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SETTORE RISORSE UMANE, PROVVEDITORATO, FUNDRAISING 

 

SERVIZIO PROVVEDITORATO E FUNDRAISING 

 

 

 

OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA AI SENSI DELL ART. 36 C. 2 LETT. B DEL 

D.LGS. 50/2016 E ART. 1 C. 2 LETT. B D.L. 76/2020 CONVERTITO CON 

LEGGE 120/2020 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO 

POLIZZA ALL RISK DI DURATA QUADRIENNALE E DECORRENZA 

30.06.2021  APPROVAZ 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Determina n. 346 del 16/04/2021 è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 

Comune dal 16/04/2021 al 01/05/2021. 
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Proposta Nr. 394 del 14/04/2021 

 

SETTORE RISORSE UMANE, PROVVEDITORATO, FUNDRAISING 

 

SERVIZIO PROVVEDITORATO E FUNDRAISING 

 

OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA AI SENSI DELL ART. 36 C. 2 LETT. B DEL D.LGS. 

50/2016 E ART. 1 C. 2 LETT. B D.L. 76/2020 CONVERTITO CON LEGGE 

120/2020 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA ALL RISK DI 

DURATA QUADRIENNALE E DECORRENZA 30.06.2021  APPROVAZ 

 

 

************** 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE, PROVVEDITORATO, FUNDRAISING 

 

Richiamate: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26.02.2021 con la quale è stata approvata la nota 

di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), per gli esercizi 2021/2023; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2021 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2021/2023; 

Visto il decreto n. 01 dell’11.01.2021 con il quale sono state conferite alla sottoscritta le responsabilità del 

Settore Risorse Umane, Provveditorato, Fundraising; 

 

Dato atto che in forza del quadro normativo vigente, nonché degli atti amministrativi in precedenza citati, 

l’adozione della presente determinazione a contrarre rientra nella competenza del sottoscritto 

responsabile P.O.; 

 

Dato atto che sussiste la necessità di affidare il servizio assicurativo “polizza all risk”, per la copertura di 

tutti i dati materiali, diretti e consequenziali, perdite e/o deterioramenti, causati ai beni e/o alle partite 

assicurati/e, anche di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto 

espressamente escluso che dovessero occorrere beni – siano essi di proprietà, che in locazione, conduzione, 

comodato precario, custodia, concessione e deposito o in uso – per i quali il Comune abbia un interesse 

assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali il Comune abbia a qualsiasi 

altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant’altro inerente l’espletamento delle 

sue attività; 

 

Ritenuto di nominare la dott.ssa Patrizia Bellagamba quale RUP per la procedura in argomento; 

 

Vista la documentazione della procedura elaborata dal RUP, consistente in capitolato di polizza e avviso per 

manifestazione di interesse con relativo allegato; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di 

contribuzione ANAC, il valore dell’appalto è stimato nell’importo massimo di Euro 112.000,00.=, inclusa la 

facoltà di proroga tecnica di 180 giorni; 
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Dato atto che occorre dare avvio alla procedura a contrarre prevista dall’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. (di seguito indicato anche quale Codice); 

 

Considerato che trattasi di appalto di servizi di importo a base d’asta inferiore alla soglia di Euro 

214.000,00.= di cui all’art. 35, comma 1 lettera c), del Codice; 

 

Richiamato l’art. 36, comma 2, lettera b, del Codice il quale prevede che, per affidamenti di servizi e 

forniture di importo non superiore alla soglia pari ad Euro 214.000,00.= le Stazioni appaltanti possono 

procedere anche mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 

nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

 

Dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. occorre adottare la 

presente determinazione a contrarre, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente; 

d) il nominativo del RUP; 

in armonizzazione con i contenuti di cui all’art. 32, comma 2, del Codice; 

 

Dato atto che il sottoscritto dirigente/responsabile P.O., nonché RUP, con la predisposizione ed adozione 

del presente atto attesta implicitamente l’assenza di conflitti di interesse, anche solo potenziale; 

 

Dato atto che, tenuto conto della natura di acquisizione del presente intervento, il Responsabile 

dell’esecuzione è individuato nel Responsabile del Servizio Provveditorato dott. Claudio Fabbiano; 

 

Rilevato che: 

• l’art. 51 del Codice invita le stazioni appaltanti a suddividere i contratti in lotti funzionali allo scopo 

di favorire l’accesso al mercato delle micro, piccole e medie imprese; 

• le stazioni appaltanti sono tenute a motivare la mancata suddivisione in lotti; 

• secondo la raccomandazione della Commissione UE del 6 maggio 2003 sono: 

a) Microimprese quelle che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo, 

oppure un totale di bilancio, non superiore a 2 milioni di euro; 

b) Piccole imprese quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo, 

oppure un totale di bilancio, non superiori a 10 milioni di euro; 

c) Medie imprese quelle che occupano meno di 250 persone ed il cui fatturato annuo non 

supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro; 

Atteso tuttavia che l’appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali per le motivazioni seguenti: 

 

• la progettazione è stata svolta in modo unitario, per l’intera prestazione nel suo insieme, la 

suddivisione in lotti richiederebbe un’ulteriore ed antieconomica attività di rivisitazione della 

progettazione stessa in progetti parziali e distinti; 

• il servizio da appaltare, caratterizzato da alta professionalità in quanto rivolto ad assicurare l’Ente 

dai molteplici rischi conseguenti all’attività amministrativa, istituzionale e patrimoniale esercitata, 

obbliga il Comune ad affidarsi a OE di provata solidità economica e finanziaria; 
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Rilevato che le Linee guida ANAC forniscono, sotto il profilo operativo ed in relazione alle prescrizioni 

disciplinanti l’affidamento dei contratti di cui all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, le seguenti 

indicazioni: 

