
Determina n. 2019/15/0177

 Comune di Padova
Settore Patrimonio Partecipazioni e Avvocatura

Determinazione n. 2019/15/0177 del 24/04/2019

Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI – GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ASSICURATIVO PER LA COPERTURA INFORTUNI. DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE (CIG 788002632B). SPESA SOGGETTA A CONTROLLO
D.L. 168/2004.

IL CAPO SETTORE
Patrimonio Partecipazioni e Avvocatura

PREMESSO che è in scadenza prossimamente il contratto stipulato con Allianz Spa
relativamente al servizio assicurativo per la copertura di infortuni categorie varie;

VISTO il progetto relativo all’affidamento del “Servizio assicurativo per la copertura infortuni
categorie varie”, redatto ai sensi dell’art. 23, c. 14, D.Lgs. 50/16, composto dai seguenti
elaborati

A. Relazione tecnico illustrativa;

B. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza ex art.26, comma
3, del D. Lgs n. 81 del 09/04/2008;

C. Calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso;

D. Capitolato d'appalto (polizza);

RITENUTO necessario procedere all’affidamento del servizio di cui al sopra citato progetto, in
quanto si vuole garantire la continuità della copertura assicurativa di rischi derivanti e/o
connessi alle proprie attività e funzioni;

DATO ATTO che alla luce del disposto di cui all’art. 51 D.Lgs. 50/16, è stato deciso di non
suddividere il contratto in lotti funzionali/prestazionali, non ritenendolo possibile in quanto il
rischio risulta coperto dal mercato assicurativo con un’unica polizza;

VISTO l’art. 1, c. 450, L. 296/06, che per l’affidamento dei contratti di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria, stabilisce l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico
della pubblica amministrazione;

CONSIDERATO che il contratto in questione ha ad oggetto servizi non rinvenibili nel mercato
elettronico;

RILEVATO, inoltre, in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 26 L. 488/99 e dall’art. 1, c. 449,
L. 296/06 che il servizio in questione non è disponibile con analoghe caratteristiche neppure
all’interno delle convenzioni CONSIP;

VISTI:
− l'art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in materia di contratti prevedono che la

stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal
responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l’altro, l’oggetto del contratto, la sua
forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente
e delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche
Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
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− l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza,
prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso, nonché,
alla lett. c), la stipula dei contratti;

− l’art. 64 dello Statuto Comunale;

VISTA la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici in materia di contributo
di gara a favore dell’Autorità, da cui risulta che in considerazione dell’ammontare del contratto in
oggetto è dovuto un contributo a carico della stazione appaltante pari ad € 30,00=;

RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 22.12.2018, esecutiva, con la quale è stato

approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 11.01.2019, esecutiva, con la quale è stato

approvato il P.E.G. contenente le dotazioni finanziarie per l’esercizio 2019-2021, attribuendo
ai dirigenti – ai sensi della legislazione vigente – la gestione diretta dei capitoli di spesa del
Bilancio di Previsione 2019-2021;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 22.12.2018, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

VISTO il Decreto del Sindaco n. 43 del 27/09/2018 di nomina del Capo Settore;

D E T E R M I N A

1) di approvare il progetto relativo all’affidamento del “Servizio assicurativo per la copertura
infortuni categorie varie”, redatto ai sensi dell’art. 23, c. 14, D.Lgs. 50/16, composto dagli
elaborati elencati in parte narrativa CPV 66512100-3 Servizi di assicurazione contro gli
infortuni;

2) di procedere all'affidamento del contratto di assicurazione “Infortuni categorie varie”, per un
importo annuo lordo presunto pari a euro 105.000,00= le cui clausole contrattuali sono
contenute nel capitolato d’appalto (polizza). Il servizio viene affidato per il periodo dal
29.08.2019 fino al 20.01.2021 (509 giorni);

3) che nell’ambito dell’importo complessivo dell’appalto sopra precisato, non sono presenti
oneri per la sicurezza da evidenziare, necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze;

4) che per gli effetti dell'art. 48, comma 2, D.Lgs. 50/16, considerata la natura omogenea del
servizio, non sono individuabili prestazioni secondarie;

5) di aggiudicare l’appalto mediante procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell’art.
36 c. 2 lettera b, con il seguente criterio di aggiudicazione:

• Minor prezzo, ai sensi dall'art. 95, c. 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante
ribasso sull'importo annuale lordo a base di gara fissato in euro 105.000,00=;

6) di procedere, in via preventiva ad indagine di mercato attraverso la pubblicazione per 15 gg.
sul sito http://www.padovanet.it di apposito avviso per individuare gli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata, precisando che saranno invitati tutti gli operatori che
avranno manifestato interesse e sono in possesso dei requisiti di ammissione;

7) che per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno essere in possesso dei
requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa, nonché dei seguenti requisiti:

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

− iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. oppure nel Registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato, per gli operatori economici tenuti a tale obbligo;

− autorizzazioni previste dalle disposizioni di legge per l’esercizio dei rami assicurativi oggetto
del presente appalto) previsti dalla vigente normativa (Codice delle assicurazioni private
Dlgs 209/2005);

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

− aver realizzato in ambito U.E., negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di scadenza del
termine di presentazione delle offerte, una raccolta premi di importo non inferiore a €
30.000.000,00, nei rami danni, in ciascun esercizio, ritenendo tale soglia congrua in
considerazione della particolarità del mercato assicurativo e dell’esigenza di garantire la
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capacità di far fronte ai rischi oggetto della copertura; tale requisito sarà verificabile
attraverso un estratto del bilancio con specifica indicazione da parte del concorrente del
punto da cui risulta l’ammontare della raccolta premi;

8) che in caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 o di
coassicurazioni:

- i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dovranno essere posseduti
integralmente da ciascuna impresa componente;

- il requisito di ordine speciale:

- in caso di raggruppamenti dovrà essere posseduto dalla mandataria nella misura minima
del 60% mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle
mandanti, ciascuna nella misura minima del 20% di quanto richiesto all’intero
raggruppamento;

- in caso di coassicurazioni dovrà essere posseduto da ciascuna coassicuratrice per una
quota non minore a quella di ritenzione del rischio;

- la mandataria o la delegataria (in caso di coassicurazioni) dovranno comunque ritenere
una quota di rischio non inferiore al 60% e le mandanti o le coassicuratrici una quota non
inferiore al 20% ciascuna;

9) alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE, si
applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il
ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria;

10) che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della polizza;

11) di dare atto che il Responsabile del procedimento di cui all’art. 31 D.lgs. 50/16 da indicare
negli atti di gara è l’Avv. Laura Paglia;

12) di rinviare ad un successivo provvedimento l’impegno di spesa per finanziare il contratto in
quanto l’ammontare del premio annuo sarà quantificato in modo definitivo solo a
conclusione della procedura di gara;

13) di impegnare la spesa di € 30,00 quale contributo a favore dell’A.N.A.C. a carico della
stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 50/16 sul cap. 12265110 “Imposte, tasse e proventi
assimilati a carico dell’Ente n.a.c.”, cl. U.01.11.1.02 - P.d.C. U.1.02.01.99.999 del Bilancio di
previsione 2019;

14) di dare atto che il valore complessivo della gara è di euro 146.425,00= (105.000,00/365*509
giorni);

15) di trasmettere il presente atto al Settore Contratti, Appalti e Provveditorato per le attività di
competenza.

24/04/2019
Il Capo Settore
Laura Paglia

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.
C U.01.11.1.02 12265110 U.1.02.01.99.999 30,00 -- 201900745 2019000648600
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Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella
determina.

29/04/2019
Il Funzionario con P.O. delegato

Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa


