
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA

‘ADDA MARTESANA’
Città Metropolitana di Milano

Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana

Comuni di Bellinzago Lombardo – Liscate - Pozzuolo Martesana - Truccazzano

SETTORE 3 AFFARI GENERALI - SERVIZI EDUCATIVI - CULTURA – SPORT- E TEMPO LIBERO

Determinazione n. 60 del 28-06-2018

    Registro generale n.  432 del 28-06-2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI APPALTO SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA, PER LA GESTIONE DEL GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE
PER I COMUNI COSTITUENTI L'UCLAM PERIODO: DALLE ORE 24.00 DEL 30/06/2018
AGGIUDICAZIONE - CIG VARI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la propria determinazione N. 31 del 21/05/2018 con la quale sono stati approvati i
capitolati speciali d’appalto relativi alle polizze assicurative dei Comuni facenti parte dell’Unione di
Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ periodo dalle ore 24.00 del 30/06/2018 alle ore 24.00 del
30/06/2019 divisi in N. 5 lotti e precisamente:

LOTTO 1: Polizza All Risks  - CIG 74916744F5
Premio annuo lordo complessivo a base d’asta: € 54.000,00

LOTTO 2: Polizza RCT/O + RC Patrimoniale – CIG 7491684D33
Premio annuo lordo complessivo a base d’asta: € 110.000,00



LOTTO 3: Polizza Infortuni – CIG 7491689157
Premio annuo lordo complessivo a base d’asta: € 9.000,00

LOTTO 4: polizza KASKO KM – CIG 7491701B3B
Premio annuo lordo complessivo a base d’asta: € 14.000,00

LOTTO 5: polizza Tutela Legale  – CIG 7491708105
Premio annuo lordo complessivo a base d’asta: € 6.700,00

Dato atto che, la gara oggetto della presente determinazione è stata esperita attraverso la Centrale
unica di Committenza (CUC) costituita all’interno dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda
Martesana’;

Preso atto che, la CUC dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ – Settore N. 1 - ha:
con determinazione dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ n. 39 del 21/05/2018
il Responsabile del Settore n. 1 “Staff Direzionale – Comunicazione – Centrale Unica di
Committenza” ha bandito la gara  in oggetto a procedura negoziata previa consultazione di
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, ai sensi dell’articolo 36,
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 50/2016
stabilito, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, l’oggetto della contrattazione, il fine e le
clausole essenziali;
approvato la bozza della lettera invita;
n. 41 del 05-06-2018 (Registro generale n. 358 del 05-06-2018) ha approvazione verbale
relativa alla manifestazione di interesse;
n. 45 del 15-06-2018 (Registro generale n. 390 del 15-06-2018) è stata nominata la
Commissione giudicatrice per l’espletamento delle operazioni di gara per l’appalto in
questione;
n. 46 del 15-06-2018 (Registro generale n. 391 del 15-06-2018) ha approvato il provvedimento
di ammissione e/o esclusione dei concorrenti all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico professionali di cui all’art. 29, comma 1, secondo periodo del
D. LGS. 50/2016;

PRESO ATTO che:
- il RUP della fase di affidamento della gara ha redatto i seguenti verbali:

"VERBALE N. 1” del 15/06/2018 - Verifica dell’ammissibilità delle offerte pervenute e
della documentazione amministrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto;

"VERBALE N. 2” del 19/06/2019 – Verifica anomalia dell’offerta:
la Commissione giudicatrice ha redatto i seguenti verbali, che - qui si intendono
integralmente riportati e trascritti:

“VERBALE N. 1” del 15/06/2018 – Valutazione offerta tecnica ed economica
“VERBALE N. 3” del 19/06/2019 – Graduatoria definitiva

Considerato che con determinazione N. 47 del 21/06/2018 il Responsabile della CUC Settore N. 1 ha
preso atto dei suddetti verbali ed ha effettuato la proposta di aggiudicazione come segue:



CENTRA SERGIO (Generali Italia S.p.A.) con sede in MOGLIANO VENETO (31021) Via
Marocchesa n. 14 – P.Iva 00885351007 per l'affidamento del servizio in oggetto indicato
relativo al LOTTO 1 Polizza All Risks Property, nelle modalità e nei termini previsti dal
capitolato speciale d'appalto, per l'importo lordo di € 34.164,76;
LLOYD’S con sede in MILANO (20121) C.so Garibaldi n. 89 – P.Iva 10655700150 per
l'affidamento del servizio in oggetto indicato relativo al LOTTO 2 Polizza RCT/O + RC
Patrimoniale, nelle modalità e nei termini previsti dal capitolato speciale d'appalto, per
l'importo lordo di € 65.464,87;
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. con sede in ROMA (00144) V.le Cesare Pavese n.
385 – P.Iva 00885741009 per l'affidamento del servizio in oggetto indicato relativo al LOTTO
3: Polizza Infortuni Cumulativa, nelle modalità e nei termini previsti dal capitolato speciale
d'appalto, per l'importo lordo di € 5.515,50;
EUROCONSULTING SRL (UnipolSai Assicurazioni) con sede in BOLOGNA (40128) Via
Stalingrado n. 45 – P.Iva 00818570012 per l'affidamento del servizio in oggetto indicato
relativo al LOTTO 4: Polizza Kasko Kilometrica, nelle modalità e nei termini previsti dal
capitolato speciale d'appalto, per l'importo lordo di € 9.800,00;