• svolgimento, in una fase precedente alla determina a contrarre, di una indagine semplicemente 

esplorativa del mercato, volta a identificare la platea dei potenziali affidatari; 

• in sede di definizione dei requisiti di partecipazione, riferimento anche al possesso di requisiti 

minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e 

professionali, fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale desumibili 

dall’art. 80; 

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e nelle richiamate 

Linee guida, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si 

espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990, 

n. 241; 

 

Tenuto presente che l’attività contrattuale della pubblica amministrazione si svolge nel rispetto, altresì, 

delle disposizioni stabilite dal codice civile; 

 

Dato atto, pertanto, che: 

• con la presente determinazione, la sottoscritta avvia il procedimento di gara che si concluderà con 

l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto di appalto le cui caratteristiche essenziali sono: 

a) fine che con il contratto si intende perseguire è l’individuazione di OE qualificato che assista 

il Comune nella individuazione, collocamento, gestione assicurativa dei rischi; 

b) oggetto del contratto è l’esecuzione della prestazione; 

c) forma del contratto è la scrittura privata rappresentata dal contratto di polizza; 

d) modalità di scelta del contraente: procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’articolo 36 

comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, consultando un numero di operatori non inferiore a 

quanto previsto dal Codice, in possesso dei requisiti indicati nell’avviso esplorativo di 

manifestazione di interesse, che presenteranno istanza; 

e) la procedura di scelta dell’aggiudicatario è gestita attraverso la piattaforma informatica 

SINTEL di Aria Regione Lombardia, sia nella fase di selezione degli operatori economici da 

invitarsi che nell’individuazione dell’appaltatore; 

f) l’aggiudicazione interverrà in favore dell’offerta economica più vantaggiosa, determinata 

con attribuzione del punteggio tecnico di 70 punti al progetto e 30 punti all’offerta 

economica; 

g) clausole ritenute essenziali: sono contenute nel capitolato d’appalto; 

Ribadito che, in forza del contesto sopra esposto, la presente procedura di scelta del contraente va 

esperita in via diretta e autonoma, senza ricorso alla centrale di committenza; 

 

Visti: 

• il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 107, 151 comma 4, 163, 183 e 192; 

• la Legge 241/1990 e s.m.i.; 

• la Legge 190/2012 e, in particolare, l’art. 1, comma 32; 

• il D.Lgs. 196/2003; 

• il D.Lgs. 50/2016, di recepimento della direttiva 24/UE/2014; 

• la Legge 136/2010 e, in particolare, l’art. 3, come modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010; 
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• le Linee Guida ANAC sulle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici; 

• il Decreto Legge 76/2020, convertito con Legge 120/2020; 

• lo Statuto Comunale; 

• il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

• il Regolamento di contabilità; 

• il Regolamento per la disciplina dei contratti; 

• il Codice di comportamento interno dell’Ente; 

Ritenuto di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Di avviare il procedimento di gara per l’affidamento del servizio assicurativo “polizza all risk”, le cui 

caratteristiche essenziali sono state compiutamente descritte in narrativa. 

 

3. Di approvare la documentazione di gara istruita dal RUP e che, di seguito descritta viene allegata 

alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale: 

 

 

- Avviso di indagine esplorativa per acquisizione manifestazione di interesse (all. 1) 

- Modello di presentazione domanda richiamato nell’avviso di indagine esplorativa (all. A) 

- Capitolato speciale di polizza (all. 2). 

 

4. Di disporre che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvenga nella piena osservanza delle 

disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in 

particolare, nell’osservanza di quanto previsto dall’articolo 19, comma 2, nonché dei principi di 

pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai fini 

perseguiti. 

 

5. Di dare atto che: 

• il RUP della procedura di acquisizione in esame è la dottoressa Patrizia Bellagamba 

• il Responsabile dell’Esecuzione del contratto è il dott. Claudio Fabbiano. 

 

6. Di demandare al RUP l’adempimento, nell’osservanza delle direttive impartite con il presente 

provvedimento, di tutte le attività relative allo svolgimento della procedura. 

 

7. Di dare atto che il RUP ha il dovere di tracciabilità dell’intero processo decisionale della procedura 

di scelta dell’OE. 

 

8. Di demandare al RUP l’adempimento di tutti gli obblighi informativi, comunicativi, di trasparenza e 

di prevenzione della corruzione e dell’illegalità concernenti la presente procedura. 
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9. Di dare atto che il presente provvedimento acquisisce immediata efficacia dal momento di 

acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 

151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

10. Di disporre: 

• la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale; 

• la pubblicazione di questo atto e di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito 

“Amministrazione trasparente”, ai fini della trasparenza, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

50/2016 e dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013. 

 

11. Di dare atto che, contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da 

parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato ne abbia interesse. 

 

12. Di dare atto che la presente determinazione viene assunta in conformità alla deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2021.  

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE RISORSE UMANE, PROVVEDITORATO, 

FUNDRAISING 

Dott.ssa Patrizia Bellagamba  

Firmato digitalmente 
 

Istruttore della pratica:  

Paola Perego 

 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

Bellagamba Patrizia;1;9260455415476218088618574240032557125
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Servizio Provveditorato e Fundraising

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE RISORSE UMANE, PROVVEDITORATO, FUNDRAISING
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Servizio Bilancio

Data

VISTO FAVOREVOLE.

Dott. Samuele Samà

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma 7 del
TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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