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CCOOMMUUNNEE    DDII    RROOSSTTAA  
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Registro Generale 

N.     218 

del   29/10/2018 
 

 
 

 
DETERMINAZIONE N. 98 DEL RESPONSABILE DEL 

 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 

 

 
 

OGGETTO : 

AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZI ASSICURATIVI PER IL 
PERIODO DAL 31.10.2018 AL 31.10.2022 C.I.G.76286809E1 - 7628685E00 - 
76286912F7 - 762869349D - 76286977E9 
            

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 
 
Premesso che: 

- con propria determinazione n. 177 del 21.09.2018 si provvedeva ad indire una 
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 come 
modificato dal D.Lgs. 56/2017, per l'affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente, per il 
periodo dal 31.10.2018 al 31.10.2022 per un importo a base di gara di €. 98.800,00 
oneri fiscali inclusi, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da 
determinarsi sulla base degli elementi e dei punteggi riportati analiticamente nella 
lettera d’invito e nei capitolati speciali d’appalto; 

 

- con la suddetta determinazione si disponeva di far precedere la gara informale da 
apposito avviso esplorativo di manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione 
dei soggetti da invitare alla procedura; 

 

- con propria determinazione n. 196 del 9.10.2018 si invitavano alla procedura 
negoziata, i soggetti che ne avevano fatto richiesta nei termini fissati dal bando di 
manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti ivi indicati, nonché ulteriori 
operatori economici al fine di rendere maggiormente operativo il principio di 
concorrenzialità tra gli stessi, come di seguito: 

� XL Insurance Company SE  con sede legale in Londra House Gracechurch Street n. 
20 Gran Bretagna 
� Nobis Assicurazioni spa sede legale in Via Lanzo 29 10071 Borgaro Torinese (TO) 
� AIG Europe Limited Rappresentanza generale per l'Italia con sede in Via della Chiusa 
n. 2 20123 Milano - P.IVA 08037550962 
� Amissima Assicurazioni spa sede legale Viale Certosa n. 222 20156 Milano P.IVA 
0167775015 
� HDI Assicurazioni spa con sede legale in Via Abruzzi 10  00187 Roma P.IVA 
04349061004 
� Agenzia Gaglia Servizi Assicurativi Corso Tassoni 25 - 10143 Torino P.IVA 
11539380011 
� Assifin Srl Viale Gandhi 5/D 10051 AVIGLIANA P.IVA 11779370011 
� Reale Mutua Assicurazioni sede legale Via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino P.IVA 
00875360018 
� Itas sede legale Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 -38122 Trento P. Iva 0011075022 
� Generali Italia Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) P.IVA 00885351007 
� Sara Assicurazioni Via Po, 18 R - 00198 Roma (RM) P.IVA 00885091009; 
 
- la procedura di gara è di competenza della Centrale Unica di Committenza, costituita 

in forma associata con il Comune di Pianezza come da convenzione stipulata in data 
3.10.2018 ed ai sensi dell’art. 37, 4° comma, del D.Lgs. 50/2016. 

 
Rilevato che, entro il termine perentorio prorogato con propria determinazione n. 205 del 
18.10.2018, delle ore 13.00 del giorno 24.10.2018, pervenivano offerte da parte dei seguenti 
operatori economici: 

 
OPERATORI 

ECONOMICI 

INDRIZZO N. 

PROT. 

DATA 

PROT. 

ORA 

HDI Assicurazioni spa Via Abruzzi 10 – 00187 Roma 6617 22.10.2018 / 
Reale mutua 
Assicurazioni 

Piazza Principe Eugenio n. 5 
10098 Rivoli (TO) 

6686 24.10.2018 10:14 

UNIPOL SAI – Agenzia 
Gaglia Servizi assicurativi 

Corso Tassoni n. 25 10143 
Torino 

6725 24.10.2018 11:53 

 
Dato atto che la sottoscritta, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, veniva 
chiamata dal Responsabile della Cuc ad accertare i requisiti ammissibilità degli operatori 
economici e in data 24.10.2018 provvedeva alle suddette operazioni, in seduta pubblica 
presso il Comune di Rosta, seguendo l’ordine di presentazione al protocollo dell’Ente (capofila 



della Centrale Unica di Committenza), esaminando la documentazione amministrativa 
presentata, nonché la presenza delle Buste B (offerta tecnica) e C (offerta economica). 
 
Richiamata la propria determinazione n. 212 del 24.10.2018, con la quale venivano approvati 
i verbali delle sedute pubbliche tenutesi in pari data, dai quali risultavano ammessi 
all'apertura delle offerte tutti gli operatori economici che avevano presentato l'istanza di 
partecipazione alla procedura negoziata. 
 