DATO ATTO, inoltre, che il LOTTO 5 “TUTELA LEGALE” CIG 7491708105 è andato deserto;

Ritenuto pertanto prendere atto dell’aggiudicazione effettuata dalla CUC in merito ai citati Lotti e
procedere a ridefinire gli impegni di spesa assunti con determinazione N. 31 del21/05/2018 come
segue, dando atto che l’impegno di spesa viene assunto a favore del Broker assicurativo società MAG
JLT SRL – Via Fratelli Calvi 15 – 24122 Bergamo – C.F. e P.I. 01934300169  avendo affidato la
gestione delle presenti polizze alla citata società di brokeraggio assicurativo attualmente in essere nei
Comuni facenti parte dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana:

bilancio di previsione anno 2018:
€ 54.872,57 capitolo N. 500 (lotto N. 1/2/3/4), di cui:
€ 17.082,38 LOTTO 1 - CIG 74916744F5
€ 30.132,44 LOTTO 2 - CIG 7491684D33
€ 2.757,75LOTTO 3 – CIG 7491689157
€ 4.900,00LOTTO 4 – CIG 7491701B3B
€ 2.600,00 capitolo N. 1200 (parte lotto N. 2 CIG 7491684D33)

bilancio di previsione anno 2019:
€ 54.872,57 capitolo N. 500 (lotto N. 1/2/3/4), di cui:
€ 17.082,38 LOTTO 1 - CIG 74916744F5
€ 30.132,44 LOTTO 2 - CIG 7491684D33
€ 2.757,75LOTTO 3 – CIG 7491689157
€ 4.900,00LOTTO 4 – CIG 7491701B3B
€ 2.600,00 capitolo N. 1200 (parte lotto N. 2 CIG 7491684D33)

Rilevato che l’operatore economico deve assumere, a pena di nullità assoluta del contratto, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 ed, inoltre, deve obbligarsi ad
utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, alla
commessa pubblica di cui all’oggetto, e a comunicare alla scrivente amministrazione gli estremi
identificativi dei conti suddetti;

Dato atto del rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 1 lettera a) punto 2 della Legge 102/2009,
attestante la compatibilità del pagamento della spesa oggetto del presente atto con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole della finanzia pubblica;



Preso atto, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012,
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile
del presente procedimento e del Responsabile del Settore Affari Generali;

Di dare atto, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 62/2013, che a carico del prestatore del servizio in oggetto,
per quanto compatibili, si applicano le disposizione del Codice di comportamento dei dipendenti
dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, approvato con deliberazione di Giunta Unione N.
9 del 13/01/2017, messo a disposizione dello stesso e che la violazione degli obblighi comportamentali
in esso contenuti, comporterà la risoluzione o la decadenza del rapporto;

Richiamata la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
nella Pubblica Amministrazione”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Unione n. 33 in data 21 marzo 2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale la Giunta dell’Unione approvava in via definitiva il Piano triennale per la
Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell’UCL ‘Adda Martesana’ 2018-2020;

Dato atto che è stato acquisito il DURC, depositato agli atti del Comune;

Visti i vigenti Regolamenti di Contabilità, approvati dai Consigli di tutti gli enti, per adeguarli alla
nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs 118/2011;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 il responsabile unico del procedimento è
individuato nel firmatario della presente determinazione quale responsabile del Settore Affari generali;
Visti lo Statuto dell’Unione Adda Martesana e lo Statuto dei Comuni costituenti l’Unione;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione di Comuni
Lombarda Adda Martesana e dei Comuni costituendi;

Vista la L. 241/1990 e, in particolare, l'art. 6-bis rubricato "conflitto di interessi" che impone al
responsabile del procedimento ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale di tenersi in caso di conflitto di
interesse, anche potenziale;

Visto il D.Lgs. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e in particolare l'art. 37 relativo
agli obblighi di pubblicazione concernenti contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Attestato che, la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla
procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del DPR 62/2013, nonché
dell’art. 42 del D.lgs 50/2016;

Di esprimere sulla presente determinazione parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, e dall’art. 5 del vigente Regolamento comunale sui
controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 17/01/2013, in attuazione
del D.L. n. 174/2012, come convertito in Legge n. 213/2012;

Richiamati:



il decreto del Presidente dell'Unione N. 9 del 31/01/2018 che nomina la dott.ssa Maria Valeria
Saita Responsabile Settore n. 3 (Affari generali, cultura, sport e tempo libero, servizi educativi)
il Bilancio di previsione per l’anno 2018/2019/2020, approvato con deliberazione di Consiglio
Unione N.3 del 15/03/2018;

