo dei servizi assicurativi in oggetto per un periodo di sei mesi e che la
soluzione del broker indica di affidare i predetti servizi assicurativi agli attuali operatori economici
affidatari, ai sensi dell’art. 3, comma 4 lettera c) del vigente regolamento comunale per gli acquisti di
beni e servizi in economia;
- che all’esito di tale indagine condotta dal broker lo stesso, con nota inviata all’Ufficio
Assicurazioni dell’Amministrazione Comunale prot. numero 83748 del 16.12.2015, comunica:
-

la disponibilità dell’operatore economico Unipol SAI Assicurazioni Spa, che attualmente
fornisce il servizio assicurativo incendio ed altri eventi catastrofali, di proseguire con la

fornitura del predetto servizio assicurativo con un aumento del 10% sul premio semestrale
e con lievi variazioni nelle condizioni contrattuali (franchigie, scoperti, limiti di
indennizzo) per il periodo dal 31.12.2015 al 30.06.2016, per un premio di euro 19.707,69.
Attesta, altresì, la congruità rispetto all’andamento del mercato di tale soluzione;
-

la disponibilità dell’operatore economico Generali, che attualmente fornisce il servizio
assicurativo furto, di proseguire con la fornitura del predetto servizio assicurativo alle
medesime condizioni contrattuali per il periodo dal 31.12.2015 al 30.06.2016, per un
premio di euro 246,00. Attesta, altresì, la congruità rispetto all’andamento del mercato di
tale soluzione;

-

la disponibilità dell’operatore economico Unipol SAI Assicurazioni Spa, che attualmente
fornisce il servizio assicurativo infortuni, di proseguire con la fornitura del predetto
servizio assicurativo alle medesime condizioni contrattuali per il periodo dal 31.12.2015
al 30.06.2016, per un premio di euro 2.367,00. Attesta, altresì, la congruità rispetto
all’andamento del mercato di tale soluzione.

Dato atto che, all’esito di verifica in data odierna, i servizi in oggetto non sono presenti con le
caratteristiche merceologiche richieste sulla piattaforma gestita dalla Consip né a livello di
convenzione né a livello di Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Dato atto che la congruità economica dei servizi in oggetto, il cui valore è di molto inferiore rispetto
alla soglia per gli affidamenti diretti, è stata verificata tramite l’indagine condotta da parte del
Broker;
Ritenuto, nelle more dell’indizione della gara, di affidare direttamente, agli attuali operatori economici
affidatari, ai sensi dell’art. 3, comma 4 lettera c) del vigente regolamento comunale per gli acquisti di
beni e servizi in economia, le coperture assicurative in oggetto (incendio ed altri eventi catastrofali,
infortuni e furto) alle condizioni indicate dal broker;
Acquisiti i seguenti Codici Identificativi Gara in modalità semplificata:
-

polizza incendio ed eventi catastrofali C.I.G.: ZC2179F2F1;

-

polizza furto C.I.G.: ZC8179F48F;

-

polizza infortuni C.I.G.: Z06179F632;

Precisato che non vi sono rischi da interferenza ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008
considerate le modalità di svolgimento del servizio;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 332 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di affidamenti in
economia le “stazioni appaltanti possono procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso
dei requisiti dichiarati dall’operatore economico affidatario”;
Stabilito di procedere alla stipulazione dei contratti ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 163/2006 senza
applicazione della clausola di “standstill” considerato che si tratta di affidamenti diretti;
Precisato che la presente determinazione costituisce azione preventiva della corruzione ai sensi del
vigente Piano per la prevenzione della corruzione del Comune di Bassano del Grappa;

