COMUNE DI TROFARELLO
C I T T A' M E T R O P O L I T A N A DI T O R I N O
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI
DETERMINAZIONE N. 136 DEL 28/04/2017
OGGETTO:
Servizi assicurativi relativi alle polizza infortuni, incendio furto elettronica, tutela legale.
Aggiudicazione definitiva.
IL RESPONSABILE DEL Servizio Segreteria e Servizi Amministrativi

Premesso che:
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 02/03/2017 è stato disposto, tra l’altro:
“DI APPROVARE i capitolati generali che regolano le condizioni generali dei servizi
assicurativi in scadenza e cioè:
- Polizze contro i Rischi Incendio ed altri eventi, Furto Rapina ed eventi, Apparecchiature
elettroniche
- Polizza Tutela Legale
- Polizza Cumulativa Infortuni”;
- con determinazione n. 78 del 16/03/2017 è stato disposto, tra l’altro:
• Di procedere, previo avviso di manifestazione di interesse da pubblicarsi sul sito web del
Comune di Trofarello per 15 giorni consecutivi, all’acquisizione dei servizi assicurativi in
argomento, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del Decreto
Legislativo n. 50/2016, per il periodo 30/04/2017 – 31/12/2019;
• Di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per la polizza incendio - furto - elettronica e quello del prezzo più basso per le
polizze infortuni e tutela legale;
• Di dare atto che l’importo complessivo della spesa per ogni singolo contratto di copertura
assicurativa risulta essere al di sotto della soglia dei 40.000,00 €, tenuto conto della durata
annuale dei contratti stessi;
• Di approvare i seguenti documenti, allegati alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale:
− Avviso di manifestazione di interesse (avviso esplorativo) e relativa domanda di
partecipazione
− Dichiarazione amministrativa e lettera di invito a procedura negoziata
− Schede di offerta relative alla varie polizze

• Di dare atto che i seguenti importi con i relativi CIG, relativi alle gare in oggetto, verranno
impegnati a seguito di aggiudicazione definitiva, al capitolo 800/12/1 cod. 01.11.1 “spese
per assicurazione r.c. amministratori e furto e incendio patrimonio”:
− Polizza Tutela Legale
€ 10.000,00 CIG Z571BFF777
− Polizza Incendio/furto/app. elettroniche
€ 14.500,00 CIG ZE31BFF7F1
− Polizza Infortuni
€ 1.000,00 CIG Z031BFF85B
• Di procedere successivamente ad inviare, contestualmente, la documentazione relativa alla
procedura negoziata a chi manifesterà l’interesse a mezzo pec;
• Di dare atto che le offerte dovranno pervenire direttamente al Comune di Trofarello
secondo le indicazioni contenute nelle lettere di invito relative alle procedure negoziate da
inviarsi agli operatori interessati, successivamente alla manifestazione di interesse, secondo
le modalità in esse contenute;
• Che i contratti assicurativi avranno durata di 2 anni e 8 mesi, con rescindibilità annuale,
dal 30/04/2017 al 31/12/2019;
- con nota prot. n. 3415 del 05/04/2017 sono state invitate a produrre offerta le Compagnie
Assicuratrici che hanno manifestato interesse in relazione alla polizza incendio furto elettronica,
successivamente alla pubblicazione dell’avviso esplorativo;
- con nota prot. n. 3429 del 05/04/2017 sono state invitate a produrre offerta le Compagnie
Assicuratrici che hanno manifestato interesse in relazione alla polizza infortuni, successivamente
alla pubblicazione dell’avviso esplorativo;
- con nota prot. n. 3418 del 05/04/2017 sono state invitate a produrre offerta le Compagnie
Assicuratrici che hanno manifestato interesse in relazione alla polizza tutela legale,
successivamente alla pubblicazione dell’avviso esplorativo;
VISTO il verbale di gara in data 26.04.2017 per l’affidamento del servizio assicurativo relativo alla
Polizza incendio furto elettronica, nel quale viene disposto di aggiudicare provvisoriamente
l’appalto in argomento alla REALE MUTUA ASSICURAZIONI, il cui prezzo offerto è di euro
8.360,00;
VISTO il verbale di gara in data 26.04.2017 per l’affidamento del servizio assicurativo relativo alla
Polizza infortuni, nel quale viene disposto di aggiudicare provvisoriamente l’appalto in argomento
alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a., il cui prezzo offerto è di euro 784,00;
TENUTO CONTO che non sono state presentate offerte per l’affidamento dei servizi assicurativi
relativi alla polizza tutela legale;
VISTA la nota della AON S.p.a., affidataria del servizio di brokeraggio assicurativo, (la quale, a
seguito della gara relativa alla polizza tutela legale, dichiarata deserta, ha proceduto ad interpellare
alcune Compagnie Assicurative), pervenuta il 27/04/2017 al prot. n. 4229, nella quale si evince che
la Compagnia DAS assicurazioni, Agenzia Canti Assicurazioni di La Spezia si è resa disponibile ad
offrire il servizio assicurativo relativo alla polizza tutela legale, alle condizioni di cui al capitolato
di gara approvato con la suddetta deliberazione G.C. n. 21/2017, al premio lordo annuo di €.
9600,00;
RITENUTO OPPORTUNO:
-

