CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE APPALTI CONTRATTI DI SERVIZIO IGIENE URBANA E TRASPORTI

DETERMINAZIONE N. 549 DEL 29/03/2019

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE PER IL TRIENNIO 20192022, SUDDIVISA IN LOTTI
LOTTO 1: RCT/O - CIG 7727550FFA
LOTTO 2: ALL RISKS - CIG 7727604C8B
LOTTO 3: RC AUTO - CIG 77276144CE
DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE - ESITO
VERIFICHE EX ART. 32, C. 7, D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 9, comma 4, del DL 24 aprile 2014, n.66, convertito con modifiche nella legge 23
giugno 2014, n. 89 ha riformulato il comma 3 bis dell’art. 33 del Codice degli Appalti
Pubblici;
Visto l’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.
Viste le deliberazioni di C.C. n 127 del 19.12.2014, n. 38 del 22.12.2014 e n. 55 del
30.11.2015 con le quali rispettivamente la Città di Moncalieri, il Comune di La Loggia ed il
Comune di Trofarello hanno manifestato formalmente la volontà di dar luogo ad un’unica
centrale di committenza, in osservanza della normativa richiamata, approvando lo schema di
convenzione da far sottoscrivere agli Enti aderenti;
Vista la convenzione per la costituzione di una centrale unica di committenza per
l’acquisizione di forniture, servizi e lavori ai sensi dell’art. 33, comma 3 bis, del d.lgs. n.
163/2006 s.m.i. sottoscritta tra i Comuni di cui sopra in data 17.11.2015;
Visto l’art. 216, comma 10, D.lgs. n. 50/2016, in ordine alla qualificazione delle Stazioni
Appaltanti, soddisfatta per la Città di Moncalieri, mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui
all’art. 33, comma 3 ter, del D.lgs. n. 179/2012, con il numero 0000544493;
PREMESSO CHE
con determinazione a contrarre n. 2784 dell’11.12.2018, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.
Lgs. n. 50/2016, il Dott. Biancato Roberto, Dirigente del Settore Gare, Appalti e Acquisti,
determinava di appaltare l’affidamento dei SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE PER IL
TRIENNIO 2019/2022 a mezzo di procedura aperta e con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, secondo i
seguenti punteggi stabiliti nel disciplinare di gara, relativamente ai Lotti 1 e 2, con il criterio
del prezzo più basso ex art. 95 comma 4 lettera b) relativamente al Lotto 3;
con il medesimo atto il Rup definiva di porre a base di gara gli importi complessivi lordi
(comprensivi di imposte e tasse) a base di gara così distinti:
LOTTO 1: RCT/O 270.000,00 € - CIG 7727550FFA
LOTTO 2: ALL RISKS – 180.000,00€ - CIG 7727604C8B
LOTTO 3: RC AUTO – 60.000 € - CIG 77276144CE
con determinazione dirigenziale n. 2891 del 18.12.2018 sono state assunte le prenotazioni di
spesa afferenti la procedura in oggetto;
con determinazione dirigenziale n. 44 del 15.01.2019 sono state nominate le Commissione di
Gara e la Commissione Giudicatrice per l’espletamento della suddetta procedura;
CONSIDERATO CHE
la procedura, tenutasi nei giorni 16.01.2019 (verbale nr. 1 – fase amministrativa in seduta
pubblica e verbale nr. 2 – fase tecnica in seduta pubblica), (verbale nr. 3 – fase tecnica in
seduta riservata per i Lotti 1 e 2), 25.01.2019 (verbale nr. 4 – fase amministrativa ed
economica in seduta pubblica per i Lotti 1 e 2) e (verbale n. 5 - fase amministrativa ed
economica in seduta pubblica Lotto 3), 14.03.2019 (verbale nr. 6 – fase amministrativa in
seduta pubblica) e (verbale nr. 7 – fase amministrativa in fase pubblica), ha avuto come
risultato che l’offerta migliore per la Stazione Appaltante, per i singoli Lotti, secondo le
modalità di gara è stata presentata dai seguenti operatori economici:
LOTTO 1: RCT/O - REALE MUTUA
LOTTO 2: ALL RISKS - XL INSURANCE
LOTTO 3: RC AUTO - AMISSIMA
con determinazione dirigenziale n. 417 del 19.03.2019 è stata disposta l’aggiudicazione
definitiva non efficace in favore di detti operatori economici e sono stati approvati i verbali di
gara;
POSTO CHE
sono state positivamente ultimate a mezzo del sistema Avcpass le verifiche relative alla
comprova del possesso dei requisiti generali prescritti per la partecipazione alle procedure di
affidamento di appalti pubblici ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dei requisiti speciali
fissati nel bando in capo ai predetti operatori economici;
in ragione delle suddette verifiche può essere disposta l’aggiudicazione definitiva ed efficace
in favore delle predette compagnie d’assicurazione;
Per quanto sopra premesso e considerato;
Visto il D.Lgs n. 50/2016;

Visto l’art. 107 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18/8/2000 n. 267, gli artt. 4 comma 2 e 17 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, nonché gli artt. 74 e
76 dello Statuto della Città di Moncalieri;
Visto l’art. 183, commi 5-9 bis, del TUEL n. 267/2000 così come modificato ed integrato dal
D.lgs. n. 118/2011 s.m.i.;
Vista la determinazione di autorizzazione a contrattare n. 2784 dell’11.12.2018;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27 febbraio 2019 di
approvazione del bilancio 2019/2021;
Richiamata altresì la deliberazione n. 94 del 11 marzo 2019 con la quale la Giunta Comunale
ha approvato il PEG 2019-2021;
Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 22/01/2016 con il quale il Dott. Roberto BIANCATO è
stato nominato Responsabile della Centrale Unica di Committenza;

E DATO ATTO CHE
sul presente provvedimento deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile ai
sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

DETERMINA
1) di dichiarare conclusa con esito positivo la fase di verifica dei requisiti generali e
speciali di cui in premessa in capo ai seguenti Operatori Economici:
LOTTO 1 – RCT/O: REALE MUTUA, con sede in Via Corte d’Appello 11 - 10122
Torino P.I. 00875360018;
LOTTO 2 – ALL RISKS: XL INSURANCE, con sede in Piazza Gae AULENTI, 8
20154 Milano P.I. 12525420159;
LOTTO 3 – RC AUTO: AMISSIMA, con sede in Viale Certosa n. 222, 20156 Milano
P.I. 01677750158;
2) di disporre, in conseguenza di quanto determinato al punto 1), l’aggiudicazione
definitiva ed efficace della procedura di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 32, comma 7,
del D.lgs. n. 50/2016 s..m.;
3) di demandare, in ragione dei ribassi di gara, ai dirigenti competenti la riapprovazione
del quadro economico delle polizze de quibus;
4) di dare atto che Rup dei LOTTI 1 e 3 è il sottoscritto Dirigente e del LOTTO 2 la
dott.ssa Romagnolli;

5) di dare atto che i ricorsi avverso il presente atto devono essere notificati all’Ente
appaltante entro 30 gg. dalla data di pubblicazione. Organismo responsabile per i
ricorsi: TAR Piemonte Corso Stati Uniti n.45 – Torino.
6) di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica, e di attestare la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del
D.L.vo 18/08/2000, n.267 e s.m.i..

Il Dirigente del Settore Gare e Appalti e
Infrastrutture
BIANCATO ROBERTO / INFOCERT
SPA
(firmato digitalmente)