Visti l’art. 151, comma 4 (visto di regolarità contabile), e l’art. 107 (funzioni e responsabilità
dirigenza) del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 TUEL;
Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del
14/07/2003;
Vista la deliberazione n. 109 del 22/12/2014 avente per oggetto: “Approvazione dell’atto
presupposto Documento unico di programmazione, del bilancio di previsione finanziario per il
periodo 2015-2017”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 5 del 13 gennaio 2015 avente ad oggetto “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2015- 2016 – 2017”, dichiarata immediatamente
eseguibile;
Visto il Regolamento Comunale per gli acquisti di beni e servizi in economia;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1) di approvare le premesse oggetto del presente provvedimento alle quali in particolare si rinvia per
l’individuazione della finalità dei contratti nonchè l’oggetto, la motivazione e le modalità di
affidamento;
2) di affidare, ai sensi dell’art. 3, comma 4 lettera c) del vigente regolamento comunale per gli acquisti
di beni e servizi in economia, rispettivamente:
all’operatore economico Unipol SAI Assicurazioni Spa, con sede legale in Bologna, Via
Stalingrado n. 45, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese
di Bologna 00818570012, i seguenti servizi assicurativi:
-

polizza incendio ed eventi catastrofali per il periodo dal 31.12.2015 al 30.06.2016, per un
premio di euro 19.707,69 ed alle condizioni di cui alla polizza in essere agli atti con le
modifiche indicate dal broker;

-

polizza infortuni per il periodo dal 31.12.2015 al 30.06.2016, per un premio di euro
2.367,00 ed alle condizioni di cui alla polizza in essere agli atti;
all’operatore economico Generali Assicurazioni Generali S.p.a., con sede legale in Mogliano
Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, codice fiscale e partita IVA 00409920584, il seguente
servizio assicurativo:

-

polizza furto per il periodo dal 31.12.2015 al 30.06.2016 per un premio di euro 246,00 ed
alle condizioni di cui alla polizza agli atti;

3) di dare atto che la presente aggiudicazione è efficace salva restando, ai sensi dell’articolo 332
comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, la possibilità di procedere in qualsiasi momento alla verifica del
possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici affidatari;
4) di dare atto che la stipulazione dei contratti avverrà nella forma della scrittura privata mediante
emissione delle relative polizze secondo le ordinarie modalità di stipulazione dei contratti nell’ambito

assicurativo. I contenuti delle coperture assicurative risultano essere quelle già in corso agli atti. Ai
contratti trova poi applicazione la disciplina di cui alla legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità
dei flussi finanziari con particolare riferimento ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come
successivamente modificata, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari secondo il quale “… tutti i
movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere
registrati sui conti correnti dedicati, e … devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale …”, l’aggiudicatario deve comunicare alla Stazione Appaltante, a richiesta della stessa
e comunque prima della stipula del contratto, il suddetto conto corrente dedicato, anche in via non
esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. Ai
fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle
imprese interessati al presente appalto, il Codice identificativo di gara (C.I.G.).Il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
5) di dare atto che gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013) e dal codice di
comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 331 del 17/12/2013 e successive modifiche ed integrazioni, vengono estesi, per quanto
compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa contraente (imprese fornitrici di beni
o servizi o lavori in favore del Comune di Bassano del Grappa). Il rapporto si risolverà di diritto o
decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato codice.
Il Codice di comportamento è pubblicato al seguente url http://www.bassanodelgrappa.gov.it/IlComune/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Codice-dicomportamento-integrativo.
6) di impegnare le somme necessarie per l’espletamento dei servizi assicurativi in oggetto nel
seguente modo:
- polizza incendio ed eventi catastrofali per euro 19.000,00 sul capitolo 29100/2016 (cod. 1.5.1.103)
previo annullamento dell’impegno numero 41/2016 e per euro 707,69 sul capitolo 232103/2016
(cod. 1.5.1.103);
- polizza infortuni euro 2.367,00 sul capitolo 19107/2016 (cod. 1.10.1.103);
- polizza furto euro 246,00 sul capitolo 30300/2016 (cod. 1.5.1.103).
7 ) di pagare i suddetti importi tramite il Broker Inser srl su presentazione di sua specifica richiesta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
•

Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;

•

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U
U
U
U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
300_2016
301_2016
307_2016
308_2016
41_2016 rid
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