Area Città Metropolitana di Milano

Servizi Strumentali e Amministrativi
Determinazione del Dirigente
N. 85 del 25.05.2017

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO
A TUTELA DI CITTADINI, APPARTENENTI A
FASCE DEBOLI, VITTIME DI DETERMINATI
REATI – PERIODO 31.05.2017/31.05.2018 - CIG
N. Z051EB0367

IL DIRIGENTE
Richiamato l’Ordine del Giorno inerente la sicurezza urbana in Città,
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 150 del 20.12.2016;
Dato atto che è intenzione del Comune di Legnano attivare un servizio
assicurativo a tutela dei cittadini residenti vittime di determinati reati (furti,
rapine, truffe) ed appartenenti alle fasce più deboli della popolazione,
intendendosi per tali coloro che alla data del fatto abbiano compiuto i 65 anni
d’età e siano possessori di un reddito personale annuo inferiore a € 30.000,00
riferito all’annualità immediatamente precedente il sinistro;
Dato atto altresì che le condizioni generali di massima della polizza da
stipularsi sono state valutate positivamente dalla Giunta Comunale nella seduta
del 03.05 u.s.;
Considerato che la platea dei potenziali interessati (i “cittadini assicurati”)
ammonta a circa n. 11.000 persone, come si evince dalle risultanze anagrafiche
e dai dati reddituali messi a disposizione dei competenti Uffici comunali;
Dato atto che, d’intesa con Marsh S.p.A., broker del Comune di Legnano,
sono state avviate le necessarie procedure per la stipulazione di tale nuovo
contratto assicurativo, mediante un’indagine di mercato attraverso richieste di
offerta inoltrate a n. 5 compagnie assicuratrici, volta ad individuare la
compagnia a cui affidare il relativo servizio di assicurazione, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di servizio per il quale è
previsto complessivamente un premio inferiore a € 40.000,00;
Vista la relazione conclusiva dell’indagine di mercato predisposta da
Marsh S.p.A., n. prot. 28001 del 18.05.2017 agli atti d’ufficio ed alla quale si fa
rimando, in cui vengono esplicitate le risultanze dell’indagine;
Ritenuto di tenere conto di detta indagine di mercato al fine di motivare
l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, del
contratto di assicurazione di cui trattasi sulla base dell’offerta economicamente
più vantaggiosa per il Comune di Legnano;
Rilevato che l’offerta più vantaggiosa quale miglior combinato
normativo/economico è quella presentata per il tramite di AXA Assistance da
Inter Patner Assistance - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale
in Roma - Via Carlo Pesenti 121 (C.F. 034290940151 – P.IVA 04673941003),
che accetta integralmente il normativo proposto dal Comune di Legnano e offre
il prezzo più basso pari a complessivi € 19.360,00 (€ 1,76 per n. 11.000
assicurati stimati);
Vista la delibera di C.C. n. 39 del 28.03.2017 di approvazione del
bilancio 2017/2019;
Visto il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2017,
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 57 del 03.04.2017;

Visto l’art. 183 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;
Visti gli artt. 14, 15, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
Visti gli artt. 50 e 54 dello Statuto Comunale;
Visti gli artt. 7, 13 e ss. del vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il provvedimento sindacale in data 21.12.2012, prot n. 43008
con il quale è stato conferito al dott. Stefano Mortarino l’incarico di direzione del
Settore 1 “Servizi strumentali e amministrativi”, con effettiva decorrenza dal
01.01.2013;
DETERMINA
1. di dare atto delle risultanze dell’indagine di mercato in premessa
indicata, finalizzata all’individuazione della compagnia a cui affidare il
servizio di assicurazione a tutela dei cittadini residenti vittime di
determinati reati (furti, rapine, truffe) i quali alla data del fatto abbiano
compiuto i 65 anni d’età e siano possessori di un reddito personale
annuo inferiore a € 30.000,00 riferito all’annualità immediatamente
precedente il sinistro;
2. di affidare conseguentemente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del
D. Lgs. n. 50/2016, il servizio assicurativo sopra indicato per il periodo
31.05.2017/31.05.2018, per il tramite di AXA Assistance, alla compagnia
Inter Patner Assistance - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede
legale in Roma - Via Carlo Pesenti 121, (C.F. 034290940151 – P.IVA
04673941003) per l’importo di € 19.360,00;
3. di impegnare la spesa di € 19.360,00 come segue:
Capitolo

48100800

Codifica bilancio
V livello

12.05.1.10
U.1.10.04.01.999

P1205 Interventi per le famiglie – Assistenza alla
persona ,pari opportunità e integrazione – Premi di
assicurazione contro i danni
Altri premi di assicurazione contro i danni

Centro di Costo

00500

Centro Elementare

00100

Programma

00000

Progetto

00000

Vincolo

Classificatore

CMP FPV
CMP

2017
11.293,34

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2018
2019
8.066,66

successivi

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e
s.m.i., a pena di nullità assoluta, la compagnia assicuratrice è tenuta ad
assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che, ai sensi
dell’art. 3, comma 9 bis, della stessa legge, così come aggiunto dal D.L.
n. 187/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero

degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto;
5. di dare atto che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria
Carla Pellegrini – Istruttore direttivo amministrativo.
Il Dirigente del Settore 1
dott. Stefano Mortarino