Preso atto che il suddetto provvedimento veniva comunicato con immediatezza ai concorrenti 
ammessi con PEC prot. n. 6752 del 24.10.2018 e al Responsabile della Cuc per il prosieguo 
della procedura di gara di cui trattasi. 
 
Rilevato che: 
il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, (CUC) provvedeva con determinazione 
n. 213 del 24.10.2018 a nominare la commissione giudicatrice per l’esame delle buste B 
(offerta tecnica) e C (offerta economica); 
 
in data 25 ottobre 2018 la Commissione giudicatrice, nominata con la suddetta 
determinazione, esaminava le offerte tecniche ed economiche delle società di assicurazione 
ammesse alla procedura negoziata disponendo l’esclusione della società HDI Assicurazioni spa 
e della società Reale mutua Assicurazioni ed evidenziando che l’offerta UNIPOL SAI – Agenzia 
Generale Torino Centro Agente Generale Gaglia risultava anomala ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 in quanto presentava sia i punti relativi al prezzo, 
sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi superiori ai quattro 
quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara; 
 
la Commissione di Gara, rimetteva alla sottoscritta in qualità di RUP della procedura in 
oggetto la documentazione addotta a giustificazione della congruità dell’offerta ed allegata 
all’offerta economica da parte del concorrente UNIPOL SAI – Agenzia Generale Torino Centro 
Agente Generale Gaglia. 
 
Accertato che all’art. 21 della lettera di invito è previsto la possibilità di procedere ad 
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida ed ammissibile. 
 
Dato che il Presidente della Commissione di Gara proponeva l'aggiudicazione, ad esito 
favorevole della procedura di verifica della congruità dell’offerta, per tutti i lotti dei servizi 
assicurativi, per il periodo dal 31.10.2018 al 31.10.2022, alla società UNIPOL SAI – Agenzia 
Generale Torino Centro Agente Generale Gaglia Corso Tassoni n. 25 – 10143 Torino P.IVA 
11539380011 a cui veniva assegnato il seguente punteggio: 

 
Lotto 1  - ALL RISKS 100/100 
Lotto 2 – RCT/O 100/100 
Lotto 3 – TUTELA LEGALE 80/100 
Lotto 4 – INFORTUNI 100/100 
Lotto 5 – RCA 50/100 

 
Ritenute sufficienti e congrue le giustificazioni prodotte dalla società UNIPOL SAI – Agenzia 
Generale Torino Centro Agente Generale Gaglia, inserite all’interno della busta economica per 
ciascun lotto in quanto: 

- il concorrente ha dimostrato di realizzare economie di scala in quanto opera con 
diversi Enti pubblici e ciò consente di limitare le spese generali e gli oneri indiretti di 
riferimento; 

- il valore economico offerto risulta adeguato e sufficiente rispetto agli oneri della 
sicurezza in quanto gli stessi sono quantificati in cifra fissa in correlazione con la 
raccolta premi complessiva annua e non variano in valore assoluto al variare della 
raccolta premi complessiva. 

 
Rilevato che il corrispettivo a seguito dell’offerta presentata risulta determinato per singolo 
lotto come segue: 



 

Lotto 
Importo lordo annuale 

(comprensivo di ogni imposta e onere) 

Importo lordo totale  
(comprensivo di ogni imposta e onere) 

Lotto 1  - ALL RISKS €. 6.974,00 €. 27.896,00 
Lotto 2 – RCT/O €. 4.450,00 €. 17.800,00 
Lotto 3 – TUTELA 
LEGALE 

€. 3.655,00 €. 14.620,00 

Lotto 4 – INFORTUNI €. 2.239,50 €. 8.958,00 
Lotto 5 – RCA €. 3.279,02 13.116,08 

TOTALE €. 20.597,52 €. 82.390,08 
 
Ritenuto di procedere a confermare le risultanze di gara come esposte nel verbale della 
Commissione Giudicatrice in data 25 ottobre 2018, che si allega alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale. 
 
Precisato che la verifica dei requisiti di capacità morale e professionale, di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016, è in corso di svolgimento e che l’aggiudicazione disposta con il presente 
provvedimento diverrà efficace solo a seguito della verifica della sussistenza degli stessi in 
capo alla società aggiudicataria. 
 
Stabilito che l’aggiudicataria dovrà provvedere a costituire cauzione definitiva, oltre alla 
presentazione della documentazione richiesta per la firma delle relative polizze assicurative.  
 
Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 01.03.2018 è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 e che con deliberazione di Giunta Comunale n. 
49 del 09.04.2018 è stato approvato il PEG 2018-2020. 
 
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze della sottoscritta in qualità 
di responsabile del servizio amministrativo/segreteria generale come individuata con decreto 
sindacale n. 19 del 21.12.2017. 
 

DETERMINA 

 
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 

 

2. Di approvare le risultanze delle operazioni della gara a procedura negoziata, svoltasi in 

data 25 ottobre 2018, per l’affidamento dei servizi assicurativi, accogliendo la proposta di 

aggiudicazione della Commissione di Gara nominata dal Responsabile della Centrale Unica 

di Committenza, a favore della società UNIPOL SAI – Agenzia Generale Torino Centro 

Agente Generale Gaglia Corso Tassoni n. 25 – 10143 Torino P.IVA 11539380011, a cui è 

stato assegnato il seguente punteggio: 

 
Lotto 1  - ALL RISKS 100/100 
Lotto 2 – RCT/O 100/100 
Lotto 3 – TUTELA LEGALE 80/100 
Lotto 4 – INFORTUNI 100/100 
Lotto 5 – RCA 50/100 

 
3. Di ritenere congrue le giustificazioni addotte dalla società UNIPOL SAI – Agenzia Generale 

Torino Centro Agente Generale Gaglia per le motivazioni meglio indicate in premessa. 

4. Di rideterminare, a seguito dell’offerta presentata, l’importo dell’appalto in €. 82.390,08 
come di seguito dettagliato: 

Lotto 
Importo lordo annuale  

(comprensivo di ogni imposta e onere) 

Importo lordo totale  
(comprensivo di ogni imposta e onere) 

Lotto 1  - ALL RISKS €. 6.974,00 €. 27.896,00 
Lotto 2 – RCT/O €. 4.450,00 €. 17.800,00 



Lotto 3 – TUTELA 
LEGALE 

€. 3.655,00 €. 14.620,00 

Lotto 4 – 
INFORTUNI 

€. 2.239,50 €. 8.958,00 

Lotto 5 – RCA €. 3.279,02 13.116,08 
TOTALE €. 20.597,52 €. 82.390,08 

 
5. Di precisare che l’aggiudicazione, disposta con il presente provvedimento, diverrà efficace 

previa verifica della sussistenza, in capo all’impresa aggiudicataria, dei requisiti generali, ai 

sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e sm.i. 

 

6. Di dare atto che il servizio dovrà svolgersi nel rigoroso rispetto degli oneri prestazionali, 

condizioni e termini previsti nei capitolati speciali d’appalto sin dalla data del 31.10.2018 

onde garantire la relativa copertura assicurativa anche in pendenza della sottoscrizione dei 

contratti riferiti alle singole polizze. 

 
7. D’impegnare, per il periodo dal 31.10.2018 al 31.10.2022 la spesa complessiva di €. 

82.390,08, sul capitolo 1176 denominato “Servizi assicurativi” del PEG 2018-2020 nel 

modo seguente: 

• €. 20.597,52 - esercizio 2018, 2019 e 2020; 

• €. 20.597,52 – da inserire in fase di predisposizione del bilancio per l’anno 2021, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 6, lett. b) del D.Lgs. 267/2000 come 

modificato dal D.Lgs. 118/2011. 

 
8. Di dare atto che gli eventuali maggiori oneri conseguenti alla regolazione del premio per La 

polizza infortuni cumulativa saranno prenotati sul citato intervento ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 183, 2° comma, lettera c) del D.Lgs. 267/2000. 

 

9. Di dare atto che il contratto si intende intermediato, ai sensi della legge 92/84 dalla alla 

società BROKERITALY S.RL. Via Aureliana 53 00187 Roma P.IVA 11572181003, in qualità 

di broker incaricato come da propria determinazione n. 91 dell’8.05.2018. 

 

10. Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto, ai sensi dell'art. 29, 

del D.Lgs. 50/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita 

sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
La presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs, 
267/2000. 
 
A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il responsabile del 
procedimento è la dott.ssa PREVER LOIRI Caterina, Responsabile del Servizio 
amministrativo/segreteria generale. 

 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale 
f.to Prever Loiri Caterina 

 
 



 
 
 

 
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Impegno 411 sub 1/2018 e 411/19-20 
 
 
 
 
Rosta, lì 29/10/2018 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 f.to (Silvia RUELLA) 

 
 

 
In copia conforme all'originale  

 

Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

Rosta, lì 30/10/2018 firmato digitalmente 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 30/10/2018 

 Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

 
 firmato digitalmente 

 

 


