
COMUNE DI BARGE                                                          PROVINCIA DI CUNEO 

 

 

 AREA AFFARI GENERALI [SG] 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE   
 

NUMERO:  679 

DATA:    02 dicembre 2019 
(numero e data da apporsi a cura della segreteria comunale) 

  

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

DI COPERTURA ASSICURATIVA PER IL PERIODO 31/12/2019 – 

31/12/2022 CON LA SOLA ECCEZIONE DEL LOTTO H (RC 

PATRIMONIALE) LA CUI DURATA SARÀ FISSATA DAL 

29/07/2020 – AL 31/12/2021 (CON PRIMO RATEO AL 31/12/2020) E 

SCADENZA AL 31/12/2022. DETERMINA A CONTRARRE. 

 

 

IL RESPONSABILE   DELL’ AREA AFFARI GENERALI [SG] 

 

Atteso  che l’art. 107 del  Testo unico delle leggi  sull’ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267,  attribuisce ai responsabili degli 

uffici e dei servizi tutte le attività gestionali e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi 

e dei programmi  dell’organo politico; 

Visto il provvedimento del Sindaco n.  62  in data  21 maggio 2019,               

Prot.  n.   7835,  con il quale si è disposta la nomina del Responsabile dell’Area Affari 

Generali  (SG)  con decorrenza dal 21 maggio 2019  -  fino al termine del mandato 

amministrativo;  

Premesso che: 

- il Comune di Barge è dotato delle seguenti coperture assicurative in scadenza in 

data 31.12.2019 con la sola  eccezione della polizza RC Patrimoniale la cui 

scadenza è prevista per il 29.07.2020:  

 

Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori 
d’opera 

Copertura assicurativa Tutela Legale 
Copertura assicurativa Incendio 

Copertura assicurativa Infortuni 
Copertura assicurativa Furto 
Copertura Assicurativa Elettronica 

Copertura Assicurativa Kasko  
Copertura Assicurativa RC Patrimoniale  
Copertura Assicurativa Impianti Fotovoltaici 

 

- la complessità della materia assicurativa  ha reso necessario  avvalersi per 

l’analisi dei fabbisogni  assicurativi  del Comune di  Barge  del Broker “L’Arca 

consulenza assicurativa  s.r.l.” con sede in Aosta – Viale Gran San Bernardo n. 

10, al quale è stato conferito  incarico di brokeraggio assicurativo per l’anno in 

corso;  

- in collaborazione con il Broker e a seguito di una valutazione svolta   sulle 

polizze  esistenti aderenti alle esigenze assicurative dell’Ente sono stati 



determinati  i fabbisogni assicurativi e i relativi importi   come di seguito 

indicato: 

 

 
LOTTO DESCRIZIONE  Premi annui 

lordi 

Lotto A Copertura assicurativa della 

responsabilità civile verso terzi e verso 

prestatori d’opera 

15.000,00 

Lotto B Copertura assicurativa Tutela Legale 3.100,00 

Lotto C Copertura assicurativa Incendio 7.000,00 

Lotto D Copertura assicurativa Infortuni  785,00 

Lotto E Copertura assicurativa Furto  1.500,00 

Lotto F  Copertura Assicurativa Elettronica 500,00 

Lotto G Copertura Assicurativa Kasko 1.400,00 

Lotto H Copertura Assicurativa RC Patrimoniale 4.400,00 

Loto I Copertura Assicurativa Impianti 

Fotovoltaici 

700,00 

TOTALE  34.385,00 

 

- ai fini della normativa  applicabile ai sensi del d.lgs. 50/2016, l’importo 

complessivo  presunto della procedura di gara riferito al periodo 31.12.2019 -

31.12.202 viene quantificato in  Euro 103.155,00;  

 

Ritenuto pertanto, di procedere, con l’obiettivo di garantire la necessaria continuità delle 

suddette coperture assicurative, alla indizione di una  gara con procedura  negoziata  ai 

sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016 , trattandosi 

di affidamento sotto soglia comunitaria  di cui  al D.Lgs. 50/2016 art. 35 comma 1, 

lettera c), con  richiesta  di almeno cinque  offerte a Compagnie Assicurative operanti  

nel settore, individuate mediante indagine di mercato.  

 

Reso atto che la durata dei contratti  assicurativi  è fissata in anni   3 (tre)  con effetto 

alle ore  24:00 del 31.12.2019   alle ore 24.00 del 31.12.2022  per tutti i rami  con la 

sola eccezione del lotto H  Copertura assicurativa RC Patrimoniale  la cui durata sarà  

fissata dal 29.07.2020 – al  31.12.2021 (con primo rateo al 31.12.2020) e scadenza al 

31.12.2022 al fine di uniformare la scadenza di tale polizza con l’intero pacchetto 

assicurativo dell’ente; 

  
 

Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali n. 565 del 

14.10.2019 ad oggetto  “Approvazione avviso manifestazione di interesse  per 

procedura di gara per l’affidamento  dei servizi di copertura assicurativa  periodo 

31.12.2019 – 31.12.2022”  con cui si approvava l’avviso di manifestazione di interesse  

per procedura negoziata ex  articolo 36, comma 2, lettera b)  per l’affidamento  dei 

servizi assicurativi del Comune di Barge  per il periodo 31.12.2019 – 31.12.2022;  

 

 

Reso atto che entro il termine  stabilito per la presentazione  delle manifestazioni di 

interesse  fissato per le ore   12:00  del  29.10.2019   sono pervenute n. 7   

manifestazioni di interesse, in possesso  dei requisiti  richiesti nell’avviso; 

 

Reso pertanto atto che si è provveduto a redigere,  sulla scorta delle suddette 

manifestazioni di interesse,  l’elenco degli operatori  economici da invitare alla presente 



procedura  negoziata, elenco che si trattiene agli atti  e da mantenere riservato  ai sensi 

dell’articolo 53 del d.lgs. 50/2016 fino alla scadenza della presentazione del termine di 

presentazione delle offerte;  

 

Considerata  pertanto la necessità di indire  apposita gara a procedura negoziata  ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei 

suddetti servizi assicurativi  utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ex articolo 95, comma 2  del D.lgs. 50/2016; 

 

Reso atto che per tutti i lotti, l’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata  

in base a criteri  di valutazione  tecnica ed economica  con assegnazione di 100 punti 

(max), così ripartiti: 

- Valutazione tecnica punteggio massimo: 60 punti; 

- Valutazione economica punteggio massimo: 40 punti;  

Totale: punteggio massimo 100 punti;  

 

Considerato che la procedura  di affidamento rispetta i principi sanciti dall’articolo 30 

del d.lgs. 50/2016;  

 

Reso  atto che la procedura  di appalto  è regolata in ogni aspetto, oltre che dalle 

normative generali  in materia,   dagli atti di gara   di seguito elencati,  predisposti dal 

Responsabile dell’Area Affari Generali, Dott.ssa Lorena Bechis, in collaborazione  con 

il Broker incaricato: 

 

- Capitolati speciali descrittivi  prestazionali  relativi ai  singoli lotti e 

precisamente: LOTTO A) Copertura assicurativa della responsabilità civile 

verso terzi e verso prestatori d’opera; LOTTO B) Copertura assicurativa Tutela 

Legale; Lotto C) Copertura assicurativa incendio; LOTTO D) Copertura 

assicurativa  Infortuni cumulativa; LOTTO E) Copertura assicurativa furto; 

LOTTO F) Copertura assicurativa Elettronica; LOTTO G) Copertura 

assicurativa Kasko;  LOTTO H) Copertura assicurativa Responsabilità Civile  

Patrimoniale della Pubblica Amministrazione; LOTTO I) Copertura assicurativa  

impianti fotovoltaici; 

- Lettera di invito/disciplinare di gara e relativi  allegati; 

tutti depositati agli atti della presente determinazione, che si ritengono meritevoli di 

approvazione;  

 

Dato atto : 

- che la gara per singolo lotto, sarà aggiudicata  anche in presenza di una sola 

offerta  formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua  da parte della 

Commissione giudicatrice; 

- che non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento;  

- che l’importo  degli oneri e costi della sicurezza è pari a zero Euro e che pertanto 

non si provvederà alla redazione del DUVRI;  

- che la remunerazione del Broker, in conformità alla prassi, sarà a carico delle 

Compagnie aggiudicatarie; 

 

Visti : 

- l’articolo 192 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i che disciplina gli  

adempimenti  del Responsabile del Procedimento  in materia di contrattazione e 

relative procedure; 

- l’articolo 32, comma 2 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 il quale dispone che “Prima 

dell’avvio delle procedure  di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 



appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto  e i criteri di 

selezione degli operatori  economici e delle offerte”; 

 

Dato atto che: 

- il fine che l’Amministrazione vuole perseguire  con la presente procedura di gara 

è quello di garantire al Comune di Barge  adeguata copertura assicurativa per i 

rischi  RCT/RCO; tutela legale; incendio; infortuni; furto;  elettronica; kasko; 

RC patrimoniale; impianti fotovoltaici per la durata di tre anni con decorrenza 

dalle ore 24:00 del 31.12.2019 alle ore 24:00 del 31.12.2022 per tutti i rami,   

con la sola eccezione del lotto H)  Copertura assicurativa RC Patrimoniale  la 

cui durata sarà  fissata dal 29.07.2020 – al  31.12.2021 (con primo rateo al 

31.12.2020) e scadenza al 31.12.2022; 

- l’importo  a base di gara per ogni singolo lotto corrisponde al premio annuo 

lordo come indicato nella tabella precedentemente riportata; 

- il contratto di assicurazione per ogni singolo lotto verrà stipulato in forma di 

scrittura privata semplice integrata con il relativo capitolato tecnico; 

 

 

Considerato che ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. 50/2016   le Stazioni Appaltanti  per 

l’espletamento delle procedure di gara  per l’affidamento di lavori, servizi e forniture 

devono ricorrere all’utilizzo di processi telematici,   e che a tal fine,   il Comune di 

Barge si avvale della piattaforma telematica  di e-procurement  di proprietà  di Studio 

Amica, denominata “Tutto gare”, il cui accesso è consentito  dall’apposito  link  

https://barge.tuttogare.it/index.php; 

 

Reso atto che  si è provveduto ad acquisire tramite il  sistema  SIMOG dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione     per  ciascun lotto  i seguenti cig:  

 
LOTTO DESCRIZIONE  CIG 

Lotto A Copertura assicurativa della responsabilità civile 

verso terzi e verso prestatori d’opera 

 81233364EE 

Lotto B Copertura assicurativa Tutela Legale  812334190D 

Lotto C Copertura assicurativa Incendio  8123349FA5 

Lotto D Copertura assicurativa Infortuni   8123351150 

Lotto E Copertura assicurativa Furto   8123352223 

Lotto F  Copertura Assicurativa Elettronica  81233543C9 

Lotto G Copertura Assicurativa Kasko  8123357642 

Lotto H Copertura Assicurativa RC Patrimoniale  8123358715 

Loto I Copertura Assicurativa Impianti Fotovoltaici  812336198E 

 

 

 

 

Reso atto  il contributo di gara a carico del Comune di Barge   ai sensi della  

deliberazione n. 1174 del 19.12.2018  dell’Autorità Nazionale Anticorruzione risulta 

ammontare ad Euro 30,00  e trova copertura nell’impegno di spesa   assunto con 

determinazione del Responsabile del Servizio  n.  311  del 30.05.2019; 

 

Ritenuto pertanto di affidare  il servizio in oggetto mediante  procedura negoziata  

secondo le modalità di cui  all’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016,  da 

espletarsi  attraverso la piattaforma telematica di e-procurement “Tutto gare”, con invito 

https://barge.tuttogare.it/index.php


da rivolgere  agli operatori economici individuati in esito  alla sopra richiamata ricerca  

di mercato;  

 

Reso atto che l’esame delle offerte e della documentazione di gara  verrà effettuato da 

apposita commissione   giudicatrice che sarà nominata ai sensi  dall’articolo  77  del 

d.lgs. 50/2016 dopo la scadenza  del termine fissato per la presentazione  delle offerte , 

con apposito provvedimento;  

 

Reso atto che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento  è la dott.ssa Lorena Bechis, 

Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Barge; 

- per il servizio in oggetto non risultano attive Convenzioni Consip  o convenzioni 

stipulate dalla Centrale  Regionale di riferimento SCR Piemonte S.p.a. aventi ad 

oggetto servizi con caratteristiche  uguali o comparabili con quelle oggetto del 

presente provvedimento;  

- ai sensi dell’art. 147-bis – 1° comma del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in merito alla 

formazione del presente provvedimento, il sottoscritto responsabile del servizio 

rilascia il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa; 

