Comune di Novate Milanese
Settore Economico Finanziario e Controllo Gestione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 357 / 2022
OGGETTO: AFFIDAMENTO POLIZZA R.C.T./R.C.O. PERIODO 30/6/2022 - 31/12/2023 APPROVAZIONE
AVVISO
ESPLORATIVO
FINALIZZATO
ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2
LETT. B) DL 76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE
11 SETTEMBRE 2020 N. 120
LA DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA
Visto l’art. 107 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei
dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle
attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo;
richiamati:
• il vigente Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 106 del
7/6/2011 e successive modificazioni;
• il vigente “Regolamento di Contabilità” approvato dal Consiglio Comunale il 17/11/2016
deliberazione n° 79;
• il “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria” approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26 Febbraio 2019
atto n. 8, di seguito denominato Regolamento;
• il Decreto Sindacale n. 12/2019 con cui è stato rinnovato alla Scrivente l'incarico di
Direzione dell’Area Servizi Generali e alla Persona;
• il decreto dirigenziale n. 12/2020 con cui è stato attribuito al Dott. Cristiano Crimella
l’incarico di posizione organizzativa del Settore Finanziario e Controllo di Gestione;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 13/01/2022 ad oggetto “Approvazione
Bilancio di Previsione triennio 2022/2024” e successive modificazioni ed integrazioni;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 27/1/2022 ad oggetto “Approvazione Piano
esecutivo di gestione triennio 2022/2024”;
richiamati inoltre:
• il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali”
• l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” di seguito
denominato Codice, e successive modificazioni ed integrazioni;
• il “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria” approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26 Febbraio 2019
atto n. 8, di seguito denominato Regolamento;

•
•

il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre
2020, n. 120;
il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio
2021, n. 108;

premesso che con determinazione dirigenziale n. 1100 del 4/12/2020 è stato disposto il rinnovo dei
contratti assicurativi (10 lotti) con decorrenza dalle ore 24.00 del 31/12/2020 e scadenza alle ore
24.00 del 31/12/2023 a favore delle Compagnie nella stessa elencate, tra cui il lotto 6 polizza
“R.C.T./R.C.O.” n. 2017/03/2303971, CIG 8547433CD6 affidato alla Compagnia Reale Mutua di
Assicurazioni, Via Corte d’Appello 11, 10122 Torino, C.F. 00875360018 P.I. 11998320011, Agenzia
Minesi e Capoferri snc - Corso Sempione 169, 20025 Legnano (MI) C.F. – P.I. 09343390960
importo triennale di rinnovo €. 225.563,13;
evidenziato che con protocollo 4296 del 22/2/2022 la Direzione Beni e Patrimonio, Aziende e
Professionisti, Enti Pubblici della Compagnia Reale Mutua Assicurazioni, Via Corte d’Appello 11,
10122 Torino ha comunicato, a fronte dei sinistri denunciati, formale recesso dal contratto n.
2017/03/2303971 ai sensi dell’art. 18 delle condizioni generali di assicurazione, a far tempo dalle
ore 24:00 del 30/6/2022;
preso atto che per bandire la procedura necessaria ad individuare il nuovo operatore economico è
stato necessario inserire il procedimento de quo nel programma biennale degli acquisti 2022 2023
aggiornando il DUP 2022 2024 e reperire le necessarie risorse sugli esercizi 2022 2023;
verificato che il Consiglio ha aggiornato i summenzionati documenti di programmazione con
deliberazioni n. 19 del 06/04/2022 e n. 26 del 28/04/2022:
ritenuto che il recesso comunicato dall’operatore economico costituisce un evento imprevedibile per
l’Amministrazione che deve ricercare con urgenza la Compagnia assicurativa che possa offrire la
copertura R.C.T./R.C.O. dalle ore 24:00 del 30 giugno 2022;
preso atto quindi che è necessario individuare Compagnia assicurativa che possa offrire la copertura
R.C.T./R.C.O., al fine tutelare la responsabilità civile derivante all’Ente nella sua qualità di
Amministrazione Comunale in relazione allo svolgimento di attività e di compiti e competenze,
previsti dalla legge, dalle norme o attribuiti alla medesima e comunque di fatto svolti;
visto il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto
2012, n. 135 che prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di approvvigionarsi mediante
le convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 o gli altri
strumenti messi a disposizione da Consip S.p.a. e dalle altre Centri di Committenza esistenti;
evidenziato che, al momento non risultano attive specifiche convenzioni Consip aventi ad oggetto
concessione di servizi comparabili con quelli necessari all’Ente e pertanto l'Amministrazione deve
sviluppare un processo autonomo di acquisizione di tale servizio;
visto l’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 che, nell’indicare i livelli di progettazione, ha previsto, per

