
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AFFARI  GENERALI 
N. 15 DEL  03 MARZO 2015 

OGGETTO: 
SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI BARDONECCHIA PER  LA 
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATO RI D’OPERA - ANNI 
2015/2018 - AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTT IMO FIDUCIARIO - 
APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA .CIG 611587862E  
 

L’anno duemilaquindici addì  tre del mese di marzo nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 
Richiamata la propria precedente determinazione n.54 del 20.11.2013 con la quale si è provveduto 
ad aggiudicare, in via definitiva, alla Società Aon SpA di Milano, Via A.Ponti 8/10, il servizio di 
brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Bardonecchia per la durata di anni 1 (uno) dalla 
data di stipulazione del contratto, eventualmente prorogabile di anno in anno per un massimo di 
anni 2 (due); 
 
Vista la scrittura privata disciplinante i rapporti tra questo Ente e Aon SpA sottoscritta in data 
25.11.2013 (reg.n.273); 
 
Vista la propria precedente determinazione n.70 del 13.11.2014 con la quale si è provveduto a 
prorogare di anni uno (e pertanto fino alla data del 25.11.2015) l’affidamento alla Società Aon SpA 
di Milano, Via A.Ponti 8/10, del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di 
Bardonecchia, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno, in forza di quanto previsto dall’art.2 
della scrittura privata non autenticata Reg. n.273 del 25.11.2013; 
 
Richiamata la propria precedente determinazione n.81 del 29.12.2014 con la quale, a seguito della 
attività istruttoria svolta da Aon SpA, si è provveduto ad affidare i servizi assicurativi relativi alle 
attività istituzionali del Comune di Bardonecchia per l’anno 2015; 
 
Ricordato che in merito alla copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e prestatori 
di lavoro, il broker dell’ente aveva rilevato quanto segue: 
la Compagnia AXA non ha confermato le condizioni tecnico ed economiche per la successiva 
annualità. 
La proposizione al mercato del rischio ha evidenziato sensibili  incrementi economici. 
Per contenere il premio negli attuali importi, sono richieste franchigie più elevate rispetto a quelli in 
corso, con gestione assistita o in SIR. Il massimale di € 1.000.000,00 come in corso, è 
potenzialmente insufficiente. Le soluzioni proposte comportano l’accettazione di un’importante 
modifica delle garanzie - la franchigia frontale viene di fatto triplicata e dovrà essere pagata 
direttamente al danneggiato, a integrazione della liquidazione dell’Assicuratore. 
In ogni caso, AXA(attuale compagnia assicuratrice) ha confermato la proroga di tre mesi, per 
permettere all’Amministrazione le opportune determinazioni nel prosieguo. 
 



Ricordato altresì che, in considerazione di quanto sopra e della necessità di approfondimenti non 
compatibili con la scadenza della polizza al 31/12/2014, si era ritenuto opportuno accettare la 
proroga di tre mesi e pertanto sino al 31/03/2015; 
 
Vista la nuova relazione prodotta da Aon SpA in data 17/01/2015 (prot. dell’Ente n.982 del 
19/01/2015) con la quale sono state prospettate soluzioni organizzative e operative diverse per 
addivenire al nuovo affidamento dei servizi assicurativi di cui trattasi a decorrere dal 31/03/2015; 
 
Ricordato che quanto sopra è stato discusso e approfondito in specifico incontro tenutosi presso la 
sede comunale in data 20/01/2015 alla presenza del Segretario Comunale con le sintetiche 
risultanze di seguito riportate: 
1. Il Comune di Bardonecchia ha condiviso la soluzione proposta da Aon (e descritta nella Relazione 17 

gennaio 2015) per copertura assicurativa RCTO, con struttura SIR. 
2. L’affidamento sarà realizzato mediante cottimo fiduciario, con aggiudicazione all’offerta economicamente 

più vantaggiosa. Le varianti al testo di polizza (capitolato speciale) saranno esclusivamente 
predeterminate e migliorative. 

3. Gli atti relativi alla procedura (lettera di invito, capitolato speciale, scheda di offerta tecnica, scheda di 
offerta economica) saranno inviati all’Ente da Aon Spa. 

4. Relativamente alle prescrizioni di cui al d.l. 66/2014, l’Unione Montana Alta Valle Susa non è 
attualmente strutturata per eseguire le funzioni di centrale unica di committenza. A tal proposito il 
Comune di Bardonecchia valuterà l’opportunità di conferire l’incarico alla centrale di committenza 
ASMECOMM, qualora non sia possibile – data la tempistica stringente – operare mediante l’Unione. Aon 
sarà informata di tale decisione. 

