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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
PROPOSTA N. 1893 del 13/10/2020 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 2021/2023 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER 

UN ULTERIORE BIENNIO. DETERMINA A CONTRARRE, ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI 
SELEZIONE DEL CONTRAENTE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) DELLA PROVINCIA DI 
FERMO. 

 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

adotta la seguente determinazione 
 

Lo scrivente settore, in linea con gli indirizzi espressi dall’Amministrazione comunale, con deliberazione di 
giunta n.148 del 10.9.2020, con il supporto del broker Mediass Spa, ha elaborato il seguente progetto (art.23, 
comma 15, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) in ordine all’appalto del servizio assicurativo ed inerente i rischi: 
LIBRO MATRICOLA AUTO, RCTO, CUMULATIVA INFORTUNI, KASKO DIP. IN MISSIONE, ALL RISKS, 
CYBER RISKS, TUTELA LEGALE da affidarsi rispettivamente: 

 dalle ore 24.00 del 31/12/2020 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2023 per i lotti 1,2,3,4,6,7; 

 dalle ore 24.00 del 28/02/2021 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2023 per il lotto 5; 
eventualmente rinnovabili per ulteriori anni due e prorogabili per ulteriori 180 giorni. 
 
L’art.23 comma 15 del citato decreto prevede in particolare che per l’affidamento di servizi venga redatto un 
progetto articolato nei seguenti punti: 
a) relazione tecnico-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio; 
b) indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D.lgs. 81/2008 per i rischi da interferenza; 
c) calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi; 
d) prospetto economico degli oneri per acquisizione dei servizi; 
e) capitolati speciali descrittivo prestazionali – normativi di polizza. 
 
A) Relazione tecnico illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio 
 
Le attuali coperture assicurative per i rischi in oggetto vengono a scadere progressivamente a decorrere dalle 
ore 24.00 del prossimo 31 dicembre 2020, fino al 28 febbraio 2021. Le tipologie di rischio e le relative tutele ad 
esse sottese hanno la finalità di trasferire all’Assicuratore fattispecie di danno potenzialmente catastrofali che 
diversamente potrebbero pregiudicare l’assetto economico del Comune; questo sia in ambito indennitario 
(vedi polizze ALL RISKS, KASKO, TUTELA LEGALE,  CUMULATIVA INFORTUNI) sia in ambito risarcitorio 
(RCT/O – CYBER RISKS – LIBRO MATRICOLA) trattasi essenzialmente di responsabilità extra contrattuali, 
sulla base di polizze che seppur non obbligatorie, tengono indenne l’Ente da rischi potenzialmente 
estremamente elevati. 
 
I nuovi contratti, tutti costituiti dagli allegati capitolati speciali, hanno riproposto le condizioni in corso. Per 
quanto attiene alle garanzie specifiche da prestarsi da parte dell’assicuratore si rimanda al contenuto degli 
specifici capitolati evidenziando che nell’ambito dell’offerta tecnica, le Compagnie avranno la possibilità di 
apportare varianti rispetto al capitolato di base posto a gara, sia per quanto riguarda l’aspetto tecnico 
(massimale, scoperti,  franchigie, sir ecc.) sia per ciò che attiene all’aspetto amministrativo-gestionale del 
contratto (tempistica nella gestione dei sinistri e nella reportistica). 
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LOTTO 1 – LIBRO MATRICOLA  
Il Comune di Porto San Giorgio è proprietario di un parco mezzi (48 veicoli) che utilizza per il normale 
svolgimento delle proprie attività istituzionali e tutti regolarmente iscritti al P.R.A. Il D.Lgs. n.209 del 
07/09/2005 (Codice delle assicurazioni private), recependo quanto previsto dalle leggi n.990/1969, n.39/1977, 
n.57/2001 e n.273/2002, ha reso obbligatorio assicurare contro il rischio della responsabilità civile la 
circolazione degli autoveicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i rimorchi, su strade ad uso pubblico o 
su aree a queste equiparate. Tale obbligo assicurativo è stato esteso anche ai natanti con i D.P.R. n.973/1970 
e n.45/1981 e con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.86 del 01/04/2008. La polizza 
assicurativa che si andrà a stipulare, analogamente a quella in corso di validità, avrà per base un libro 
matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente, purché intestati al 
P.R.A. allo stesso Contraente/Assicurato o in utilizzo esclusivo del Contraente/Assicurato a seguito di 
contratto di noleggio, leasing, comodato e simili. Sono ammesse sostituzioni di mezzi. In caso di sostituzione 
di veicolo il nuovo veicolo assicurato usufruirà della classe di merito del veicolo sostituito, purché la 
sostituzione sia contestuale. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, 
il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore alla data di stipulazione del contratto. 
Ad ogni fine anno assicurativo si procederà al conguaglio, attivo o passivo, del premio sulla base delle 
inclusioni/esclusioni dei veicoli e dei motori marini amovibili verificatesi nel corso del medesimo periodo. Il 
premio di ciascun mezzo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La garanzia è prestata 
per gli autoveicoli appositamente identificati nell’allegato tecnico denominato "Allegato Veicoli", cui si rimanda, 
nella forma tariffaria “bonus/malus” che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in 
assenza od in presenza di sinistri e nella forma tariffaria.  
 