Richiamato quanto segue:
il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18 Agosto 2000 n. 267;
il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni e/o integrazioni;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del DLgs

118/2011);

DETERMINA

Di prendere atto, della determinazione, della Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni
Lombarda ‘Adda Martesana’ N. 47 del 21/06/2018 (reg. gen. N. 400/2018) relativa approvazione dei
verbali della gara oggetto della presente determinazione (gara n. 7085747), dai quali si evince la
proposta di aggiudicazione dei servizi di assicurazione per i Comuni costituenti l’Unione Adda
Martesana Martesana’ periodo dalle ore 24.00 del 30/06/2018 alle ore 24.00 del 30/06/2019, come
segue, importo di aggiudicazione per l’intero periodo contrattuale :

 CENTRA SERGIO (Generali Italia S.p.A.) con sede in MOGLIANO VENETO (31021) Via
Marocchesa n. 14 – P.Iva 00885351007 per l'affidamento del servizio in oggetto indicato
relativo al LOTTO 1 Polizza All Risks Property, nelle modalità e nei termini previsti dal
capitolato speciale d'appalto, per l'importo lordo di € 34.164,76;
LLOYD’S con sede in MILANO (20121) C.so Garibaldi n. 89 – P.Iva 10655700150 per
l'affidamento del servizio in oggetto indicato relativo al LOTTO 2 Polizza RCT/O + RC
Patrimoniale, nelle modalità e nei termini previsti dal capitolato speciale d'appalto, per
l'importo lordo di € 65.464,87;
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. con sede in ROMA (00144) V.le Cesare Pavese n.
385 – P.Iva 00885741009 per l'affidamento del servizio in oggetto indicato relativo al LOTTO
3: Polizza Infortuni Cumulativa, nelle modalità e nei termini previsti dal capitolato speciale
d'appalto, per l'importo lordo di € 5.515,50;
EUROCONSULTING SRL (UnipolSai Assicurazioni) con sede in BOLOGNA (40128) Via
Stalingrado n. 45 – P.Iva 00818570012 per l'affidamento del servizio in oggetto indicato
relativo al LOTTO 4: Polizza Kasko Kilometrica, nelle modalità e nei termini previsti dal
capitolato speciale d'appalto, per l'importo lordo di € 9.800,00;

DI DARE ATTO che il LOTTO 5 “TUTELA LEGALE” CIG 7491708105 è andato deserto e che il
RUP della fase di programmazione, progettazione ed esecuzioni procederò ad assegnare detto servizio
tramite affidamento diretto, anche considerato l’importo a base di gara pari a € 5.025,00, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DI PROCEDERE a rideterminare a favore del Broker assicurativo MAG JLT SRL – Via Fratelli
Calvi 15 – 24122 Bergamo – C.F. e P.I. 01934300169 , a seguito del ribasso offerto in sede di gara,
l’impegno di spesa presunto assunto con propria determinazione N. 31 del 21/05/2018 come segue:

bilancio di previsione anno 2018:
€ 54.872,57 capitolo N. 500 (lotto N. 1/2/3/4), di cui:
€ 17.082,38 LOTTO 1 - CIG 74916744F5
€ 30.132,44 LOTTO 2 - CIG 7491684D33
€ 2.757,75LOTTO 3 – CIG 7491689157



€ 4.900,00LOTTO 4 – CIG 7491701B3B
€ 2.600,00 capitolo N. 1200 (parte lotto N. 2 CIG 7491684D33)

bilancio di previsione anno 2019:
€ 54.872,57 capitolo N. 500 (lotto N. 1/2/3/4), di cui:
€ 17.082,38 LOTTO 1 - CIG 74916744F5
€ 30.132,44 LOTTO 2 - CIG 7491684D33
€ 2.757,75LOTTO 3 – CIG 7491689157
€ 4.900,00LOTTO 4 – CIG 7491701B3B
€ 2.600,00 capitolo N. 1200 (parte lotto N. 2 CIG 7491684D33)

Di dare atto che il codice CIG richiesto per la fattispecie contrattuale in oggetto é:

LOTTO 1 Polizza All Risks 74916744F5

LOTTO 2 Polizza RCT/O + RC Patrimoniale 7491684D33

LOTTO 3 Polizza Infortuni 7491689157

LOTTO 4 polizza RCA Libro Matricola 7491701B3B

Di trasmettere, all’operatore economico aggiudicatario dei servizi oggetto della presente
determinazione, copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. N.
62/2013, dato atto che la Legge N. 190/2012 – cosiddetta “normativa anticorruzione” - prevede che
tutti i collaboratori che entrano in rapporto con il Comune debbono osservare il citato Codice;

Di dare atto che è stata eseguita la verifica preventiva della coerenza del programma dei pagamenti
con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1 lettera A
D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009;

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile competente ai sensi
degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere:

favorevole

Pozzuolo Martesana, lì 28-06-2018

Il Responsabile del Settore
 MARIA VALERIA SAITA

     Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005