quanto attiene i servizi e le forniture, di definire l’articolazione della loro progettazione in un unico
livello. In particolare per quanto riguarda gli appalti di servizi il comma 15 del citato articolo 23
stabilisce che il progetto deve contenere:
a) la relazione tecnico- illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
b) il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con l’indicazione degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
c) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all’art.
26 comma 3 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi;

e) il capitolato speciale d’appalto comprendente le specifiche tecniche, l’indicazione dei
requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere
oggetto di variante migliorativa e, conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla
valutazione delle offerte in sede di gara, l’indicazione di altre circostanze che potrebbero
determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo
restando il divieto di modifica sostanziale;
visti i documenti necessari per l’avvio della procedura di affidamento del servizio assicurativo
“R.C.T.-R.C.O.” della durata di 18 mesi con decorrenza dalle ore 24:00 del 30/6/2022 e
precisamente:
a) relazione tecnico-illustrativa predisposta ai sensi dell’art. 23 c. 14 del D. Lgs. 50/2016
contenente il quadro economico e i criteri di aggiudicazione del servizio;
b) sinistrosità
c) capitolato speciale d’appalto (contratto di polizza) che individua gli elementi caratterizzanti
l’esecuzione del servizio e suoi allegati;
d) criteri di valutazione offerta tecnica;
evidenziato che con la stesura del documento di progettazione ai sensi dell’art. 14 del Codice dei
Contratti, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, sono stati esperiti tutti gli
adempimenti di natura istruttoria;
rilevato che l’importo stimato a base di gara riportato nella progettazione, riferito all’intera durata
contrattuale è pari a €. 195.000,00, importo inferiore alla soglia comunitaria individuata in base
all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 per gli appalti pubblici di servizi;
dato altresì atto che la spesa complessiva stimata dalla relazione tecnico-illustrativa per
l’affidamento triennale è dettagliato dal seguente quadro economico:

POLIZZA

Valore complessivo
annuale al lordo delle
imposte governative
espresso in euro

a) Quadro economico dell’intervento
Lotto 6) R.C.T./R.C.O.
1 TOTALE IMPORTO SERVIZI

Valore complessivo al lordo
delle imposte governative
per rinnovi o proroghe
espresso in euro

Valore al lordo delle
imposte governative
COMPLESSIVO (durata
contrattuale di 18 mesi)
espresso in euro

0,00
0,00

195.000,00
195.000,00

130.000,00
130.000,00

b) Somme a disposizione della stazione appaltante
2 Somme per la sicurezza non soggette a ribasso
3 Contributo ANAC

0,00
225,00

4 Spese di pubblicità

0,00

5 Spese per commissione giudicatrice

0,00

6 Incentivi ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016
7 I.V.A (22%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
8 TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO (1+8)

3.900,00
0,00
4.125,00
199.125,00

visto l'art. 1 comma 2 lett., lettera b), DL76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11
settembre 2020 n. 120;
rilevato che le attività delineate dalla norma si articolano in due fasi:

a) svolgimento di indagini di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori
economici da invitare al confronto competitivo;
b) confronto competitivo tra gli operatori selezionati ed invitati;
ritenuto dunque, di provvedere all'indizione della procedura per l'affidamento del servizio in oggetto
che avrà una durata di 18 mesi e di procedere all'individuazione di un numero congruo di
concorrenti, risultante da elenco riservato alle Società che manifesteranno intenzione di essere
invitate alla gara, cui inviare una lettera di invito per la presentazione di specifiche offerte, con ciò
contemperando esigenze di rotazione, trasparenza, pubblicità e ponderazione delle offerte
presentate;
preso atto che l'avviso esplorativo di manifestazione di interesse deve contenere il valore
dell'iniziativa, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti
minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della
partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla
procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per prendere contatto, se
interessati, con la stazione appaltante;
ritenuto pertanto, al fine di assicurare la massima trasparenza e concorrenzialità tra le imprese
interessate, di procedere alla scelta del contraente tramite avviso pubblico, da pubblicare sul sito di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel nonché sul sito web
dell’Amministrazione comunale e all'Albo Pretorio on-line;
ritenuto infine di stabilire la durata della pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse in
5 giorni in coerenza con le linee guida ANAC n. 4 punto 5.1.4 in ragione dell’urgenza causata
dall’evento imprevedibile del recesso anticipato comunicato dall’attuale Compagnia e dalla
conseguente necessità di ricercare la Compagnia assicurativa che possa offrire la copertura
R.C.T./R.C.O. dalle ore 24:00 del 30 giugno 2022;
considerato che:
•

l'art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, inerente la disciplina dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, stabilisce che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte”;

•

l'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 indica i contenuti essenziali della determinazione a contrarre che
di seguito si riportano:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di individuare i soggetti idonei e
qualificati a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa,
polizza RCT/O;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: contratto di Servizio di
Copertura Assicurativa, polizza R.C.T./R.C.O.”, da svolgere secondo le modalità e condizioni
riportate nel capitolato tecnico dalle ore 24:00 del 30/6/2022 alle ore 24:00 del 31/12/2023;
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: la scelta del contraente
avverrà mediante procedura negoziata, senza bando, ex art . 1 comma 2 lett., lettera b),
DL76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 , previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale
delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, metodo coerente con il principio

della concorrenza e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma
3, lettera a);
visto l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
precisato che il prezzo a base d’asta è stato determinato tenendo conto delle valutazioni tecnicoassicurative formulate dalla Società A&M Consulting S.r.l., Via Serra 5, 16122 Genova, affidataria
dell’incarico di consulenza in materia giuridico-assicurativa quadriennio 2021/2024 assegnato con
determinazione dirigenziale n. 1116 del 11/12/2020;
dato atto che:
•

•

la gara, ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. 50/2016, verrà effettuata tramite l’utilizzo della
piattaforma di e-procurement denominata SINTEL gestita dall’Azienda Regionale per
l’innovazione e gli acquisti S.p.a. della Regione Lombardia (ARIA);
non si provvederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di interferenza,
in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26, comma 3bis, del D.lgs. n.
81/2008, nonché di stimare zero l’importo degli oneri di sicurezza;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del servizio in questione secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016.
L’offerta sarà determinata in base ai criteri e sub criteri ed ai rispettivi punteggi e sub punteggi massimi
che verranno attribuiti ai concorrenti dalla Commissione che verrà nominata successivamente alla
ricezione delle offerte ai sensi dell’art. 77 D.Lgs 50/2016 s.m.i, con le modalità indicate nell’avviso
esplorativo predisposto dall’Ente committente, che saranno riportate nella Lettera di invito, con i
seguenti punteggi totali:
• OFFERTA TECNICA punteggio massimo 70
• OFFERTA ECONOMICA punteggio massimo 30;
rilevato che non si procederà alla suddivisione dell’appalto in lotti, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del
D.lgs. 50/2016 s.m.i. in quanto, il contratto oggetto di affidamento, presenta caratteristiche di unitarietà
tali da costituire un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini
fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva del servizio da espletare;
visti:
1. l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse;
2. modulo di istanza manifestazione di interesse
3. la lettera di invito alla procedura negoziata e suoi allegati (DGUE, dichiarazioni integrative al
DGUE, polizza RCT/RCO, scheda offerta tecnica, scheda offerta economica, patto di integrità,
informativa privacy);

precisato che all’aggiudicatario sarà richiesta, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 103 del Dlgs.
50/2016, la prestazione di una garanzia definitiva del 10% del valore contrattuale risultante
dall’offerta di gara;
stabilito che l’Amministrazione inviterà a presentare la loro migliore offerta tutte le compagnie
assicurative che manifesteranno il loro interesse e che la gara sarà valida anche in presenza di una sola
offerta ammissibile ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924, ma in
questo caso l’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di non aggiudicare, procedendo ad
un nuovo esperimento nei modi ritenuti opportuni;
acquisito, in via pre-istruttoria, il Codice Identificativo Gara presso il sistema informativo monitoraggio
gare (SIMOG) all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. Il procedimento è pertanto identificato
con il CIG 92285719B3, mentre non è invece necessario richiedere un CUP (Codice Unico di Progetto)