LOTTO 2 - RCT/O 
 
Attraverso la polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d’Opera, l’Ente si prefigge di trasferire 
all’assicuratore essenzialmente la propria responsabilità di natura extracontrattuale.  
 
Si tratta di una polizza formata da due distinte sezioni:  
a) responsabilità civile verso terzi (RCT);  
b) responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO).  
 
La RCT è regolata dall’art.1917 del c.c. in base al quale l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato 
(in questo caso l’Ente) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a 
titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per 
lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività 
svolta. La garanzia della presente polizza è quindi operante per la responsabilità civile derivante dallo 
svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o, comunque, svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o 
necessario ed esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche 
quale custode, committente, organizzatore o altro dell’Ente, salve le esclusioni espressamente menzionate. 
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari 
e conseguenti a quelle sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.  
 
La RCO trasferisce a carico dell’assicuratore tutti gli oneri risarcitori che possano derivare all’Ente in ordine 
alle sue responsabilità come datore di lavoro per gli infortuni occorsi ai lavoratori (siano essi dipendenti che 
lavoratori in regime di lavoro somministrato) ai sensi del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs. 
n. 38/2000 e delle norme del codice civile, e non coperti dall’indennizzo INAIL. 
 
Il contratto in scadenza è con la XL Insurance Ltd ed i massimali assicurati sono: Responsabilità Civile : € 
4.000.000,00  per sinistro con il limite di € 4.000.000,00 per ogni persona e € 4.000.000,00 per danni a cose 
Responsabilità Civile verso i Prestatori d’Opera: € 4.000.000,00 per sinistro e € 3.000.000,00 per persona. 
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La copertura assicurativa prevede una SIR – Self Insurance Retention dell’importo di € 7.000,00 che il 
Comune auspica di ridurre in gara. La statistica sinistri sarà allegata alla documentazione di gara. 
 
LOTTO 3 – CUMULATIVA INFORTUNI 
 
Con tale polizza la Compagnia assicura, senza limiti territoriali, gli infortuni occorsi agli assicurati (Conducenti, 
Personale dipendente in missione con mezzo proprio, Amministratori) dai quali derivi la morte o una invalidità 
permanente, assoluta o parziale, e esborsi per spese mediche. Il capitolato di gara replica sostanzialmente le 
condizioni attualmente in vigore. Per ciascuna categoria di assicurati è previsto un premio unitario annuo ed il 
conseguente premio di polizza è soggetto a regolazione annuale (in positivo o negativo), sulla base delle 
variazioni intervenute durante l’anno. 
 
LOTTO 4 – KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE 
 
La normativa vigente sancisce un’obbligatorietà per l’Ente di assicurare il rischio di furto, incendio e in genere 
qualsiasi danno che dovessero subire i mezzi di proprietà dei suoi amministratori o dei suoi dipendenti 
utilizzati, rispettivamente, per l’espletamento del mandato e per gli adempimenti di servizio fuori dall’ufficio. La 
polizza in esame non necessita della preventiva individuazione dei veicoli assicurati ed indennizza fino alla 
concorrenza del massimale assicurato (€ 15.000,00 a primo rischio assoluto). Tale limite concerne i danni 
materiali e diretti subiti dai mezzi, nei limiti ed alle condizioni indicate nell’apposito capitolato, al quale si 
rimanda. Il premio annuo è soggetto a regolazione determinata dalla percorrenza chilometrica dichiarata per 
missioni e/o adempimenti di servizio da parte di dipendenti ed amministratori (ad oggi circa 12.000 km). 
 
LOTTO 5 ALL RISKS 
 
I rischi da assicurare sono quelli che riguardano i danni al patrimonio immobiliare e mobiliare (a titolo 
esemplificativo e non limitativo: incendio e le relative garanzie accessorie: spese di demolizione e sgombero, 
perdita pigioni, onorari di architetti, professionisti e consulenti, spese peritali, ricorso terzi, eventi socio-politici, 
terrorismo, eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni e allagamenti, neve, ghiaccio e gelo, acqua piovana, 
spese per la ricerca guasti da acqua condotta, terremoto e rottura vetri, fenomeno elettrico, cedimento, frane e 
smottamento, crollo e collasso strutturale), ai beni mobili (furto, rapina e estorsione) e quelli derivanti 
dall’utilizzo di sistemi e terminali informatici (ricostruzione archivi, archivi e supporti dati elettronici, virus 
informatici). Tutti questi rischi sono stati raggruppati in un’unica polizza, definita “All Risks”, che assicura tutte 
le possibili cause di danno ad eccezione di quelle espressamente escluse (danni causati da atti di guerra, da 
esplosioni, radiazioni o trasmutazioni dell’atomo, dolo dell’assicurato, deterioramento naturale, danni indirett i 
di qualsiasi natura, inquinamento). È una polizza MULTIRISCHI che copre l’insieme dei danni diretti a beni 
mobili e immobili oggetto del contratto (di proprietà o per i quali il contraente abbia un interesse assicurabile). 
 
