
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 89

 II° Settore
Servizio Economato

Determina registrata 
in data 21/09/2012 

Oggetto:  ECONOMATO  -  COPERTURE  ASSICURATIVE  RCT  -  PERIODO  DAL  31\12\2012  AL
31\12\2015 -  INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

dell’articolo  183,  9°  comma  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  s.m.i.  (Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali);

del decreto del sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi adottato ai sensi 
dell’articolo  50,  10°  comma  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  s.m.i.  (Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali);

del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 122/99 esecutiva agli effetti di legge, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio 
Comunale nella deliberazione n. 107/97, esecutiva agli effetti di legge;

del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2°  comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 
e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

PRESO ATTO  dei  decreti  sindacali  n.  19.033  del  15/07/11,  n.  25.041  del  29/09/11,  n.  13.604  del 
17/05/11,  n.  19.034 del  15/07/11,  n.  25.044 del  29/09/11 e n.  28.413 del 31/10/11 e  n.  11.123 del 
24/04/2012 , con i quali sono stati conferiti ai Dirigenti gli incarichi di direzione dei Servizi; 

PRESO ATTO dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

PREMESSO che  la  polizza  assicurativa  RCT  dell’Ente  raggiungerà  la  sua  naturale  scadenza  il 
31/12/2012, in conseguenza di quanto sopra si rende urgente e necessario provvedere all'affidamento 
della polizza in oggetto mediante apposita procedura di gara;

DATO ATTO che con la collaborazione del Broker assicurativo – GPA Assiparos S.p.a. di Genova, al 
quale il Comune di Loano ha affidato l'incarico di consulenza assicurativa e gestione dei contratti, si 
sono potute elaborare norme e capitolati speciali con maggiore personalizzazione e dettagli, rivolte allo 
stato attuale dell’Ente;

ATTESO inoltre che la durata del contratto oggetto della gara è fissata dalle ore 24.00 del 31/12/2012 
sino alle ore 24.00 del 31/12/2015 con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni;
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RITENUTO pertanto di dover attivare le procedure per la scelta del contraente mediante esperimento di 
gara Europea – asta pubblica -procedura aperta - e di stabilire conseguentemente che l’ appalto sarà 
aggiudicato ai sensi dell’ art. 83, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 ovvero all’offerta “economicamente 
più  vantaggiosa”,  individuando  la  seguente  ponderazione  relativa  dei  macro  criteri  riferibili  ad  un 
punteggio massimo ottenibile di 1000 punti secondo la seguente ripartizione:

a)Offerta economica (punteggio massimo 600 punti) 

b) Merito tecnico (punteggio massimo complessivo 400 punti)

secondo le modalità di valutazione dettagliate nel disciplinare di gara;

REPUTATO che la spesa annua presunta ammonta a € 210.000,00=, per un totale di € 630.000,00=, 
sempre presunto, per il periodo 31/12/2012 – 31/12/2015;

PRECISATO che condizione essenziale per l’ammissione alla gara innanzi descritta è il possesso di 
regolare autorizzazione all’esercizio di assicurazione per la copertura assicurativa oggetto dell’appalto, 
con le ulteriori precisazioni indicate sul disciplinare di gara stesso;

VISTI gli  elaborati  tecnici  che disciplinano il  servizio in oggetto, predisposti  con la GPA Assiparos - 
Agenzia di Genova, incaricata a tal fine  dall’Ente, che seppur non materialmente allegati, ma conservati 
agli atti  presso l'ufficio economato formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e 
più precisamente:

BANDO DI GARA 
DISCIPLINARE DI GARA 
ALLEGATO 1 - CAPITOLATO RCTO 
ALLEGATO 2 -ISTANZA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ALLEGATO 3 – DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CAPITOLATI O DI PROPOSTA VARIANTI
ALLEGATO 4 - SCHEDA PROPOSTA VARIANTE
ALLEGATO 5 - SCHEDA OFFERTA 
ALLEGATO 6 – SCHEDA STATISTICA SINISTRI

DATO  ATTO  che  gli  atti  di  gara  saranno  resi  noti,  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa  di 
riferimento,  pubblicandoli  sulla  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunità  Economica  Europea,  sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sui siti ministeriali di cui all’art.66 del D.Lgs. 163/2006, per 
estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, all’albo pretorio 
e sul sito internet comunale;

VISTI:

- Il D.Lgs.163 del12/04/2006;

