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Unione dei Comuni del PRATOMAGNO (Provincia di Arezzo) 

 

Servizio associato Organizzazione Generale e Sviluppo Economico 

tra l’Unione dei Comuni del Pratomagno e il Comune di Castiglion Fibocchi  

Sede Operativa di Castiglion Fibocchi   

           ORIGINALE 

DETERMINAZIONE  DEL  SERVIZIO ASSOCIATO ORGANIZZAZIONE GENERALE E 

SVILUPPO ECONOMICO 

 
N.      241      Reg. Generale            
 

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'ACQUISIZIONE DI COPERTURA ASSICURATIVA 

RCT/RCO DEL COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI - CIG 7064933724 

 

L’ anno   2017   il giorno  venticinque del mese di  maggio 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTI: 

- lo Statuto dell’Unione dei comuni del Pratomagno costituita fra i comuni di Castelfranco 

Piandiscò, Castiglion Fibocchi e Loro Ciuffenna; 

- la Legge 68/11 che tratta norme in materia di autonomie locali; 

- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 31 del 12.11.2013 con la quale è stato 

approvato lo schema di convenzione tra l'Unione dei comuni del Pratomagno e il comune 

di Castiglion Fibocchi per la gestione associata della funzione di organizzazione generale, 

gestione finanziaria e contabile e controllo di cui all'art. 14 comma 27 lettera a) del D.L. 

78/2010”, sottoscritta in data 29.11.2013; 

- la deliberazione della Giunta dell’Unione n.118 del 29.11.2013 con cui è stato approvato il 

regolamento di organizzazione relativo ai servizi associati per lo svolgimento della funzione di 

organizzazione generale, gestione finanziaria e contabile e controllo; 

- i Decreti del Presidente dell’Unione dei Comuni del Pratomagno  nr.06  del 10/02/2017 e 

nr.07  del 10/02/2017  con i quali, rispettivamente, si nomina il sottoscritto titolare della 

posizione organizzativa del Servizio associato Organizzazione Generale” e della posizione 

organizzativa  “Servizio Associato Sviluppo Economico e Informatica” fino alla data del 

31.12.2017; 

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 22 Dicembre 2016 di approvazione del 

Bilancio di previsione  2017; 
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rilevato che alla data del 30 giugno 2017 scade l’attuale polizza di copertura assicurativa 

RCT/RCO; 

dato atto che si ritiene opportuno procedere alla stipula di una nuova polizza RCT/RCO 

attraverso procedura negoziata mediante valutazione dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. 

Lgs. 50/2016; 

dato atto altresì di voler procedere ad emettere apposito avviso per la manifestazione di 

interesse a partecipare alla procedura negoziata finalizzata all'affidamento del  servizio 

assicurativo RCT/RCO; 

visto che ai fini dell’affidamento per il Servizio di cui trattasi si prevede : 

- che il contratto assicurativo avrà durata di 30 mesi con decorrenza dalle ore 24:00 del 

30.06.2017 fino alle ore 24:00 del 31.12.2019; 

- che l’importo complessivo presunto a base d’asta  (comprensivo di ogni imposta ed onere) 

è pari ad € 47.500,00: 

- dato atto che le normative e le condizioni di assicurazione del contratto oggetto 

dell'appalto saranno esclusivamente quelle contenute nel Capitolato Speciale di Polizza; 

considerato che la somma a base di gara è inferiore ad euro 209.000 e che pertanto è possibile 

procedere attraverso procedura negoziata senza bando previo avviso informale, con l’obbligo 

di invitare almeno 5 operatori; 

visto l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

visto l’art.75, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 

ritenuto di provvedere all’aggiudicazione mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

ritenuto altresì che, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto, sia più adeguato 

utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in 

esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 

di finanza pubblica; 

visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative 

procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione indicante: 

a)  il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b)  l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c)  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

dato quindi atto che: 

In ordine al punto a): FINE DA PERSEGUIRE: garantire al Comune una 

adeguata copertura assicurativa a 

tutela dell’interesse di terzi a fronte 

dell’espletamento  della propria 

attività istituzionale 
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In ordine al punto b): OGGETTO DEL CONTRATTO: servizio assicurativo RCT/RCO 

CPV- 66516400-4  

Servizi di assicurazione di 

responsabilità civile generale 

FORMA DEL CONTRATTO: scrittura privata ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 32 comma 14 del 

D.Lgs. 50/2016. 

CLAUSOLE ESSENZIALI: Le normative e le condizioni di 

assicurazione del contratto 

oggetto dell'appalto saranno 

esclusivamente quelle contenute 

nel Capitolato Speciale di Polizza 

In ordine al punto c): CRITERIO DI SELEZIONE: procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs. 50. 

CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE: 

offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

 

vista la propria precedente determinazione n.207 del 04/05/2017, con la quale si approva 

l’attivazione della procedura finalizzata all'affidamento del  servizio assicurativo RCT/RCO di cui 

trattasi e l’avviso di indagine di mercato per l’affidamento del servizio; 

visto che in esito alla preliminare pubblicazione, ai sensi dell’art. 216, comma 9 D. Lgs.50/2016,  

dell’avviso per l’individuazione degli operatori economici successivamente da invitare per il 

tramite del sistema telematico START TOSCANA, hanno avanzato richiesta di invito n.20 

operatori; 

 

visto che nel suddetto avviso è stato previsto che “nel caso in cui il numero delle domande 

pervenute sia superiore a 10, si procederà mediante sorteggio pubblico, sulla piattaforma 

regionale start, che avverrà in data da stabilire preventivamente comunicata ai partecipanti. 

Resta, in ogni caso, salva la facoltà della Stazione appaltante di ammettere alla eventuale 

successiva procedura di gara, a suo insindacabile giudizio, tutti gli operatori che avranno fatto 

pervenire regolare domanda, anche in numero superiore a 10”; 

ritenuto di ammettere alla procedura di gara tutti gli operatori che hanno fatto pervenire 

regolare domanda, in quanto ciò consente all’Ente maggiori opportunità di valutazione, 

assicurando al contempo  la più ampia partecipazione ai soggetti interessati; 

visto l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti 

di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

visto l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, il quale dispone che: "il funzionario che 

adotta i provvedimenti che comportino impegno di spesa, ha l'obbligo di accertare 
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preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica"; 

tenuto conto che il CIG relativo alla presente procedura è il seguente: 7064933724 

ritenuto di dover provvedere in merito, 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di confermare la procedura finalizzata all'affidamento del servizio assicurativo RCT/RCO di 

questo Ente, per un  periodo che avrà durata di 30 mesi con decorrenza dalle ore 24:00 del 

30.06.2017 fino alle ore 24:00 del 31.12.2019, attivata con la propria precedente 

determinazione n.207 del 04/05/2017; 

3) di confermare che per l’Appalto per il suddetto servizio assicurativo RCT/RCO si procede 

attraverso procedura negoziata senza bando previo avviso informale, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con affidamento secondo il criterio dell’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA; 

4) di confermare che la spesa di €. 47.500,00, base d’asta  (comprensivo di ogni imposta ed 

onere)  sarà finanziata con capitoli del Bilancio comunale per gli anni 2017, 2018 e 2019, 

appositamente individuati (Cap.344/02 - U.1.10.04.01.000 - premi assicurazione incendi, furti e 

responsabilità civile) e che presentano le necessarie disponibilità, precisato che per gli 

impegni formali si procederà con successivi atti, in esito all’approvazione degli atti di gara ; 

5) di ammettere alla procedura di gara tutti gli operatori che hanno fatto pervenire regolare 

domanda, in quanto ciò consente per l’Ente maggiori opportunità di valutazione, 

assicurando al contempo  la più ampia partecipazione ai soggetti interessati, dato atto che 

in esito alla preliminare pubblicazione hanno avanzato richiesta di invito n.20 operatori;  

6) di approvare i seguenti atti e modelli: 

 DISCIPLINARE di GARA 

 LETTERA DI INVITO 

 CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA RCT/O 

 Formulario_DGUE 

 Modello B.1 - Offerta tecnica accettazione capitolato 

 Modello B.2 - Offerta tecnica con varianti 

 Modello di dichiarazione di avvalimento –ausiliaria 

 STATISTICA SINISTRI 

 

7) di avvalersi della Centrale Unica di Committenza posta presso l’Unione dei Comuni del 

Pratomagno, con sede in Loro Ciuffenna (Ar) Via Perugia n. 2/A per l’espletamento 

dell’indagine di mercato e per la successiva gara a procedura negoziata; 

8) di procedere per il tramite del sistema telematico START TOSCANA; 

9) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dr.Roberto Tommasini; 

10) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui 

all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. 
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Dà atto, inoltre, che la presente determinazione: 

 viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, 

comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267; 

 viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità 

e trasparenza dell’azione amministrativa e sul sito ufficiale dell’Ente interessato 
 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio associato 

    Organizzazione Generale e Sviluppo Economico 

      Dott. Roberto Tommasini 
 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'Ente, ai sensi dell'art. 22 del 
D.Lgs. n. 82/2005.
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IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

vista la presente determinazione n.241  del 25/05/2017 

PROVVEDE AD APPORRE IL SEGUENTE: 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 

dell’art. 151 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Castiglion Fibocchi, ________________ 

 

Il responsabile del servizio finanziario 

   (Dott.ssa Amanda Gabrielli) 

_______________________________ 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Le firme, in 
formato digitale, sono state apposte sull'originale del 
presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 
e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli 
archivi informatici dell'Ente, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 
82/2005. 
 

 

 

 
 
 
 
 


