
COPIA

COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara

      AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 177 DEL  01-12-2016

O G G E T T O

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI ASSICURATIVI DELL'ENTE PER IL TRIENNIO
2017/2019 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 5 - RCA/ARD ALLA COMPAGNIA NOBIS

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATI:

gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL); i-

il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE-
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.), con
particolare riferimento all’articolo 32, che prevede che l’aggiudicazione provvisoria sia soggetta ad approvazione da parte
dell’organo competente;

PREMESSO CHE:

con deliberazione Gc n. 148 del 5 ottobre 2016 è stato approvato il programma assicurativo per il collocamento di polizze-
assicurative di vari rischi a favore dell’Ente per anni tre;

con propria determinazione a contrattare n. 136 del 6 ottobre 2016 il sottoscritto ha avviato la gara per l’affidamento-
dell’appalto mediante procedura negoziata preceduta da preavviso esplorativo ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del
Codice e con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

detto avviso è stato pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi e Contratti dl Comune di Cerano e sul-
profilo della Stazione Unica Appaltante –Trecate della quale questo Comune fa parte;

con propria precedente determinazione n. 147 del 24 ottobre 2016 è stato approvato l’elenco di prestatori di servizio che-
hanno manifestato interesse ad essere interpellati, elenco (npg 9978 del 24 ottobre 2016) non divulgato prima della data di
scadenza a presentare offerta;

i prestatori di servizio così individuati, sono stati invitati a presentare offerta entro il 16 novembre 2016, ore 12:00, presso-
la sede della Sua – Trecate, con lettere simultanee datate 25 ottobre 2016;

con propria precedente determinazione 164 del 18 novembre 2016 è stata nominata la Commissione di Gara-

VISTO CHE:

l’organo incaricato della selezione, in seduta pubblica, il giorno 21 novembre 2016 ha avviato la procedura di gara;-

la procedura si è conclusa nella seduta del 25 novembre 2016 con la proposta di aggiudicazione alla prima classificata,-
come di seguito riportato:
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Lotto 5
RCA/ARD
CIG

6824561DE2
Graduatoria

Punti Importo
premio
annuo

Offerta
tecnica

Offerta
economia

Totale

1° Nobis 60,00 34,54 90,54 5700,00

2° Reale Mutua 50,33 40,00 90,33 4352,19

3° Unipolsai 60,00 29,83 89,83 5836,10

il Verbale di Gara dell’organo incaricato della selezione, delle operazioni finali, viene allegato alla presente a formarne-
parte integrante e sostanziale;

i Verbali delle operazioni di gara sono stati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti-

PREMESSO CHE:

esaminati i documenti e le offerte pervenute dai concorrenti, nonché i Verbali di Gara, il sottoscritto ritiene l’attività svolta-
dall’organo incaricato della selezione legittima, conforme alla normativa ed in particolare ai principi di cui all’art. 30 del
Codice;

RITENUTO di aggiudicare in via definitiva l’appalto agli aggiudicatari provvisori:

Lotto 5 Aggiudicatario Importo premio annuo

RCA/ARD Nobis 5700,00

RICORDATO CHE:

ai sensi art. 32 del Codice, l’aggiudicazione definita non equivale ad accettazione dell’offerta;-

a norma dell’art. 32 del Codice questa aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo in seguito  alla verifica dei requisiti di-
ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali in capo all’aggiudicatario;

DATO ATTO CHE:

la spesa derivante dal presente affidamento è stata preventivamente assunta a carico del Bilancio di Previsione 2016/18-
sul Cap. 3340, suddiviso nelle competenti annualità, con la precedente determinazione n. 136/2016 citata;

i ribassi d’asta costituiscono economia di spesa e conseguentemente verranno reintegrati nel capitolo di competenza-

RITENUTO infine di comunicare, ai sensi dell’art. 76 del Codice copia della presente, entro cinque giorni a tutti i candidati che hanno
presentato un'offerta ammessa in gara;

DETERMINA

1) DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2) DI APPROVARE, e fare propri i Verbali di Gara che riportano le operazioni svolte dall’organo incaricato della;

3) DI AGGIUDICARE in via definitiva il LOTTO 5 – polizza RCA/ARD alla Compagnia NOBIS via della Lanzo n. 29 10071 Borgaro
Torinese verso il corrispettivo annuo di  € 5.700,00, corrispondente ad un importo di € 17.100,00 salvo regolazione del premio
annuo.

4) DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, ovvero:

2017 5.700,00

2018 5.700,00
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2019 5.700,00

 è stata preventivamente imputata al Cap. 3340 con la determina a contrarre citata in premessa impegno 597.

5) DI DARE ATTO che i ribassi d’asta costituiscono economia di spesa e verranno reintestati al Cap. 3340 per eventuale altro
utilizzo.

6) DI COMUNICARE la presente determinazione a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara.

7) DI DARE ATTO che la presente determinazione acquisirà efficacia dopo il riscontro dei requisiti dichiarati, mediante consultazione
del sistema AVCpass.

8) DI DARE ATTO che per la presente procedura non si applica lo stand-still di cui all’art. 32 comma 10 lettera b) del Codice.

9) DI RICHIEDERE, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del Codice l’esecuzione d’urgenza al fine di garantire la messa in copertura dei
rischi assicurativi al fine di evitare possibili esborsi a carico del bilancio comunale in caso di sinistri non coperti.

10) DI PUBBLICARE il presente provvedimento ed i dati in esso contenuto, nella sezione Amministrazione trasparente-Bandi e
Contratti.

11) DI DARE ATTO  che l’esigibilità dei pagamenti inerisce ai singoli esercizi finanziari di competenza della spesa.

Cerano, lì  01-12-2016 RESPONSABILE SERVIZIO
F.to  Gianmario Campeggi
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Servizio di Ragioneria Generale

Visto di regolarità contabile

Il sottoscritto Ragioniere comunale attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento comunale di Contabilità.

Cap.       3340 Impegno   597/2016 Importo Siope 1323
Cap.       3340 Impegno   597/2017 Importo       5.700,00 Siope 1323
Cap.       3340 Impegno   597/2018 Importo       5.700,00 Siope 1323
Cap.       3340 Impegno   597/2019 Importo       5.700,00 Siope 1323

Cerano, 05-12-2016 IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to GALANTE MARIA CHIARA

Servizio di Segreteria Generale

Certificato di pubblicazione

Copia della presente Determinazione viene pubblicata all’Albo on line del Comune in data odierna per quindici giorni

consecutivi (N.  1002………………………………………  Registro delle Pubblicazioni).

Cerano,  05-12-2016 ………………………………………

L’ ADDETTO COMUNALE

F.to  Alberto Scarani
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