- l'art. 40 dello statuto comunale avente ad  oggetto  le attribuzioni dei  responsabili di settore;

DETERMINA

DI DAR CORSO per le ragioni espresse in premessa alla gara di appalto per l’affidamento della polizza 
assicurativa RCT; per il periodo dal 31/12/2012 al 31/12/2015 per un costo complessivo presunto di 
Euro 630.000,00= con possibilità di rinnovo per ulteriori anni due;
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DI  IMPEGNARE all'uopo  sul  bilancio  pluriennale,  la  totale  somma  lorda  come  di  seguito,  meglio 
specificata:

Servizio : Economato 

Creditore: 
denominazione Intervento Cap. CIG Descr. Impegno Importo 

Impegno 
n. imp. / 

Sub

FORNITORI VARI 1010503 590 ECONOMATO - 
COPERTURE 
ASSICURATIVE RCT - 
PERIODO DAL 
31\12\2012 AL 
31\12\2015 -  INDIZIONE 
E APPROVAZIONE ATTI 
DI GARA

210.000,00 1816/2013

FORNITORI VARI 1010503 590 ECONOMATO - 
COPERTURE 
ASSICURATIVE RCT - 
PERIODO DAL 
31\12\2012 AL 
31\12\2015 -  INDIZIONE 
E APPROVAZIONE ATTI 
DI GARA

210.000,00 1816/2014

FORNITORI VARI 1010503 590 ECONOMATO - 
COPERTURE 
ASSICURATIVE RCT - 
PERIODO DAL 
31\12\2012 AL 
31\12\2015 -  INDIZIONE 
E APPROVAZIONE ATTI 
DI GARA

210.000,00 1816/2015

per la causale meglio in premessa evidenziata e che qui si intende per interamente riportata; precisando 
che il procedimento di impegno sarà perfezionato a cura del responsabile del servizio proponente ad 
avvenuto  regolare  esperimento  della  procedura  di  gara  e  pertanto  ad  obbligazione  giuridicamente 
perfezionata,  mentre  per  quanto  attiene  l'annualità  2015  la  relativa  copertura  finanziaria  sarà 
perfezionata con l'approvazione del bilancio pluriennale 2013/215 unita al bilancio di previsione 2013;

DI DARE ATTO che a seguito del presente provvedimento sarà richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del 
contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3, 
comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità e si provvederà al pagamento 
del contributo se dovuto.

DI DARE ATTO che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’acquisizione del visto di 
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma 4,  del  D.  Lgs. 
18.02.2000, n. 267;

DI  DARE  ATTO di  procedere  ad  una  “Gara  Europea”  essendo  l’importo  complessivo  dell’appalto 
superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

DI APPROVARE pertanto tutta la documentazione di gara che forma parte integrante e sostanziale della 
presente  determinazione,  seppur  non  materialmente  allegata,  ma  conservata  agli  atti  dell’Ufficio 
Economato, stabilendo che la procedura di selezione avverrà mediante asta pubblica ai sensi del D.Lgs 
163/2006 con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri stabiliti 
nel bando stesso;

DI  DARE  ATTO che  i  predetti  atti  di  gara,  conformemente  alla  normativa  di  riferimento  verranno 
pubblicati  sulla Gazzetta Ufficiale della  Comunità Economica Europea,  sulla  Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica  Italiana,  sui  siti  ministeriali  di  cui  all’art.66  del  D.Lgs.  163/2006,  per  estratto  su  due 
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quotidiani  a  diffusione nazionale  e su due quotidiani  a diffusione  locale,  all’albo  pretorio  e  sul  sito 
internet comunale;

DI PROVVEDERE con successivo provvedimento dirigenziale all’aggiudicazione del servizio in oggetto;

DI DEMANDARE  all’Ufficio Economato tutti gli  adempimenti conseguenti e necessari per il 
completamento della procedura di gara, comprese le pubblicazioni di cui sopra. 

DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale 
con particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del finanziamento;

DI COMUNICARE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DI DARE ATTO  che il  presente provvedimento viene pubblicato  mediante affissione all’albo pretorio 
digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente 
provvedimento è ammesso :

ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. 
mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal 
regolamento comunale  ovvero da quello  in  cui  l'interessato ne abbia ricevuta la  notifica o ne abbia 
comunque avuta piena conoscenza;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il dirigente del  II° Settore 
LUIGI VALLARINO

Documento firmato digitalmente
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