LOTTO 6 – CYBER RISKS 
 
Tale tipologia contrattuale è stata recentemente introdotta nel mercato assicurativo italiano a garanzia dei 
rischi informatici, con una sezione che tiene indenne l’assicurato per danni arrecati a terzi (per responsabilità 
derivanti da violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali o violazioni della sicurezza 
informatica) ed una sezione che indennizza direttamente l’assicurato. 
 
Le principali prestazioni garantite dal contratto sono infatti: 
risarcimento a terzi per responsabilità derivanti da violazione della normativa sui dati personali e 

aziendali, violazione dei dispositivi di sicurezza e violazione della privacy nonché il rimborso delle 
spese conseguenti a tale violazione per investigare, informare, monitorare le posizioni di credito e i 
costi e le spese legali conseguenti; 

l’indennizzo (in forma specifica) delle spese sostenute per la gestione dell’emergenza, il recupero dei 
dati elettronici, la decontaminazione del sistema informatico nonché il ripristino dei dati e del relativo 
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accesso al sistema in presenza di minaccia che richieda il pagamento di un riscatto (estorsione 
cyber); 

l’indennizzo (sotto diverse forme) delle perdite che derivano dall’interruzione totale o parziale 
dell’attività; 

l’indennizzo dei costi relativi alle spese necessarie per la tutela dell’immagine e della reputazione 
nonché il risarcimento a terzi per responsabilità derivanti da attività multimediale; 

 
Il sinistro ai sensi di polizza si attiva a seguito di attacco cyber, errore, omissione, negligenza o violazione 
colposa di doveri, attuale o asserita, svolta dall’assicurato, dai suoi collaboratori e da eventuali fornitori che 
determini:  
violazione dei dispositivi di sicurezza; 
furto, alterazione, divulgazione, cancellazione, danneggiamento, distruzione di dati elettronici; 
accesso o utilizzo non autorizzato del sistema informatico; 
alterazione e/o danneggiamento del sistema informatico che determini guasti ai sistemi di terzi e/o 

dell’assicurato; 
trasmissione di malware al sistema informatico di terzi  
interruzione di attività. 

 
Tale contratto non è attualmente presente nel portafoglio assicurativo dell’Ente. Ai fini della corretta 
individuazione del rischio, sarà presente tra i documenti di gara un questionario riepilogativo. Non si registrano 
sinistri negli ultimi cinque anni. 
 
LOTTO 7 – TUTELA LEGALE 
 
La normativa vigente sancisce un’obbligatorietà per l’Ente di garantire il patrocinio legale ai propri dipendenti 
ed amministratori; tale obbligo non implica necessariamente la stipula di un contratto ma suggerisce di 
considerare l’opportunità di trasferirne gli effetti e soprattutto le conseguenze, su apposito contratto 
assicurativo. 
 
L'obiettivo della copertura assicurativa delle spese legali è infatti quello di trasferire sull'assicuratore le spese 
che l'Ente, secondo quanto previsto dalle norme, deve sostenere per la difesa dei propri dipendenti ed 
amministratori, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.  
 
In caso di sentenza di condanna, passata in giudicato, per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'Ente 
dovrà eventualmente farsi rimborsare dal dipendente o dall’amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua 
difesa in ogni grado di giudizio. 
 
Le garanzie di polizza valgono per: 

- Difesa Penale; 

- Difesa legale civile attiva, per fatti illeciti di terzi (solo per l’ente); 

- Difesa legale civile passiva: controversie relative a richieste di risarcimento, ad integrazione ed in 
eccedenza di ciò che è dovuto dall'assicuratore delle polizze di responsabilità civile; 

- Difesa di amministratori e dipendenti in procedimenti per giudizi ed azioni di responsabilità 
amministrativa avanti la Corte dei Conti, purché gli stessi si siano conclusi col proscioglimento o 
assoluzione con provvedimento definitivo.  

