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OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 28/02/2021- 29/02/2024 MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2
LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. SECONDO IL CRITERIO
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZI
ASSICURATIVI PERIODO 28/02/2021- 29/02/2024 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. SECONDO IL
CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO

Visto il decreto del Sindaco N. 41 in data 03/10/2020, con il quale sono state affidate al sottoscritto
le responsabilità del Settore N. 2 “Settore economico finanziario”;
Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente determinazione è il responsabile del
settore economico finanziario;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale N. 52 in data 20 dicembre 2019, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2020/2021/2022 ed il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;
Atteso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale N. 1 in data 08/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale N. 34 in data 4 aprile 2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stata adottata in via d'urgenza dalla Giunta con i poteri del Consiglio Comunale una variazione al
bilancio 2020-2022, ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 28 maggio 2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale N. 39 in data 24 aprile 2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stata adottata in via d'urgenza una variazione al bilancio 2020-2022, ratificata con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 8 in data 28 maggio 2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale N. 40 in data 24 aprile 2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stata adottata una modifica del piano esecutivo di gestione 2020 a seguito della variazione disposta
con la sopraccitata deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 4 aprile 2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale N. 47 in data 2 maggio 2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stata adottata una modifica del piano esecutivo di gestione 2020 a seguito della variazione disposta
con la sopraccitata deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 24 aprile 2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale N. 57 in data 6 giugno 2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Piano degli Obiettivi (P.D.O.) per l'anno 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale N. 17 in data 29 giugno 2020, esecutiva ai sensi di legge,
è stata adottata una variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2020/2021/2022
e di variazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2021/2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale N. 69 in data 4 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stata adottata una variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2020 a seguito della variazione di
assestamento generale del bilancio 2020/2022 approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale N. 17 del 29/06/2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale N. 22 in data 3 agosto 2020, esecutiva ai sensi di legge,
è stata adottata una variazione al bilancio di previsione 2020-2022 ed al Documento Unico di
Programmazione 2020-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale N. 74 in data 8 agosto 2020, esecutiva ai sensi di legge, è

stata adottata una variazione al Piano Esecutivo di Gestione a seguito della variazione di bilancio
disposta con la succitata deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 03/08/2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale N. 26 in data 30 settembre 2020, esecutiva ai sensi di
legge, è stata adottata una variazione al bilancio di previsione 2020-2022 ed al Documento Unico di
Programmazione 2020-2022 prodromica all'asseverazione del permanere degli equilibri di bilancio;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 108 in data 9 ottobre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stata disposta una variazione al piano esecutivo di gestione a seguito della variazione di bilancio
disposta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30 settembre 2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 in data 06-11-2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stata adottata una variazione al Piano Esecutivo di Gestione a seguito della modifica della struttura
organizzativa del Comune disposta con deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del
23/10/2020;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 30/11/2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stata adottata una variazione al bilancio di previsione 2020-2022 ed al Documento
Unico di programmazione 2020-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 139 in data 4 dicembre 2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stata disposta una variazione al piano esecutivo di gestione a seguito della variazione
di bilancio disposta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30 novembre 2020;
Visto il capitolato dei servizi assicurativi relativo a n. 8 lotti approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.161 del 23/12/2020 ;
Dato atto che con determina a contrattare per l’indizione della procedura negoziata ai sensi
dell’articolo 36 lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. si procederà all’assunzione
dell’impegno di spesa di €.204.000,00 per l’appalto dei servizi assicurativi per il periodo 28/01/2021
– 29/02/2024.
Dato atto che in data 19/04/2016 è entrato in vigore il D.lgs n. 50/16 di riordino della vigente
disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2104/24/UE e 2014/25/UE;
Dato atto, altresì, che è vigente il D.Lgs n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive
al D.lgs 18/04/2016 n. 50”;
Visto, quindi, il D.lgs n. 50/16 così come modificato e integrato dal D.lgs n. 56/17 e in particolare:
l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
L’articolo 30, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti;
L’art. 32 sulle fasi delle procedure di aggiudicazione;
l’art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria;
l’art. 36 sull’affidamento dei servizi sotto soglia;

