
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

N. 41 DEL  29 APRILE 2015 
OGGETTO: 

SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI BARDONECCHIA PER LA 
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA - ANNI 
2015/2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA. - CIG 611587862E 

 
L’anno duemilaquindici addì  ventinove del mese di aprile nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 
Richiamata la propria determinazione n.15 del 03.03.2015 con la quale è stata avviata la 
procedura per la scelta del contraente 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); 
 

Dato atto che la sopra citata determinazione n. 15 del 03.03.2015: 

1. dava atto che la stazione appaltante della procedura in questione, 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; 

2. approvava 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; 

3. approvava la documentazione di gara 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. 
 
Rilevato che la suddetta determinazione n.15/2015 dava inoltre, atto che la scelta del contraente 
venisse 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 

 
Rilevato altresì 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). 

 
Rilevato che in data 04.03..2015 si è provveduto all’invio delle lettere di invito alle società 
individuate dal broker assicurativo dell’Ente, complessivamente pari a n.19, integrate in data 
09.03.2015 da una ulteriore a Compagnia che ha presentato richiesta; 
 
Accertato che il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte da parte delle società 
invitate era fissato alle ore 12.00 del 26.03.2015 e preso atto che risultano pervenuti al protocollo 
dell’Ente nei termini previsti n. 3 plichi; 
 
Vista la determinazione n. 33 in data 26.03.2015 con la quale sono stati nominati i componenti 
della commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte; 
 
Preso atto che in data 27.03.2015 la sopra citata commissione si è riunita per l’espletamento delle 
procedure di valutazione delle offerte pervenute; 
 
- Visto il verbale redatto dalla commissione le cui risultanze sono così schematicamente riassunte: 
 

n. Ditta Punteggio tecnico Punteggio economico Punteggio totale 

1 QBE INSURANCE (EUROPE) 
LTD - Rappresentanza 
Generale per l’Italia 

25,50 35,56+20 81,06 

2 LLOYD’S Rappresentante 
Generale dei Lloyd’s per 
l’Italia in nome e per conto del 
sindacato leader AWAC 

13 40+20 73 

 
Preso atto che, alla luce di quanto sopra risultante, è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria dei 
servizi di cui trattasi la concorrente Società QBE INSURANCE (EUROPE) LTD - Rappresentanza 
Generale per l’Italia, determinando l’importo annuo di aggiudicazione in complessivi € 49.511,25 
o.f.i.; 
 
Rilevato che, ai fini dell’aggiudicazione definitiva, sono state inoltrate le necessarie richieste di 
documentazione, alla data attuale completamente acquisita agli atti per quanto riguarda 
l’aggiudicatario provvisorio, senza che siano emerse cause ostative alla definitiva aggiudicazione; 
 
Ritenuto pertanto di procedere alla aggiudicazione in via definitiva della “gestione dei servizi 
assicurativi del Comune di Bardonecchia per la responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera 
- per il periodo 30.04.2015 al 30.04.2018, alla Società QBE INSURANCE (EUROPE) LTD - 
Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale in Milano, Largo Augusto, 7, 
P.I.05528330961; 
 



Richiamata la propria precedente determinazione n.81 del 29.12.2014 con la quale si è provveduto 
ad assumere l’impegno di spesa di €90.000,00, a favore del broker AON S.p.A., per la regolazione 
dei premi assicurativi delle polizze assicurative dell’Ente relative al periodo 01.01.2015/31.12.2015, 
imputando la somma all’intervento n. 1010203  (c/350) del Bilancio Pluriennale 2014/2016 - 
Esercizio Finanziario 2015, dando atto che l’importo era stato stimato sulla spesa sostenuta per 
l’anno 2014, nelle more delle ulteriori ed integrative comunicazioni che si sarebbero 
successivamente  ricevute dal broker per la liquidazione dei medesimi premi assicurativi; 
 
Rilevato che ai fini del pagamento del premio assicurativo in questione relativo alla prima 
annualità, ammontante a € 49.511,25 o.f.i., la quota parte da imputarsi sull’esercizio finanziario 
2015 (periodo 30.04.2015/31.12.2015), pari a €33.007,50, trova copertura nel sopra citato 
impegno di spesa, registrato al  n.138/2015 della contabilità dell’Ente; 
 
Preso atto che occorre invece provvedere alla assunzione di ulteriori impegni di spesa a copertura 
della spesa da imputarsi sugli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 (periodo 
01.01.2018/30.04.2018); 
 
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. in data 16.03.2015, pubblicato nella G.U. n.67 del 21 marzo 2015, che differisce al 31 
maggio 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 la spesa in questione non è suscettibile di pagamento 
frazionato in dodicesimi; 
 
Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la 
compatibilità monetaria dell’impegno di spesa da assumersi in questa sede con gli stanziamenti di 
bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica; 
 
Dato atto che tale accertamento 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 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 finanziaria per le attività di loro competenza; 
 
Visto l’art.183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.; 
 
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 aggiudicare in via definitiva la gestione dei servizi assicurativi del Comune di Bardonecchia 
per la responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera - per il periodo 30.04.2015 al 30.04.2018, 
alla Società QBE INSURANCE (EUROPE) LTD - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede 
legale in Milano, Largo Augusto, 7, P.I.05528330961, per l’importo complessivo triennale di 
€148.533,75. 



 
2. Di dare atto che ai fini del pagamento del premio assicurativo relativo alla prima annualità, 
ammontante a € 49.511,25 o.f.i., la quota parte da imputarsi sull’esercizio finanziario 2015 (periodo 
30.04.2015/31.12.2015), pari a €33.007,50, trova copertura nell’impegno di spesa registrato al  
n.138/2015, Intervento 1010203, ex conto 350/2, del redigendo Bilancio per l’Esercizio Finanziario 
2015. 
 
3. Di prenotare, a favore del broker dell’Ente AON S.p.A. con sede in Torino C.so Marconi n. 10 
(sede legale in Milano – via Andrea Ponti, 8/10), l’impegno della ulteriore spesa di €115.526,25 
o.f.i., con imputazione all’ Intervento 1010203, ex conto 350/2, del redigendo Bilancio Pluriennale 
2016/2018, secondo la seguente articolazione che costituisce altresì il programma di esigibilità 
della spesa: 

 € 49.511,25  Esercizio Finanziario 2016 

 € 49.511,25  Esercizio Finanziario 2017 

 € 16.503,75  Esercizio Finanziario 2018. 
 
4.Di dare atto che alle liquidazione del premio per la prima annualità si provvederà con separato 
provvedimento, cui seguiranno, alla rispettive scadenze, le liquidazioni dei premi delle annualità 
successive. 
 
5. Di richiedere al Servizio Ragioneria la registrazione degli impegni di spesa testé assunti sulle 
scritture contabili dell’Ente. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 41 del  29 aprile 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  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
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 
 

 
 


