Comune di Cerveteri
Citta’ Metropolitana di Roma Capitale

Area III - Patrimonio ed Economato

Registrata al N° 2421 del 10/12/2021

OGGETTO:

Procedura aperta per l’affidamento delle coperture assicurative per la
responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (RST/O) dell’Ente
per il periodo dal 30/12/2021 al 31/12/2024 CIG: 882704217F.
Approvazione proposta aggiudicazione ex art. 32 comma 5 del D. lgs
50/2016 a favore della compagnia Itas MUTUA Assicurazione.
Impegno annualita' 2022 - 2024 e liquidazione premio 1 annualita'
2022 in favore del Broker GBSAPRI SPA.

IL DIRIGENTE

Visti gli art.li 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto il d.lgs. n. 50/2016 (nuovo codice degli appalti pubblici);

Richiamate:
-) Deliberazione di C.C. del 26/04/2021 n. 20, dichiarata immediatamente eseguibile, di
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023;
-) Deliberazione di G.C. del 18/05/2021 n. 41, dichiarata immediatamente eseguibile, di
APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021/2023 - PIANO DELLA
PERFORMANCE 2021/2023;

Visto il decreto Sindacale n. 8 del 12/09/2019, esecutivo dal 15/09/2019, di nomina del Dr.
Antonio Lavorato quale Dirigente dell’Area 3^ Area Economica Finanziaria e Patrimoniale;
Premesso:
Che con determinazione Dirigenziale n. 1397 del 26.08.2019 è stato aggiudicato il servizio di
brokeraggio assicurativo alla società la GBSAPRI S.p.A., quale Società esclusiva autorizzata a
fornire consulenza per la gestione del programma assicurativo dell’Amministrazione, con l’incarico
di approntare e proporre soluzioni, le più compiute possibili, per il problema delle coperture
assicurative;

Che a seguito della consulenza prestata dalla GBSAPRI S.p.A., con propria precedente
determinazione a contrattare n. 1357 del 26/07/2021 ad oggetto: “Determinazione a contrarre per
l’affidamento della copertura assicurativa RCT/O dell’Ente, tramite procedura aperta (art. 60,
comma 1,). Approvazione atti di gara. CIG N. 882704217F, si è stabilito di procedere
all’espletamento di una procedura aperta con le modalità di cui agli artt. 60 del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 ss. mm. ii. per l’affidamento del servizio specificato in oggetto;

Che con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e ss. mm. ii. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Che l’Avviso di gara è stato pubblicato sul GURI n. 90 in data 06/08/2021 e sul GUCE GU/S 149
in data 04/08/2021, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e locale il 14/08/2021 e sul sito
web istituzionale alle apposite sezioni dell’albo pretorio e Bandi di Gara dal giorno 06/08/2021
al giorno 30/09/2019;

Tenuto conto che nel termine ultimo per la presentazione delle offerte, scaduto alle ore 12,00 del
giorno 30/09/2021 sono pervenuti, sulla piattaforma Net4Market CSAMED SrL, n. 7 offerte
presentate dalle Compagnie assicurative di seguito indicate:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA;
ASSICURATRICE MILANESE SPA - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI;
DIMAS INSURANCE SAS;
FRANCUCCI SNC IN QUALITA’ DI AGENTE UNIPOLSAI;
ITAS MUTUA;
MARCELLI CINZIA;
XL INSURANCE COMPANY SE.
Visto che con determinazione n. 1931 del 13/10/2021, veniva costituita la Commissione
Giudicatrice per la valutazione delle offerte ai fini dell’aggiudicazione del servizio indicato in
oggetto ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii.;

Dato atto che la Commissione Giudicatrice ha formulato la proposta di aggiudicazione ex art. 32
comma 5 del D. Lgs 50/2016 nella seduta del 18 novembre 2021 attraverso la quale la miglior
offerta è quella presentata dalla Compagnia Assicurativa ITAS MUTUA, con sede in Trento (TN),
Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, avendo conseguito un punteggio di 90 per un costo
complessivo annuo di Euro 69.004,00, in ragione annua per un importo complessivo dell’appalto di
Euro 207.012,00;

Che in riferimento all'oggetto, si procede all'approvazione della proposta di aggiudicazione ex art.
32 comma 5 del D. Lgs 50/2016 a favore della compagnia assicurativa ITAS MUTUA, così come
espressamente indicato dalla commissione di gara nel verbale N. 5 del 18 novembre 2021, ai sensi
dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii.;

Che ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 7 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii., la stazione appaltante sta
effettuando le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del suddetto D. Lgs 50/2016,
sull'offerente classificatosi al primo posto, attesa la sussistenza dei requisiti tecnici, professionali
ed economici di cui all’art. 83 del richiamato D. Lgs 50/2016. Verifiche che richiedono i tempi
necessari dovuti ai riscontri che dalla piattaforma ANAC AVCpass occorre ricevere;

Atteso che, all’esito delle verifiche si procederà con l'aggiudicazione ex art. 32 comma 7 del D. Lgs
50/2016, e si procederà con la comunicazione conseguente a tutti i partecipanti nonché con la
pubblicazione dei relativi verbali di commissione di gara. Infatti, ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett.
c) e d), sempre del D. Lgs 50/2016, il diritto di accesso è differito fino all'aggiudicazione ex art. 32
comma 7 del D. Lgs 50/2016 della gara medesima.

Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria ex art. 32 comma 5 del D. Lgs 50/2016 si sta
procedendo alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e
tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara attraverso la Banca dati degli operatori economici di
cui all’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Verificata la regolarità contributiva del BROKER così come desumibile dal DURC allegato emesso in
data 11/10/2021;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il N. 882704217F.
Visto l’articolo 32, comma 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss. mm. ii.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ss. mm. ii. nella parte ancora vigente;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dover provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno definitivo a carico
del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste nel capitolo 43/000, denominato “Oneri per le
assicurazioni e sinistri autogestiti” del bilancio pluriennale 2021-2023;

Determina
1. Di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende
integralmente riportato ed approvato, in quanto la stessa è parte integrante e sostanziale
del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 07/08/1990
n. 241 e ss. mm. ii.;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione ex art. 32 comma 5 del D. Lgs 50/2016 della
commissione di cui al verbale di gara del 18 novembre 2021;
3. di procedere all’aggiudicazione della gara di appalto di servizio in oggetto, ai sensi dell'art.
32 comma 5 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii., alla Compagnia Assicurativa Itas MUTUA, con
sede in Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38122 Trento (TN), per il tramite della Società
Broker GBSAPRI SPA, con sede in Roma, alla Via Nomentana n. 183 – 00161, C.F./P. Iva n.
12079170150, quale Società autorizzata a fornire consulenza per la gestione del
programma assicurativo dell’Amministrazione;
4. di dare atto che:
- la copertura assicurativa RCT/O decorrerà dalle ore 00,00 del 31.12.2021 alle ore 24 del
31.12.2024;
-l’importo di aggiudicazione del servizio è di Euro 69.004,00 annui, per un importo complessivo
totale dell’appalto di Euro 207.012,00;
5. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Cap./Art.
Intervento (ex
D.L. 77/95)
Creditore
Causale
Modalità
finan.
Imp./Pren. n.

43
1010203

Descrizione
Miss./Progr.

Oneri per le assicurazioni e sinistri autogestiti
1/11
PdC finanziario 1-10-4-1-3

GBSAPRI SPA
copertura assicurativa RCT/O
Fondi propri del bilancio pluriennale 2022-2024, competenza 2022
O.G. - 117

Importo

Cap./Art.
43
Descrizione
Intervento (ex 1010203
Miss./Progr.
D.L. 77/95)
Creditore
GBSAPRI SPA

€ 69.004,00

Frazionabile in No
12

Oneri per le assicurazioni e sinistri autogestiti
1/11
PdC finanziario 1-10-4-1-3

Causale
Modalità
finan.

copertura assicurativa RCT/O
Fondi propri del bilancio pluriennale 2022-2024, competenza 2023

Imp./Pren. n.

O.G. - 117

Importo

€ 69.004,00

Frazionabile in No
12

Per le annualità 2024 e 2025 si terrà conto dei rispettivi impegni nelle successive programmazioni
di Bilancio.
6. di imputare la spesa complessiva di €. 207.012,00, in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:
Progr.
1
2
3

Esercizio
2022
2023
2024

Cap./art.
43
43
43
Totale

Importo
69.004,00
69.004,00
69.004.00
€ 207.012,00

7. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente
provvedimento oltre all’impegno di cui sopra non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, e pertanto sarà sottoposto
al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria;
9. di dare atto che il presente provvedimento:
- è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 ss. mm. ii.;
- ha sostenuto in data 03/12/2021 l’AUDIT obbligatorio previsto dall’art. 7 del vigente
Regolamento del sistema di controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 3 del
29/01/2013, i cui rilievi sono stati considerati nella stesura della presente determinazione;
10. di dare atto infine che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. che il
Responsabile Unico del Procedimento è l’I.D.A. Mauro Cappellone, il quale curerà tutti gli
adempimenti propedeutici alla stipula del contratto d’appalto;
11. di trasmettere il presente provvedimento:
- al Broker GBSAPRI SpA e alla Compagnia Assicurativa Itas MUTUA;
- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio di Ragioneria per il controllo contabile, l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa e l’emissione del mandato di pagamento;

Lì, 10 dicembre 2021

Il Dirigente
Dott. Antonio Lavorato