Viste le Linee Guida n. 4 approvate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016 inerenti le
“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
Dato atto che il servizio di che trattasi:
è di importo inferiore alla soglia comunitaria;
deve essere aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli art. 95 comma 2 del D.lgs n. 50/16 e successive
modificazioni, con applicazione automatica di punteggi predeterminati;
Considerato che l’importo contrattuale dell’affidamento dei servizi assicurativi per periodo
28/02/2021 -29/02/2024 è stimato in €. 204.000,00 compresa IVA per legge se dovuta.
Verificata l’indisponibilità del servizio nel catalogo CONSIP, di cui alla legge 448/2001, art. 24,
comma 6 e s.m.i.
Dato atto:
-che il CIG sarà acquisito prima dell’indizione della gara in modo da poter essere riportato nella
lettera di invito;
-che non si rende necessario richiedere il CUP trattandosi di intervento finalizzato all’espletamento
dell’attività ordinaria dell’Ente.
Ritenuto dover procedere all’affidamento dei servizi educativi per il periodo di cui sopra previo
esperimento di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs n. 50/2016 e successive
modificazioni, previa consultazione ove esistenti di almeno 10 operatori economici individuati sulla
base di indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 comma 2 dello stesso D.lgs n. 50/2016 e successive modificazioni, con
applicazione automatica di punteggi predeterminati;
Dato atto che successivamente all’espletamento dell’indagine di mercato si provvederà con
apposita determina all’indizione della procedura negoziata e all’approvazione di tutta la
documentazione di gara;
Dovendo, pertanto, individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura
negoziata nel rispetto del suddetto art. 216 comma 9, ossia mediante la pubblicazione, sul sito
istituzionale del Comune di un Avviso per la presentazione della manifestazione di interesse, per
almeno 15 giorni;
Dato atto che:

che nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si procederà a espletare la

procedura negoziata con l'unico concorrente partecipante;
Visto l’apposito avviso nonché lo schema dell’istanza di manifestazione d’interesse, allegati alla
presente determina.
Ritenuto dover stabilire quale termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse il
15/01/2021 alle ore 12.00;
Visto il D.lgs n. 50/2016 e il D.Lgs n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs
18/04/2016 n. 50”;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267;
Visto il Regolamento di contabilità del Comune;
DETERMINA
Richiamate integralmente le premesse,
1) Procedere con Avviso di manifestazione di interesse all’indagine esplorativa finalizzata
all’individuazione sul mercato di soggetti idonei da invitare alla procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 del D.lgs n. 50/16 e s. m. i. per l’affidamento dei servizi assicurativi per il periodo
28/02/2021-28/02/2024
2) Dare atto che il servizio di che trattasi:
ha un valore complessivo di €. 204.000,00 compresa IVA, se dovuta per legge e, pertanto, è di
importo inferiore alla soglia comunitaria;
ha una durata di tre anni decorrenti dal 28/02/2021 fino al 29/2/2024
deve essere aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli art. 95 comma 2 del D.lgs n. 50/16 e successive
modifiche e integrazioni, con applicazione automatica di punteggi predeterminati;
3) Dare atto, altresì:
a. che, a seguito dell’espletamento dell’indagine di mercato, si provvederà con apposita determina
all’indizione della procedura negoziata con le ditte selezionate e all’approvazione di tutta la
documentazione di gara;
b.che il CIG sarà acquisito prima dell’indizione della gara;
4) Approvare:

c.L’Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse
d.Il modello di manifestazione di interesse
per far parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
5) Pubblicare all’albo Pretorio online, sul sito ufficiale del Comune l’Avviso, nella sezione
Amministrazione trasparente- Bandi e contratti.
6) Stabilire quale termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse il 15/01/2021 al le
ore 12.00.
7) di dare atto, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella
sezione “Trasparenza, valutazione e merito” sul sito istituzionale secondo quanto previsto dagli
articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo N. 33/2013;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
ZUCCHI SAVERIA MARIA TERESA
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