non essendo ravvisabile in questo servizio l’obiettivo dello sviluppo economico e sociale, ma ricadendo
al contrario, nella gestione corrente dell’Ente;
richiamata la deliberazione n. 19 del 06/04/2022 nella quale il Consiglio Comunale ha aggiornato il
documento unico di programmazione 2022 2024 inserendo nel programma biennale degli acquisti di
servizi e forniture la procedura de quo che è identificata con il codice unico d’intervento (CUI)
S02032910156202200012;
rilevato che tali servizi risultano compresi, in relazione al quadro classificatorio CPV (66510000-8), nel
Regolamento CE n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2008;
stabilito di fissare il termine ultimo di presentazione delle manifestazioni di interesse entro le ore 23:59
del 19/05/2022;
di stabilire che successivamente il RUP inviterà a presentare la loro migliore offerta tutte le Compagnie
assicurative che avranno manifestato il loro interesse a partecipare alla presente procedura di gara anche
nel caso in cui le manifestazioni pervenute siano inferiori a 5;
dato atto che, in applicazione della delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 la Stazione Appaltante
è tenuta al pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad
€ 225,00;
visto il Decreto Legislativo del 23/06/2011, n. 118 ad oggetto “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
considerato che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener conto del
principio contabile della competenza finanziaria che dispone l’obbligo di imputazione dell’entrata e
della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili nel rispetto dell’art. 183 comma 6;
ritenuto di procedere alla prenotazione degli impegni di spesa per il servizio assicurativo e per gli
incentivi funzioni tecniche al BP 2022/2024 esercizi 2022 e 2023 imputando la spesa al capitolo
1101350;
ritenuto altresì di procedere all’impegno della spesa di €. 225,00 per il contributo ANAC che trova
copertura al capitolo 1030322 ad oggetto “Spese per gare d’appalto” del BP 2022/2024, esercizio 2022;
dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento per l’appalto di
servizi indetto con la presente determinazione è stato individuato nel Dott. Cristiano Crimella
Responsabile del Settore Finanziario e Controllo di Gestione;
ritenuto infine di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs.
50/2016, il Responsabile del Servizio Economato Nadia Orlandi, vista la particolare complessità
dell’appalto che richiede necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche anche
con riferimento al presidio delle scadenze afferenti la gestione dei sinistri durante tutta l’esecuzione
dell’appalto;
accertato che l'organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis
della Legge 241/1990 e dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali;
dato atto altresì che la presente determinazione diverrà esecutiva successivamente al visto di attestazione
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Testo Unico
Enti Locali D. Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000;

DETERMINA

1. di prendere atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non
trascritta e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 e
ss.mm. e ii.;
2. di approvare la Relazione Tecnico-illustrativa redatta ai sensi dell’art. 23 co. 14 del D. Lgs.
18/4/2016 n. 50, che contiene il contratto di polizza e che individua le condizioni dell’appalto, la
procedura, il criterio di aggiudicazione e il quadro economico della spesa;