5. Il Comune ha manifestato l’esigenza di affidare il servizio di gestione dei sinistri sotto franchigia a un 
provider esterno. Dato il presumibile importo dell’appalto (circa € 5.000,00), l’Amministrazione procederà 
all’acquisizione del servizio individuando il professionista tra i soggetti iscritti al MEPAL. 

6. Il Comune e Aon hanno condiviso  l’importanza di promuovere un’attività centralizzata per quel che 
concerne le coperture assicurative degli Enti costituenti l’Unione Montana Alta Valle Susa. Proprio per 
questo motivo, il Comune solleciterà nuovamente i dati relativi alle polizze, già richiesti alle 
Amministrazioni. 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 21.01.2015 con la quale è stato 
approvato l’accordo consortile contenente le modalità operative di funzionamento della “Centrale di 
Committenza” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.12/04/2006 n.163 e ss.mm.ii., cui aderiscono gli 
enti sottoscrittori associati ASMEL – Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli 
Enti Locali; 
 
Dato atto che il Comune di Bardonecchia, con deliberazione della Giunta Comunale n.7 del 
21/01/2015 aveva precedentemente fornito la propria adesione alla Associazione ASMEL; 
 
Rilevate le gravi criticità operative nell’avvio della procedura selettiva di cui trattasi tramite la sopra 
citata centrale di committenza, con la quale è stato improbo anche solo stabilire un contatto; 
 
Richiamata la nota in data 13.02.2015 (ns.prot.2274 del 13.02.2015) con la quale AON SpA, a 
fronte delle difficoltà di cui sopra, ha comunicato di aver ottenuto dalla Compagnia Axa una 
ulteriore proroga, sino al 30 aprile 2015, della polizza in scadenza; 
 
Vista la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.”, 
pubblicata sulla GU n.49 del 28.02.2015, ai cui sensi ed effetti risulta prorogato al 1 settembre 
2015 l’obbligo per questo Ente di avvalersi di una Centrale Unica di Committenza ex 
D.Lgs.12/04/2006 n.163 e ss.mm.ii.; 
 
Preso atto potersi ora procedere alla indizione della procedura individuando nel Comune di 
Bardonecchia la stazione appaltante e nel sottoscritto il Responsabile del Procedimento; 
 
Vista la documentazione finalizzata alla indizione della procedura selettiva che Aon SpA ha 
trasmesso a questo Ente in data 30/01/2015 (prot. dell’Ente n.1661 del 02/02/2015) (e 



successivamente aggiornata relativamente ai soli termini temporali della procedura e della polizza) 
costituita da: 
• lettera invito – Disciplinare; 
• capitolato speciale d’appalto della POLIZZA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 

E VERSO PRESTATORI D’OPERA; 
• domanda di partecipazione; 
• scheda offerta economica; 
• scheda offerta tecnica; 
• scheda associazione temporanea di imprese / coassicurazione; 
 
Preso atto che in data 03/02/2015 la sopra citata documentazione è stata integrata da: 
• elenco dei sinistri 2010/2014; 
• elenco assicuratori da invitare alla procedura; 
 
Rilevato doversi integrare la documentazione di cui sopra con il “Patto di integrità in materia di 
contratti pubblici” approvato dalla Giunta Comunale di questo Ente con deliberazione n.16 del 
04.02.2015; 
 
Richiamato il Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia approvato 
con deliberazione di C.C. n.13 del 28.05.2008, come modificato dalla Deliberazione di C.C. n. 48 
del 28.11.2011, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006; 
 
Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che: 
- il fine che si intende perseguire è l’affidamento dei servizi assicurativi per la copertura 

assicurativa a favore del Comune di Bardonecchia della responsabilità civile verso terzi e 
prestatori d’opera nel periodo 01/05/2015 – 30.04.2018; 

- la modalità di scelta dei contraenti è quella del cottimo fiduciario in base all'offerta 
economicamente più vantaggiosa (offerta tecnica 40 punti, offerta economica 60 punti), 
nell’ambito delle procedure in economia, essendo la spesa conforme alle previsioni degli artt. 
8, comma 1, lett.e) e 13 del Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in 
economia; 

 
Rilevato che: 
• il premio annuo imponibile posto a base di gara è pari ad € 45.000,00 e che tale importo dovrà 

trovare copertura negli stanziamenti dei redigendi bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 
2015, 2016, 2017 e 2018, in ragione della rispettiva competenza; 

• per l’appalto in questione non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, c. 3, d.lgs. 
81/2008 s.m.i. e che pertanto l’importo per oneri di sicurezza da rischi di interferenza è pari a € 
0); 

• il servizio sarà aggiudicato anche in presenza di unica offerta, purché valida. 
 
Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015; 
 
Visto il D.M.24.12.2014, pubblicato nella G.U. n.301 del 30 dicembre 2014, che differisce al 31 
marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli 
enti locali; 
 
Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del 
bilancio nel caso di specie, e dato atto che le spese afferenti alla presente procedura sono 
obbligatorie e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione amministrativa e finanziaria per le attività di loro 
competenza; 



 
Visto l’art. n. 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000; 
 
Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la 
compatibilità monetaria degli impegni di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma 
dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica; 
 
Dato atto che tale accertamento, con riferimento all’impegno di spesa da assumere in questa sede 
a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, è stato effettuato con il visto preventivo 
richiesto e rilasciato dal Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla 
proposta della presente determinazione; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 10/02/2014 con il quale sono state assegnate le competenze in 
capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Affari generali; 
 
Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo : 

1. di avviare la procedura per la scelta del contraente per l’affidamento dei servizi assicurativi per 
la copertura assicurativa a favore del Comune di Bardonecchia della responsabilità civile verso 
terzi e prestatori d’opera nel periodo 01/05/2015 – 30/04/2018, mediante acquisizione in 
economia con la procedura del “cottimo fiduciario”, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 163/2006 ed 
ai sensi dell’art.8 comma 1 lettera e) e dell’art.13 del vigente Regolamento per la fornitura di 
beni e servizi in economia (CIG 611587862E). 
 

2. Di dare atto che la stazione appaltante della presente procedura, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.33, comma 3 bis, del D.Lgs.163/2006, è il Comune di Bardonecchia e che il 
Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Fabrizio Bevacqua, Responsabile del 
Servizio Affari Generali del Comune di Bardonecchia. 
 

3. Di approvare l’elenco delle ditte da invitare alla trattativa disponendone la pubblicazione 
soltanto a gara esperita, in modo da garantire la miglior concorrenza e il pubblico interesse. 

 
4. Di approvare la documentazione di gara, allegata alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale, costituita da: 
• Lettera invito – Disciplinare; 
• Capitolato Speciale d’appalto Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e 

prestatori di lavoro 
• Domanda di partecipazione e dichiarazione amministrativa 
• R.T.I./Coassicurazione 
• Scheda di offerta tecnica 
• Scheda di offerta economica 
• Statistica Sinistri 
• Patto di integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Bardonecchia. 

 
5. Di dare atto che la scelta del contraente verrà effettuata mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, con l’esclusione delle offerte in aumento secondo i seguenti 
criteri: 

Parametro Punteggio massimo 

A) Offerta tecnica (varianti) 40 punti 

B) Offerta economica (prezzo e franchigia) 60 punti 



TOTALE 100 punti 
 
6. Di dare atto che: 
• il premio annuo imponibile posto a base di gara è pari ad € 45.000,00 e che tale importo dovrà 

trovare copertura negli stanziamenti dei redigendi bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 
2015, 2016, 2017 e 2018, in ragione della rispettiva competenza; 

• per l’appalto in questione non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, c. 3, d.lgs. 
81/2008 s.m.i. e che pertanto l’importo per oneri di sicurezza da rischi di interferenza è pari a € 
0). 
 

7. Di impegnare e successivamente liquidare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori 
pubblici l’importo di € 30,00, in ottemperanza all’art.1 comma 65 e 67 della Legge 23.12.2005 
n.266 ed alla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 05/03/2014 
imputando la spesa all’intervento n.1010203 ex conto 380/0 del redigendo bilancio di 
previsione  per l’esercizio finanziario 2015. 

 
8. Di dare atto che il versamento di cui al punto precedente a favore dell’Autorità per la Vigilanza 

sui Lavori Pubblici dovrà essere eseguito in ottemperanza alle disposizione di cui alla 
deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 05/03/2014 entro la 
scadenza indicata nel relativo bollettino MAV. 

 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  

f.to Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 15 del  03 marzo 2015 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì 03.03.2015 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo  
 

 
 


