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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Viste
- le deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 21 del 31\03\2016, con la quale è stato approvato il
Bilancio Finanziario, e 17 del 31\03\2016 con la quale è stato approvato il DUP per il triennio 2016-2018;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 31\05\2016, con la quale è stato approvato il
PEG 2016;

Dato atto che
alle ore 24 del 31.12.2016 andranno a scadere le sottoelencate coperture assicurative del Comune di 
Poggibonsi; 

Visto l’art. 33, comma 3 bis, del Dlgs. n50/2016,
Visto che, ai sensi della citata normativa, i Comuni della Valdelsa Senese hanno ritenuto opportuno svolgere 
in forma associata, ai sensi dell’art.30 del Decreto Legislativo 267/2000 le procedure di acquisizione di lavori, 
servizi e forniture ( sia sopra che sotto soglia comunitaria), dando vita al “Servizio Associato Appalti 
Valdelsa” ed individuando quale Comune Capofila della Convenzione il Comune di Colle di Val d’Elsa;
Visto il “Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Associato Appalti Valdelsa” 
approvato dal Comune di Poggibonsi con propria deliberazione della Giunta Comunale n. 336 del 
24\11\2015;
Dato atto che tale procedura aperta sarà gestita dal Servizio Associato Appalti Valdelsa ai sensi dell’art. 25 
del “Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Associato Appalti Valdelsa” - 
Stazione Appaltante Comune di Poggibonsi - ed  espletata tramite la piattaforma telematica START della 
Regione Toscana, in quanto trattasi di modalità che garantisce il pieno rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, trasparenza, semplificazione e dematerializzazione dell’azione amministrativa;

Visto che con propria direttiva n. 2016\98 la Giunta Comunale ha preso atto ed approvato la proposta 
formulata dal Settore circa l’impostazione della gara di cui trattasi;

Ritenuto pertanto
di procedere, con l’obiettivo di garantire la necessaria continuità delle predette coperture assicurative, alla 
indizione di una nuova gara finalizzata all’affidamento delle coperture anzidette, di seguito indicate: 
Lott
o

Descrizione Importo annuale 
lordo a base d’asta

Importo lordo 
a base d’asta 
per il triennio

Importo lordo per 
l’intero periodo CIG

1 ALL RISKS €    35.000,00 € 105.000,00 € 210.000,00 [CIG 
6862449011]

2 RCT/O €  180.000,00 € 
540.000,00

€   1.080.000,00 [CIG 
686245877C]

3 KASKO €      2.500,00 € 7.500,00  € 15.000,00  [CIG 
68624733DE]

4 LIBRO 
MATRICOLA

€    18.000,00 €   54.000,00 €   108.000,00 [CIG 
6862489113]

5 INFORTUNI €      4.000,00 €   12.000,00 €   24.000,00 [CIG 
6862504D70]

6 TUTELA LEGALE €    23.000,00 € 69.000,00 € 138.000,00 [CIG 
686251782C]

7 RC 
PATRIMONIALE

€    13.000,00 € 39.000 € 78.000 [CIG 
6862528142]

TOTALI €  275.500,00 € 826.500       € 1.653.000,00
 
per il periodo di 36 mesi, dalle ore 24 del 31.12.2016 alle ore 24 del 31.12.2019, fatto salvo:
- che per esigenze di gara potrà essere prevista una proroga tecnica di mesi 4 con decorrenza dei nuovi 
contratti dal 30/04/2017  e scadenza al 30/04/2020
 - la facoltà di richiedere la proroga tecnica dei servizi in appalto per il periodo massimo di 4 mesi;
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Preso atto
- che attualmente non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della L. n. 488/1999 e s.m.i. 
aventi ad oggetto un servizio comparabile con la presente procedura
Ritenuto pertanto di dovere indire apposita procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento dell’appalto dei Servizi assicurativi – rischi vari -  del Comune di Poggibonsi, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 163/06, mediante 
l’attribuzione dei seguenti punteggi:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA        60
OFFERTA ECONOMICA 40
TOTALE                           100
prevedendo la possibilità per i concorrenti di presentare varianti migliorative o peggiorative, alle condizioni 
stabilite negli atti di gara e, in particolare, nei Criteri di valutazione dell’offerta tecnica relativi a ciascun lotto;

Dato atto che la procedura di appalto è regolata in ogni aspetto, oltre che dalle normative generali in materia, 
dagli atti di gara predisposti dalla U. di Staff Affari legali, Gare e Assicurazioni, di questo Settore, costituiti dai 
Capitolati speciali d’appalto relativi a ciascun Lotto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dalle 
statistiche e tabelle sinistri nonché dalla relativa modulistica;

Dato atto che tale procedura aperta sarà gestita dal Servizio Associato Appalti Valdelsa ai sensi dell’art. 25 
del “Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Associato Appalti Valdelsa” - 
Stazione Appaltante Comune di Poggibonsi - ed  espletata tramite la piattaforma telematica START della 
Regione Toscana, in quanto trattasi di modalità che garantisce il pieno rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, trasparenza, semplificazione e dematerializzazione dell’azione amministrativa;

Dato atto altresì:
- che l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 
comma 6 ultimo periodo del D.lgs.50/2016;
- che in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 comma 12 del 
D.lgs.50/2016;
- che, in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi art. 63 
del D.Lgs 50/2016;
- che, trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 9/04/2008 n.81 
e s.m.i., l’importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a Euro Zero/00 e che pertanto non si 
procederà alla redazione del DUVRI;
- che la sanzione di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs.50/2016 è fissata, per ciascun lotto, in misura pari
al tre per mille del valore dei singoli lotti e, comunque, non superiore a € 5.000,00=;

Ritenuto di stabilire i seguenti: 
a) requisiti di capacità economico e finanziaria dei concorrenti:
1. Aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo danni complessivamente nel triennio 2013-2014-
2015 pari ad almeno euro 200.000.000,00;
2. Per le compagnie che esercitano il solo ramo di tutela legale, che partecipano quindi unicamente allo 
specifico lotto, di aver effettuato una raccolta premi assicurativi, complessivamente nel triennio 2013-2014-
2015, pari ad almeno euro 15.000.000,00.
b) Requisiti tecnico-organizzativi dei concorrenti
Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno n. 2 servizi assicurativi analoghi al 
ramo per il quale partecipano, il cui valore complessivo sia almeno pari alla base d’asta del lotto per il quale 
viene presenta offerta.

Dato atto che
la remunerazione del Broker, in conformità alla prassi di mercato, sarà a carico delle Compagnie 
aggiudicatarie e che la stessa è fissata nella misura percentuale del 10% del premio imponibile per tutti i lotti, 
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con esclusione della RCA Libro matricola e Kasko veicoli dipendenti (Lotti 3 e 4) dove la misura percentuale 
è fissata nel 3% del premio imponibile;

Dato atto che ai sensi degli artt. 72 e 73 del Dlgs. n. 50\2016 il bando relativo al contratto di cui trattasi verrà 
pubblicato:

 nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici per una 

spesa di € 465,00, spesa che sarà rimborsata dall’aggiudicatario entro il termine di 60 gg. 
dall’aggiudicazione;

 su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione locale per una spesa di € 
610,00;

affidando il relativo servizio a INFO srl con sede in Barletta Via S. Antonio, 28 (P.Iva 04656100726) – 
CIG ZA21C17288 - per l’importo complessivo di € 1.121,50 oneri fiscali e spese compresi;
 sul profilo committente della Centrale di Committenza Servizio associato Appalti Valdelsa
 sul profilo committente della Stazione Appaltante Comune di Poggibonsi
 sul sito informatico del Min. Infrastrutture e Trasporti
 sul sito informatico del Min. LL.PP.
 sul sito informatico presso l’Osservatorio

con indicazione degli estremi di pubblicazione della GURI;

Dato atto che
- con provvedimento n. 14  del 9\11\2016 il sottoscritto Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica ha 
individuato il RUP ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. n. 50\2016
- ai sensi degli artt. 6 e 6 bis della L. n. 241/90 la Responsabile Unica del Procedimento, Dott.ssa Carla 
Bimbi dichiara, unitamente alla presente, che non sussistono motivi, anche potenziali, di conflitto di interesse 
nel presente procedimento;

Visti: 
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria  (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
lo statuto comunale; 
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
il regolamento comunale di contabilità; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola regolarità 
tecnica da parte del vice responsabile del Settore Edilizia e Urbanistica e della necessità di acquisire  il visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del 
D.Lgs 267/2000 ed  il visto attestante la copertura monetaria circa la compatibilità del pagamento della 
suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 Legge n° 
102/2009;

DETERMINA

1) di indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto dei
Servizi assicurativi – Vari rischi - del Comune di Poggibonsi, suddiviso nei seguenti Lotti:
Lott
o

Descrizione Importo annuale 
lordo a base d’asta

Importo lordo 
a base d’asta 
per il triennio

Importo lordo per 
l’intero periodo CIG

1 ALL RISKS €    35.000,00 € 105.000,00 €    210.000,00 [CIG 6862449011]

2 RCT/O €  180.000,00 €   540.000,00 € 1.080.000,00 [CIG 686245877C]

3 KASKO €      2.500,00 € 7.500,00  €      15.000,00  [CIG 68624733DE]

4 LIBRO MATRICOLA €    18.000,00 €   54.000,00 €    108.000,00 [CIG 6862489113]

5 INFORTUNI €      4.000,00 €   12.000,00 €      24.000,00 [CIG 6862504D70]

6 TUTELA LEGALE €    23.000,00 € 69.000,00 €    138.000,00 [CIG 686251782C]

7 RC PATRIMONIALE €    13.000,00 € 39.000 €      78.000,00 [CIG 6862528142]
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TOTALI €  275.500,00 € 826.500 € 1.653.000,00

2) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 163/06, mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA 60
OFFERTA ECONOMICA 40
TOTALE 100

3) che il quadro economico del servizio di cui trattasi risulta il seguente:
A) Somme a base di gara (importo lordo triennale)
n. 7 Polizze - rischi vari - ………………………... € 826.500,00
oneri della sicurezza …………………………….. non previsti
B) somme a disposizione:
contributo ANAC …………………………….…..   €        375,00
Spese pubblicazione (bando di gara 
e avviso di aggiudicazione) ……………………… €     2.243,00
Sommano A) + B) ……………………………….. €   829.118,00

4) di dare atto che tale procedura aperta sarà gestita dal Servizio Associato Appalti Valdelsa ai sensi dell’art.  
25 del “Regolamento per l’organizzazione ed il  funzionamento del Servizio  Associato Appalti  Valdelsa” - 
Stazione Appaltante Comune di Poggibonsi - ed  espletata tramite la piattaforma telematica START della  
Regione Toscana, in quanto trattasi di modalità che garantisce il pieno rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, trasparenza, semplificazione e dematerializzazione dell’azione amministrativa;

5) di dare atto che le modalità di espletamento della gara sono contenute oltre che dalle normative generali  
in materia, dagli atti di gara predisposti dalla U. di Staff Affari legali, Gare e Assicurazioni, di questo Settore, 
costituiti dai Capitolati speciali d’appalto relativi a ciascun Lotto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, 
dalle statistiche e tabelle sinistri nonché dalla relativa modulistica;

6) di dare atto che per l’appalto di cui si tratta è dovuta la contribuzione a favore dell’ ANAC da parte di  
questa Stazione Appaltante per l’importo di € 375,00 che ha provveduto a generare i C.I.G. sopra 
elencati  e quindi  di  impegnare a favore di  ANAC la somma relativa nel rispetto delle modalità 
previste  dal  principio  applicato  della  contabilità  finanziaria  di  cui  all’allegato  n.  4.2  del  decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della 
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato 
nella tabella che segue;

Capit
olo/ 

artico
lo 

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96

Missione/
Program
ma/ 
Titolo 

Identificativo Conto 
FIN
 (V liv. piano dei 
conti) 

CP/ 
FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2016 
Euro

2017 
Euro

2018 
Euro

Es.Succ
. Euro

1040
U.1.03.02.16.999 375,00

7) di dare atto che ai sensi degli artt. 72 e 73 del Dlgs. n. 50\2016 del Codice il bando di gara relativo al  
contratto di cui trattasi verrà pubblicato secondo le modalità previste in premessa, per una spesa di  
€ 1.121,50  [CIG ZA21C17288] e quindi di impegnare a favore di INFO srl con sede in Barletta Via 
S.  Antonio,  28  (P.Iva  04656100726)  la  somma relativa nel  rispetto  delle  modalità  previste  dal 
principio  applicato  della  contabilità  finanziaria  di  cui  all’allegato n.  4.2  del  decreto  legislativo  23 
giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, 
imputandola  agli  esercizi  in  cui  l’obbligazione  viene  a  scadenza  secondo quanto  riportato  nella 
tabella che segue:

Capit
olo/ 

artico
lo 

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96

Missione/
Program
ma/ 
Titolo 

Identificativo Conto 
FIN
 (V liv. piano dei 
conti) 

CP/ 
FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
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2015 
Euro

2016 
Euro

2017 
Euro

Es.Succ
. Euro

1040
U.1.03.02.16.001 1.121,50

 8) di prenotare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui  
all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, la somma di € 
827.621,50 in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione 
viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capit
olo/ 

artico
lo 

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96

Missione/
Program
ma/ 
Titolo 

Identificativo Conto 
FIN
 (V liv. piano dei 
conti) 

CP/ 
FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2017 
Euro

2018 
Euro

2019 
Euro

1040
U.1.10.04.00.000
U.1.03.02.16.001

275.500,00
    1.121,50

275.500,00 275.500,00

9. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in 
legge  n.  102/2009),  che  il  programma  dei  pagamenti  contenuto  nelle  tabelle  che  precedono   è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

10. di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi successivi a 
quello in corso, a norma dell’art.  183, comma 6 del  vigente TUEL trova presupposto nei  contratti  
(punto a) del richiamato comma 6)

11. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 
147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

12. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000  il  presente  provvedimento,  comporta  i  seguenti  ulteriori  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  
situazione economico finanziaria  o sul  patrimonio dell’ente: e pertanto sarà sottoposto al controllo 
contabile da parte del Responsabile del servizio  finanziario, da rendersi mediante apposizione del 
visto di regolarità contabile;

13. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti 
di  cui  al  7°  comma  dell’art.183  del  D.  Lgs.  267/2000,  ha  efficacia  immediata  dal  momento  
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini 
della generale conoscenza; 

8.  di  dare  atto  che  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione  dell’albo  pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

IL DIRIGENTE 
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Galli Fabio
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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