Area Città Metropolitana di Milano

Servizi Strumentali e Amministrativi
Determinazione del Dirigente
N. 86 del 25.05.2017

AGGIUDICAZIONE GARA A PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO ASSICURATIVO “ALL RISKS
PROPERTY” (INCENDIO ED ELETTRONICA) –
PERIODO 31.05.2017/31.12.2019 - CIG N°
7043150F3B

IL DIRIGENTE
Premesso che:
· con determinazione del Funzionario Responsabile del Servizio Legale e
Assicurazioni – Titolare di Posizione Organizzativa - D1SS n. 64 del
12.04.2017, alla quale si rimanda, è stato disposto l’avvio della
procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.
50/2016 per l’affidamento del contratto assicurativo denominato “All
Risks Property” che accorpa le due polizze Incendio ed Elettronica, per il
periodo 31.05.2017/31.12.2019, per l’importo annuo stimato di €
65.000,00, pari a € 167.917,00 per l’intero periodo, oltre € 32.500,00 per
la proroga tecnica facoltativa di 6 mesi;
· con lo stesso atto è stato determinato di prendere atto delle risultanze
dell’indagine di mercato condotta d’intesa con Marsh, broker del Comune
di Legnano, finalizzata all’individuazione delle compagnie da invitare alla
procedura negoziata, di procedere all’espletamento della gara utilizzando
la piattaforma informatica della Regione Lombardia denominata Sintel ed
adottando nella selezione delle offerte il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, sono stati approvati gli elaborati
costituenti la documentazione di gara ed è stata prenotata la spesa sui
rispettivi capitoli dei bilanci 2017 e successivi;
· con successiva determinazione dirigenziale n. 87 del 15.05.2017 è stata
nominata la commissione giudicatrice della gara in oggetto;
Considerato che in data 18.05.2017 si è conclusa la procedura di gara, le
cui risultanze sono contenute nei verbali della commissione relativi alle sedute
svoltesi in data 16.05.2017 e 18.05.2017, in base alle quali il servizio
assicurativo in oggetto è stato aggiudicato a GENERALI ASSICURAZIONI
S.p.A. con sede in Mogliano Veneto (TV) – C.F. 00409920584 – P.IVA
00885351007 – Agenzia AGL ASSICURAZIONI di Scordo B. e Nebuloni A.
S.n.c. di Legnano (MI), per l’importo annuo lordo di € 51.539,59 pari a
complessivi € 158.913,74 per l’intero periodo 31.05.2017/31.12.2019 e
comprensivo della eventuale proroga tecnica facoltativa di 6 mesi;
Ritenuto di procedere all’aggiudicazione del servizio e di rideterminare in
riduzione gli impegni di spesa già prenotati (pari a € 65.000/anno), sulla base
dell’importo di aggiudicazione;
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 prendere atto delle risultanze dei verbali di gara in data 16.05.2017
e 18.05.2017, conservati agli atti del Servizio Legale, per
l’affidamento del servizio assicurativo denominato “All Risks Property”
che accorpa le due polizze Incendio ed Elettronica, per il periodo
31.05.2017/31.12.2019;
2. di aggiudicare il servizio assicurativo di cui trattasi alla compagnia
GENERALI ASSICURAZIONI S.p.A. con sede in Mogliano Veneto
(TV) – C.F. 00409920584 – P.IVA 00885351007 – Agenzia AGL
ASSICURAZIONI di Scordo B. e Nebuloni A . S.n.c. di Legnano (MI)
per l’importo annuo lordo di € 51.539,59 pari a complessivi €
158.913,74 per l’intero periodo e comprensivi della eventuale proroga
tecnica facoltativa di 6 mesi;
3. di subordinare, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016,
l’efficacia del presente provvedimento all’esito positivo dei controlli
circa il possesso dei prescritti requisiti di capacità generale, esito che
sarà attestato mediante atto di data certa controfirmato dal
sottoscritto dirigente, conservato agli atti del Servizio Legale e
Assicurativo;
4. di dar corso all’esecuzione del servizio assicurativo di cui trattasi in
pendenza della stipulazione del relativo contratto per non
interrompere le coperture assicurative connesse;
5. di rideterminare in riduzione gli impegni finanziari sotto riportati, già
prenotati con la citata determinazione dirigenziale D1SS n. 64/2017,
come segue:
Impegni Nn. 2017/1066, 2018/83, 2019/24,
Capitolo

05100829

Codifica bilancio
V livello

01.05.1.10
U. 1.10.04.01.001

P0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali –
Premi di assicurazione contro i danni
Premi di assicurazione su beni mobili

Centro di Costo

00500

Centro Elementare

00100

Programma

00000

Progetto

00000

Vincolo

Classificatore

CMP FPV
CMP

2017
29.400,00

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2018
2019
50.045,00
50,045,00

successivi
24.800,00

Impegni Nn. 2017/1067, 2018/84, 2019/25
Capitolo

11100828

Codifica bilancio
V livello

01.11.1.10
U. 1.10.04.01.001

P0111 Altri servizi generali – Premi di assicurazione
contro i danni
Premi di assicurazione su beni mobili

Centro di Costo

00500

Centro Elementare

00100

Programma

00000

Progetto

00000

Vincolo

Classificatore

CMP FPV

2017
958,94

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2018
2019
1.494,59
1.494,59

successivi
675,62

6. 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
aggiudicataria 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;
7. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Contratti per gli
adempimenti di competenza.
Il Dirigente del Settore 1
dott. Stefano Mortarino