 

Considerato che: 

-  il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 in data  27.12.2018; 

- con D.G.C. n. 08  del  17.01.2019  è   stato approvato il PEG  ed il Piano  

Integrato degli Obiettivi 2019/2021;  

 

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del  

presente atto; 

 

2. di avviare la contrattazione, assumendo la presente determinazione a contrarre, 

per l’affidamento  dei servizi di copertura assicurativa del Comune di Barge per 

il periodo dalle ore 24:00 del 31.12.2019 alle ore 24:00 del 31.12.2022  suddivisi 

in  nove lotti funzionali  come di seguito indicati:  

 
LOTTO DESCRIZIONE  CIG Base di gara 

per lotto – 

premi annui 

lordi 

Lotto A Copertura assicurativa della 

responsabilità civile verso terzi e verso 

prestatori d’opera 

 81233364EE 15.000,00 

Lotto B Copertura assicurativa Tutela Legale  812334190D 3100,00 

Lotto C Copertura assicurativa Incendio  8123349FA5 7.000,00 

Lotto D Copertura assicurativa Infortuni   8123351150 785,00 

Lotto E Copertura assicurativa Furto   8123352223 1.500,00 

Lotto F  Copertura Assicurativa Elettronica  81233543C9 500,00 

Lotto G Copertura Assicurativa Kasko  8123357642 1.400,00 

Lotto H Copertura Assicurativa RC Patrimoniale 

* 

 8123358715 4.400,00 

Loto I Copertura Assicurativa Impianti 

Fotovoltaici 

 812336198E 700,00 



 

 * Si precisa che per il lotto H  Copertura assicurativa RC Patrimoniale  la durata 

sarà  fissata dal 29.07.2020 – al  31.12.2021 (con primo rateo al 31.12.2020) e 

scadenza al 31.12.2022; 

 

 

3. di individuare la procedura di  affidamento dei servizi di copertura assicurativa 

per i lotti sopra indicati   nell’esperimento di procedura negoziata  ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016, da espletarsi mediante la 

piattaforma  di e- procurement  denominata  “Tutto gare”,   utilizzando  il 

criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ex 

articolo 95, comma 2  del D.Lgs. n.  50/2016; 

 

4. di approvare per quanto di competenza  la documentazione di gara, depositata 

agli atti  della presente determinazione  comprensiva  di: 

a) capitolati speciali descrittivi prestazionali  relativi ai singoli lotti come 

enunciati in premessa al presente provvedimento; 

b) lettera di invito/disciplinare di gara  contenente i criteri di selezione degli 

operatori economici; 

 

5. di dare atto che le condizioni contrattuali  sono contenute nei singoli capitolati 

speciali descrittivi prestazionali; 

 

6. di  approvare l’elenco degli operatori economici da invitare alla presente 

procedura negoziata predisposto sulla base delle manifestazioni di interesse 

pervenute all’Ente a seguito di pubblicazione dell’avviso esplorativo prot. n. 

15385 del 14 ottobre 2019  approvato con  determinazione del Responsabile del 

Servizio n.  565 del 14 ottobre 2019,  depositato agli atti e da mantenere 

riservato  ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs. 50/2016 fino alla scadenza del 

termine di presentazione delle offerte; 

 

7. di dare atto che le offerte saranno valutate  da apposita commissione giudicatrice  

nominata con successivo provvedimento alla scadenza della presentazione delle 

offerte; 

 

8. di rinviare a successivo  atto  l’impegno di spesa relativo al pagamento dei premi 

assicurativi;  

 

9. di rendere atto che il contratto di assicurazione per ogni singolo lotto verrà 

stipulato in forma di scrittura privata semplice integrata con il relativo capitolato  

speciale descrittivo prestazionale;  

 

10. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della Legge 

241/1990 la sottoscritto Dott.ssa Lorena Bechis;  

 

11. di dare attuazione agli adempimenti  di pubblicità previsti dall’articolo 29 del 

D.Lgs. 502016  e agli adempimenti  inerenti la pubblicazione sul portale  

“Amministrazione Trasparente” all’indirizzo www.comune.barge.cn.it. 

Barge, 02.12.2019  

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

        AFFARI GENERALI   

                                                                                         F.to Dott.sa Lorena Bechis 


