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CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA - TELEMATICA
NUMERO 6 DEL 24/01/2020
OGGETTO:
INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI ART.58
D.LGS. 50/2016 PER IL TRAMITE DELLA CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA COSTITUITA TRA I COMUNI DI CARRU’,
CLAVESANA, PIOZZO, LEQUIO TANARO E BENE
VAGIENNA.
AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE
PERIODO 28/02/2020 – 28/02/2022.
APPROVAZIONE CAPITOLATI SPECIALI, DISCIPLINARE DI
GARA E RELATIVI ALLEGATI.
L’anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di gennaio nella Sede
Comunale.
Il sottoscritto BURGIO Vito Mario Segretario Generale - Responsabile del Servizio
****************
PREMESSO che le polizze assicurative del Comune di Bene Vagienna relative a 6
categorie di rischio sono in scadenza al 28/02/2020 ed occorre procedere alla stipula di
nuovi contratti;
Verificato che relativamente al servizio in oggetto:
● non esistono convenzioni Consip ( ci cui all’art. 26 c. 5 della L. 488/99) attive o in fase
di studio o di pubblicazione del bando o aggiudicate;
● non esistono nel Mercato Elettronico di Consip (MePa) bandi di abilitazione o
cataloghi elettronici relativi;
● non esistono convenzioni attive dalla Società di Committenza Regionale della
Regione Piemonte;
VISTO l’art.1 comma 1 lettera a) del D.L. 18/04/2019 nr. 32 convertito con L.
14/06/2019 nr. 55 che per i comuni non capoluoghi di provincia ha sospeso fino al

31/12/2020 l’art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 quanto all’obbligo di avvalersi delle
modalità ivi indicate per la centralizzazione ed aggregazione degli acquisti d’importo
pari o superiori ad euro 40.000,00;
VISTO l’art. 52 del D. Lgs. 18/04/2016 nr. 50 che recita “Nei settori ordinari e nei settori
speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice son
eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto
disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli
strumenti ed i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le
relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono
comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non
limitano l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione”.
RILEVATO, pertanto che è possibile procedere all’acquisizione dei servizi in oggetto
solo tramite procedura informatica;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale nr. 13 del 18/04/2019 con la quale il Comune
di Bene Vagienna dispone la conferma della gestione associata tra i Comuni di Carrù,
Clavesana, Piozzo, Lequio Tanaro e Bene Vagienna al fine di assolvere le funzioni di
Centrale Unica di committenza;
RICHIAMATI:
- le Linee Guida n. 4 “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 concessioni”, aggiornate con delibera
ANAC del 01.03.2018 e pubblicate sulla G.U. n. 69 del 23.03.2018, in attuazione
dell’art. 36, c. 7 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
- L’art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrarre, indicante il fine,
l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare,
le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce 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 contratto ha ad oggetto la fornitura di servizi assicurativi per il Comune di Bene
Vagienna dal 28/02/2020 al 28/02/2022;
● le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara e nei capitolati
allegati ai singoli lotti;
● la scelta del contraente, trattandosi di spesa non superiore alla soglia di cui all’art. 35
del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. con oggetto che non rientra nelle fattispecie previste
dall’art. 95 comma 3 del citato D. Lgs. sarà effettuata in base al criterio del minor prezzo
ai sensi del comma 9 bis dell’art. 36;

● l’importo a base d’asta è di Euro 130.00,00 complessivi (riferito ad un periodo di 2
anni) distinto in lotti in base alle categorie di rischio con opzione per ulteriori 180 giorni
corrispondenti a complessivi euro 162.500, inferiore alla soglia comunitaria;
● Il Rup (Responsabile Unico del Procedimento) si individua nella persona dello
scrivente Responsabile dell’Area Amministrativa – Finanziaria – Telematica dott. Vito
Mario Burgio;
VISTO il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 29/12/2010;
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2 del 10/01/2020 di nomina a Responsabile del
servizio del Segretario Comunale BURGIO dott. Vito Mario al quale sono state attribuite
le competenze gestionali nell’Area Amministrativa – Finanziaria – Telematica;
VISTO il Piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O) approvato con la delibera di Giunta
Comunale n. 148 del 20/12/2019;
DETERMINA
1) Di richiamare quanto espresso in narrativa per far parte integrante e sostanziale dl
presente atto.
2) Di approvare gli allegati disciplinare di gara, capitolati distinti per lotto e relativi
allegati richiamandone integralmente il contenuto quale parte integrante e sostanziale
del presente atto.
3) Di indire una procedura aperta attraverso il Sistema Informatico Tutto Gare - CUC
Comune di Carrù accessibile all’indirizzo: http://cuccarru.tuttogare.it/index.php per
l’affidamento dei servizi assicurativi suddivisa in lotti per un importo complessivo a base
di gara di euro 130.000,00 per il periodo di 28/02/2020 – 28/02/2022 con opzione per
180 giorni dopo la naturale scadenza dei contratti attivabile a richiesta dell’ente
suddividendo la procedura in lotti in base ai rischi come segue:
Descrizione

All risks Beni
Immobili e
Mobili
RCT/O
Responsabilità

Codice CIG

Importo
a
base
di gara per
ciascuna
annualità
assicurativa

Importo
a Decorrenza
base
Copertura
di gara per
dalle
l’intero
h. 24.00 del
periodo
(2 anni)

81841649C7

27.500,00

55.000,00

28/02/2020

81841828A2
818420077D

8.200,00
6.000,00

16.400,00
12.000,00

28/02/2020
28/02/2020

patrimoniale.
Tutela Legale
Infortuni
RCA/ARD
Libro
Matricola

8184210FBB
81842229A4

6.100,00
4.200,00

12.200,00
8.400,00

28/02/2020
28/02/2020

8184226CF0

13.000,00

26.000,00

28/02/2020

4) Di procedere all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta di un singolo lotto
purché valida ed ammissibile;
5) Di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte pervenute non siano giudicate
convenienti o idonee;
6) Di dare atto che la spesa relativa all’appalto in questione si trova stanziata alla
missione 01 programma 11 titolo 01 macro aggregato 101 cod. 01.11.1 cap. pro.
800/10/1 del Bilancio 2020 2021 2022 - esercizi 2020 2021 e 2022 che offrono
sufficiente disponibilità.
7) Di provvedere all’impegno di spesa definitivo in base all’esito della procedura di gara.
8) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario
per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell'art..147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
9) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio di Protocollo per la
pubblicazione all'Albo Pretorio on line.
IL Responsabile del servizio
BURGIO Dott. Vito Mario
IL Responsabile dell’istruttoria
CANAPARO rag. Valeria

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA/CONTABILE

Si appone parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Bene Vagienna, lì _________________________________
Il Responsabile del Servizio
____________________________

Si appone parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis del
D:Lgs. 267/2000.

Bene Vagienna, lì _________________________________
L’Istruttore
__________________________

Bene Vagienna, lì ________________________________
Il Responsabile del Servizio finanziario
BURGIO Dr. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L’oggetto della presente determina è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal
_____________________________ al ______________________________ all’Albo Pretorio on line del Comune ai
sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000.
Bene Vagienna, lì _________________________________

Il Messo Comunale
____________________________

