
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AFFARI GENERALI  DEMOGRAFICI SERVIZI ALLA PERSONA 
N. 59 DEL  23 APRILE 2018 

OGGETTO: 

CIG 74329318B2- SERVIZI ASSICURATIVI “ALL RISKS PROPERTY” DEL COMUNE 
DI BARDONECCHIA - AFFIDAMENTO TRIENNALE MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA - AGGIUDICAZIONE. 

 
L’anno duemiladiciotto addì  ventitre del mese di aprile nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO AFFARI GENERALI  DEMOGRAFICI SERVIZI ALLA PERSONA 
 
Premesso che con propria determinazione n. 45 del 28.03.2018 è stata approvata la 
documentazione di gara per l’affidamento triennale dei servizi di copertura assicurativa “All risks 
property” del Comune di Bardonecchia, mediante il ricorso a procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dando 
mandato alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Alta Valle Susa per l’avvio del 
procedimento; 

 
Rilevato che, con lettera di invito della C.U.C. registrata al prot. 4915 del 28.03.2018 del Comune 
di Bardonecchia, sono stati invitati i seguenti operatori economici: 

NR. COMPAGNIA PEC 

1 
GROUPAMA 

gec_groupama@legalmail.it 

2 
ITAS MUTUA 

appalti@pec-gruppoitas.it 

3 
SPECIAL RISK UNDERWRITING 

specialrisks@legalmail.it 

4 
XL INSURANCE 

xlgare@legalmail.it 

5 
REALE MUTUA 

entipubblici@pec.realemutua.it 

6 
UNIPOL SAI 

comunicazioni@pec.gaglia.it 

7 
GENERALI TRINO 

trino@pec.agenzie.generali.com 

 

Rilevato altresì che entro la data fissata negli atti di gara sono state presentate n. 3 offerte da parte 
delle seguenti ditte: 

 

 PROT. E DATA ARRIVO IMPRESA INDIRIZZO 

1 
5403 DEL 06/04/2018 XL INSURANCE COMPANY SE 

PIAZZA GAE AULENTI 8 - MILANO 

2 
5662 DEL 11/04/2018 GENERALI ITALIA S.P.A. 

CORSO ITALIA, 6 – TRINO (VC) 

3 
5813 DEL 13/04/2018 UNIPOL SAI 

VIA STALINGRADO, 45 - BOLOGNA 



 
 

Visto il verbale delle operazioni di gara redatto in data 16.04.2018 dal quale risulta che l’offerta 
valida e più vantaggiosa per questo Ente è stata prodotta dalla Compagnia Generali Italia S.p.A. – 
Agenzia Generale di Trino, per un premio offerto di euro 17.200,00; 
 
Preso atto dal medesimo verbale che la commissione di gara ha dato mandato al responsabile del 
procedimento di procedere ai sensi dell’art. 97 comma 3 del codice dei contratti, alla verifica della 
congruità delle offerte; 
 
Ricordato che il sopra citato art.97 comma 3 del codice dei contratti testualmente recita.:  Quando 
il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle 
offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti 
relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti 
punti massimi previsti dal bando di gara; 
 
Richiamata la nota a firma del responsabile del procedimento prot. del Comune di Bardonecchia 
n.6073 del 17.04.2018 con la quale sono state richieste alla compagnia Generali Italia S.p.A. – 
Agenzia Generale di Trino - le giustificazioni relative all’offerta presentata, essendo ricorse le 
condizioni di cui all’ art.97 comma 3 del codice dei contratti; 
 
Vista la nota in data 18.04.2018 (prot. dell’Ente n.6179 del 18.04.2018) con la quale Generali Italia 
S.p.A. ha fornito le giustificazioni richieste; 
 
Vista la nota di Aon SpA, broker assicurativo dell’Ente, in data 19.04.2018 (prot. dell’Ente 
n.6277del 19.04.2018) che ha valutato i giustificativi rilasciati da Generali Italia S.p.A. 
particolarmente articolati sotto il profilo tecnico e pertanto soddisfacenti per asserire la congruità 
dell’offerta; 
 
Dato atto che sono stati effettuati, mediante il sistema AVCPass, i controlli relativi al possesso dei 
requisiti di ordine generale (art.80 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.) da parte dell’aggiudicatario 
provvisorio dei servizi di cui trattasi; 
 
Preso atto che risultano tuttora in fase di perfezionamento le verifiche relative alla regolarità fiscale 
del soggetto aggiudicatario provvisorio; 
 

Ritenuto di formalizzare l’aggiudicazione del servizio alla ditta aggiudicataria provvisoria del 
servizio di cui trattasi, approvando altresì le risultanze di gara come specificate nel relativo verbale, 
dando atto che, ai sensi dell’art.32, commi 6 e 7, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione 
dell'offerta e che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti; 
 

Ritenuto altresì, nelle more dell’efficacia dell’aggiudicazione e in considerazione della scadenza 
alle ore 24 del 30.04.2018 dell’attuale polizza, nonché della prevista decorrenza della nuova dal 
medesimo termine, che ricorrano le condizioni di cui all’art.32, commi 8 e 13 (come richiamate 
all’art.23 della lettera invito/disciplinare di gara della procedura in questione), relativamente alla 
esecuzione del contratto in via d’urgenza; 
 