omologare i suddetti verbali di gara e disporre l’aggiudicazione definitiva dei servizi
assicurativi relativi alla polizza incendio furto elettronica e alla polizza infortuni;

-

-

disporre l’affidamento del servizio assicurativo relativo alla polizza tutela legale alla
Compagnia DAS assicurazioni, Agenzia Canti Assicurazioni di La Spezia, la quale si è resa
disponibile ad offrire il servizio in questione, alle condizioni di cui al capitolato di gara
approvato con la suddetta deliberazione G.C. n. 21/2017, al premio lordo annuo di €. 9600,00;
assumere gli impegni di spesa relativi ai predetti affidamenti;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
ATTESA la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n. 1 del 09/01/2017;
DETERMINA
di richiamare quanto espresso in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente
determinato e per gli effetti:
1. Di omologare gli allegati verbali di gara del 26.04.2017;
2. Di aggiudicare definitivamente, alla Compagnia Reale Mutua Assicurazioni, la Polizza
incendio furto elettronica per l’importo annuo di euro 13.610,00 (con variazione dei valori
della partita 1 della sezione incendio che passa da € 15.000.000,00 ad €
30.000.000,00, come da indicazioni già precisate in gara sul capitolato di polizza) con
effetto dal 30/04/2017 e fino al 31/12/2019;
3. Di aggiudicare definitivamente, alla Compagnia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a., la
Polizza infortuni per l’importo annuo di euro 784,00 con effetto dal 30/04/2017 e fino al
31/12/2019;
4. Di aggiudicare definitivamente, alla Compagnia DAS assicurazioni, la Polizza tutela legale
per l’importo annuo di euro 9600,00 con effetto dal 30/04/2017 e fino al 31/12/2019;
5. Di dare atto che le aggiudicazioni di cui al presente atto, diventeranno efficaci dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi di quanto previsto dall’ar. 32 comma 7
D.lgs. 50/2016;
6. Di impegnare a favore di Aon S.p.a. con sede in Milano – Via Andrea Ponti n. 8/10, per la
polizza incendio furto elettronica, l’importo di euro 36294,00 (CIG ZE31BFF7F1),
imputando la somma al capitolo 800/12 cod. 1.01.08.03 del vigente bilancio pluriennale, nel
seguente modo:
-

Euro 9074,00 per l’anno 2017
Euro 13.610,00 per l’anno 2018
Euro 13.610,00 per l’anno 2019;

7. Di impegnare a favore di Aon S.p.a. con sede in Milano – Via Andrea Ponti n. 8/10, per la
polizza infortuni, l’importo di euro 2091,00 (CIG Z031BFF85B), imputando la somma al
capitolo 800/12 cod. 1.01.08.03 del vigente bilancio pluriennale, nel seguente modo:
-

Euro 523,00 per l’anno 2017
Euro 784,00 per l’anno 2018

-

Euro 784,00 per l’anno 2019;

8. Di impegnare a favore di Aon S.p.a. con sede in Milano – Via Andrea Ponti n. 8/10, per la
polizza tutela legale, l’importo di euro 25600,00 (CIG Z571BFF777), imputando la somma
al capitolo 800/12 cod. 1.01.08.03 del vigente bilancio pluriennale, nel seguente modo:
-

Euro 6400,00 per l’anno 2017
Euro 9600,00 per l’anno 2018
Euro 9600,00 per l’anno 2019;

9. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e
per effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
10. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile e copertura finanziaria;
11. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’albo on line e nella sezione
Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti;
12. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dr. Diato Marco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Diato Marco