3. di avviare la procedura per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa, polizza RCT/O,
per la durata di diciotto mesi, con decorrenza dalle ore 24.00 del 30/06/2022 e termine alle ore
24.00 del 31/12/2023, mediante procedura negoziata, previo avviso pubblico esplorativo per
l'acquisizione di manifestazione di interesse, ai sensi dell’ art. 1 comma 2 lett., lettera b),
DL76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 svolta in
modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma SINTEL di Aria Regione Lombardia;
4. di procedere alla ricerca delle compagnie assicurative da invitare alla procedura de quo
mediante avviso pubblico - da pubblicare sul sito di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato Sintel - aperto a tutti gli operatori interessati e in possesso dei
requisiti previsti dagli elaborati di progetto che, allegati alla presente, ne formano parte
integrante e sostanziale;
5. di approvare la seguente documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale del
presente atto afferente la manifestazione di interesse volta ad individuare le Compagnie
assicurative da invitare alla successiva procedura negoziata:
• progettazione e relativi allegati (All. 1 – situazione sinistri, All. 2 Polizza
R.C.T.O.Istituzionale 2022 e All. 3 Criteri di valutazione offerta tecnica);
• avviso pubblico di manifestazione di interesse e dichiarazione di manifestazione;
6. di approvare la seguente documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale del
presente atto afferente la procedura negoziata: lettera di invito e suoi allegati ( All. 1 DGUE,
All. 2 dichiarazioni integrative al DGUE, All. 3 polizza RCT/RCO, All. 4 scheda offerta
tecnica, All. 5 scheda offerta economica, All. 6 patto di integrità, All. 7 informativa privacy);
7. di stabilire il valore a base di gara in € 195.000,00 per un periodo di 18 mesi;
8. di procedere all'affidamento del servizio de quo secondo il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016. L’offerta sarà
determinata in base ai criteri e sub criteri ed ai rispettivi punteggi e sub punteggi massimi che
verranno attribuiti ai concorrenti dalla Commissione che verrà nominata successivamente alla
ricezione delle offerte ai sensi dell’art. 77 D.Lgs 50/2016 s.m.i, con le modalità indicate nella
Lettera di invito e nell’avviso esplorativo predisposto dall’Ente committente, con i seguenti
punteggi totali:
OFFERTA TECNICA: punteggio Max 70
OFFERTA ECONOMICA: punteggio Max 30;
9. di prendere atto che, in ragione dello specifico contenuto del servizio di natura intellettuale non
sono presenti costi per la sicurezza dovuti all’interferenza tra le attività, né sono necessari
ulteriori adempimenti ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
10. di dare atto che la valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata da apposita Commissione che
sarà successivamente nominata con determinazione dello scrivente Dirigente;
11. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta
congrua ed idonea a giudizio del Comune appaltante;

12. di definire che il termine per la ricezione delle istanze di partecipazione è fissato entro le ore
23:59 del 19/05/2022 e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sarà indicato
nella lettera di invito;
13. di garantire la pubblicità della procedura mediante pubblicazione del l'avviso e suoi allegati sul
sito di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel nonché sul sito
web dell’Amministrazione comunale per complessivi 5 giorni consecutivi;
14. di dare atto che la presente procedura è tracciata dal CIG 92285719B3 e identificata con il
codice unico d’intervento (CUI) S02032910156202200012 ;
15. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Dott. Cristiano Crimella,
Responsabile del Settore Finanziario e Controllo di Gestione, quale R.U.P. della procedura,
che avrà la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio, con atto motivato;
16. di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, direttore dell’esecuzione Nadia
Orlandi, Responsabile del Servizio Economato
17. di svincolare l’impegno di spesa n. 52/2023 assunto al capitolo 1101350 del bilancio di
previsione 2022 2024 esercizio 2023 per complessivi € 75.187,80 afferente il premio della
polizza RCT disdettata dalla società REALE MUTUA;
18. di prenotare la somma di € 198.900,00 afferenti gli impegni di spesa per il servizio
assicurativo e per gli incentivi funzioni tecniche al BP 2022/2024 esercizi 2022 e 2023
imputando la spesa al capitolo 1101350 come segue:
• € 65.000,00 relativi al servizio assicurativo ed € 2.652,00 relativi all’incentivo ex art. 113
D.Lgs 50/2016 e così per complessivi € 67.652,00
• € 130.000,00 relativi al servizio assicurativo ed € 1.248,00 relativi all’incentivo ex art. 113
D.Lgs 50/2016 e così per complessivi € 131.248,00;
19. di impegnare in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione la somma di € 225,00 al
capitolo 1030322 BP 2022/2024 esercizio 2022 V^ livello 1030216001 fattore 2120114001
centro 010100 per il pagamento del contributo ANAC;
20. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 1 comma 32 L.
190/2012 combinato con l’art. 37 del D. Lgs. 33/2013;
21. di dare atto che l’esigibilità della presente obbligazione, secondo il principio applicato della
contabilità armonizzata di cui all’allegato 4.2 del D. Lgs. 118/2011, si realizzerà entro il
31/12 di ogni anno di competenza del servizio;
22. di assegnare il presente atto al fascicolo 2022/12 classificazione 04-10.

Lì, 12/05/2022

LA DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI
GENERALI E ALLA PERSONA
CUSATIS MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