Rilevato infatti, in considerazione della natura delle prestazioni assicurative richieste con la 
procedura di gara, che la mancata esecuzione immediata determinerebbe un grave danno 
all'interesse pubblico che sono destinate a soddisfare, 
 

Visto l’art.76 del D.Lgs nr. 50/2016 e s.m.i. in materia di informazione circa le aggiudicazioni; 
 

Dato atto che il contratto verrà successivamente stipulato mediante scrittura privata costituita dalla 
polizza assicurativa ; 
 

Visti il D.Lgs nr. 50/2016 e s.m.i. nonché il D.P.R. nr. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti; 



 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 28.12.2017 con oggetto: 
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2019-2020 e del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) e relativi allegati”; 

Richiamati gli impegni di spesa assunti con la propria citata determinazione n. 45 del 28.03.2018 di 
indizione della procedura di gara che risultano i seguenti : 
 

Bilancio 2018 € 22.000,00 (imp.n.566/2018) 
Bilancio 2019 € 22.000,00 (imp.n.95/2019) 
Bilancio 2020 € 22.000,00 (imp.n.25/2020) 

 
Rilevato doversi applicare agli impegni di spesa di cui sopra il ribasso d’asta offerto dalla Ditta 
aggiudicataria, demandando a eventuali e successivi provvedimenti l’assunzione di integrativi 
impegni di spesa per la eventuale copertura finanziaria delle eventuali maggiori spese derivanti da 
regolazioni dei premi, laddove previste; 
 
Vista la Legge 7 agosto 1990 nr. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 
 
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Visto il D.Lgs 23 giugno 2011 nr.118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi; 
 
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 nr.136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
 

Visti: 
- 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; 

- l’art.151 comma 4 dello stesso TUEL in materia di principi di contabilità; 
- gli artt. nn.183, 184 e 185 del D.Lgs nr.267 del 18 agosto 2000 in materia di impegno, 

liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- il Decreto Sindacale n. 4 del 29/01/2018 con il quale sono state attribuite le competenze in capo 

al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Affari Generali/Demografici/Servizi alla 
Persona; 

 
Visto l'art.9 del D.L. nr.078/2009 che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica, e dato atto di aver effettuato tale 
verifica; 
 
Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo nr.33 del 
14 marzo 2013; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 



Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. di aggiudicare i servizi di copertura assicurativa “All risks property” del Comune di 

Bardonecchia – dalle ore 24 del 30.04.2018 alle ore 24 del 30.04.2021 alla Compagnia Generali 
Italia S.p.A. – Agenzia Generale di Trino per un premio offerto di €17.200,00. 
 

2. Di dare atto che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e che 
l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

 
3. Di disporre la consegna anticipata del servizio con decorrenza dalle ore 24 del 30.04.2018, in 

considerazione della natura delle prestazioni assicurative richieste con la procedura di gara, la 
cui mancata esecuzione immediata determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che 
sono destinate a soddisfare. 
 

4. Di imputare a favore di AON S.p.A. con sede in Torino C.so Marconi n. 10 (sede legale in Milano 
– via Andrea Ponti, 8/10), broker assicurativo dell’Ente e intermediario del pagamento dei premi 
della polizza alla Compagnia Generali Italia S.p.A. – Agenzia Generale di Trino, 13039 Trino – 
P.I.00409920584 gli impegni di spesa assunti con propria determinazione n. 45 del 28.03.2018 
di indizione della procedura di gara che risultano i seguenti e di cui si richiede al Servizio 
Ragioneria la riduzione in applicazione del ribasso d’asta: 
Cap.350/1  1  U.E.B. 118: 0105110; Cod. P. Fin.: U.1.10.04.01.002 Premi di assicurazione su 
beni immobili; Cofog: 01.3 – Servizi generali 

Bilancio 2018 € 22.000,00 (imp.n.566/2018) da ridurre ad €17.200,00 
Bilancio 2019 € 22.000,00 (imp.n.95/2019) da ridurre ad €17.200,00 
Bilancio 2020 € 22.000,00 (imp.n.25/2020) da ridurre ad €17.200,00 

 
5. Di demandare a eventuali e successivi provvedimenti l’assunzione di integrativi impegni di 

spesa per la eventuale copertura finanziaria delle eventuali maggiori spese derivanti da 
regolazioni dei premi, laddove previste. 

 

6. Di dare atto che: 
- il programma di esigibilità della spesa è così previsto: 

ESERCIZIO ESIGIBILITA’ 
2018 €17.200,00 

2019 €17.200,00 

2020 €17.200,00 

- il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei 
relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica; 

- si procederà al pagamento del corrispettivo concordato secondo le modalità stabilite dal 
Capitolato Speciale d’Appalto, dal Bando e Disciplinare di gara e dal contratto di appalto che 
si richiamano quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione, fatta salva 
l’attestazione della regolarità della prestazione e della correttezza contributiva (D.U.R.C.). 

 
7. Di precisare che per la stipula del contratto d’appalto in questione ricorrono le condizioni 

previste dall’art. 32 comma 10 lett.b) del D.Lgs nr.50/2016 e s.m.i., trattandosi di affidamento 
effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del medesimo D.Lgs nr.50/2016 e s.m.i. . 

 

8. Di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 
marzo 2013 nr.33. 

 Il Responsabile del Servizio 
Dott. Fabrizio BEVACQUA * 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/