 
La polizza inoltre prevede estensioni in materia di Sicurezza dei luoghi di lavoro, Tutela della Privacy, Codice 
dell’Ambiente, Anticorruzione (Legge 06.11.2012 n.190), violazioni di brevetti, marchi e diritti; controversie di 
natura contrattuale ed extracontrattuale, nonché in ambito D.Lgs 231/2001. Tale contratto non è attualmente 
presente nel portafoglio assicurativo dell’Ente. 
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b) Indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D.lgs. 81/2008 per i rischi da Interferenza 
 
In ragione dello specifico contenuto del servizio non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti 
all’interferenza tra le attività né sono necessari ulteriori adempimenti ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008. Di 
conseguenza, i costi per la sicurezza di cui all’art. 26, comma 5 del citato decreto, sono pari a € 0,00 (zero). 
 
C) calcolo dell’importo per l’acquisizione del servizio 
 
La spesa per l’acquisizione dei servizi assicurativi previsti è determinata dal costo delle polizze attualmente in 
vigore, per un ammontare complessivo di periodo (includendo la ripetizione del servizio per ulteriori due 
annualità e la prevista proroga tecnica di 180 giorni) di € 977.401,00: 
 

n. Descrizione CPV 
Importo annuo 
lordo stimato 

Importo totale lordo appalto 
compresa ripetizione 

servizio 

Importo proroga 
eventuale 180 

giorni 

1 LIBRO MATRICOLA AUTO 66516100-1 € 18.789,00 € 93.945,00 € 9.394,50 

2 RCT/O 66516400-4 € 110.025,00 € 550.125,00 € 55.012,50 

3 CUMULATIVA INFORTUNI 66512100-3 € 2.706,00 € 13.530,00 € 1.353,00 

4 KASKO DIP. IN MISSIONE 66515000-3 € 1.488,00 € 7.440,00 € 744,00 

5 ALL RISKS 66515200-5 € 27.020,00 € 130.597,00 € 13.510,00 

6 CYBER RISKS (stima) 66516500-5 € 11.000,00 € 55.000,00 € 5.500,00 

7 TUTELA LEGALE (stima) 66513100-0 € 7.500,00 € 37.500,00 € 3.750,00 

TOTALI: € 178.528,00 € 888.137,00 € 89.264,00 

 
Risultando tale importo superiore alla soglia comunitaria, la gara dovrà obbligatoriamente essere esperita 
tramite una selezione a rilevanza europea attraverso una procedura aperta ai sensi art.35 e 60 del D.lgs. 
50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art.95 del predetto Codice. 
 
d) prospetto economico degli oneri per acquisizione del servizio 

n. Descrizione servizi/beni CPV 
Importo annuo lordo 

stimato 

 
Importo totale lordo dell’appalto (incluse 

proroghe tecniche) 

1 LIBRO MATRICOLA AUTO 66516100-1 € 18.789,00 € 103.339,50 

2 RCTO 66516400-4 € 110.025,00 € 605.137,50 

3 CUMULATIVA INFORTUNI 66512100-3 € 2.706,00 € 14.883,00 

4 KASKO DIP. IN MISSIONE 66515000-3 € 1.488,00 € 8.184,00 

5 ALL RISKS 66515200-5 € 27.020,00 € 144.107,00 

6 CYBER RISKS 66516500-5 € 11.000,00 € 60.500,00 

7 TUTELA LEGALE 66513100-0 € 7.500,00 € 41.250,00 

Importo totale a base di gara (A) € 977.401,00 

Oneri per la sicurezza € 0,00 

Contributo ANAC a carico dell’Ente € 0,00 

Pubblicazioni somma presunta € 1.000,00 

SUA Provincia di Fermo 
€ 2.142,34 (pari allo 0,40% sul valore 

dell’importo triennale)  
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E) capitolato speciale descrittivo prestazionale 
 
Ai sensi dell’art.23 del D.lgs. 50/2016, i capitolati d’appalto per le coperture assicurative sono costituiti dalle 
polizze di assicurazione che si allegano al presente progetto ed alle quali si rimanda per tutto quanto attiene 
alla descrizione delle prestazioni del servizio oggetto dell’appalto in argomento. 
 
F) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 2 del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica 
e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi 
 

 PUNTEGGIOMASSIMO 

Offerta tecnica 70 punti 

Offerta economica 30 punti 

TOTALE 100 

 
da attribuire come appresso 
 

OFFERTA TECNICA (PUNTEGGIO MASSIMO 70 PUNTI) 
 

- 60 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale delle condizioni di copertura richieste nel 
capitolato di gara; 
- fino ad un massimo di ulteriori 10 punti per migliorie in caso di variazioni migliorative 
 
L’attribuzione dei coefficienti sarà effettuata ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, tenendo 
presente che a ciascuna variante, così come meglio riportato nella sottostante tabella, sono assegnati dei 
coefficienti, corredati dai rispettivi criteri motivazionali, a seconda della tipologia di variante e del 
miglioramento / peggioramento che la stessa apporta al capitolato speciale, in tema di estensioni di garanzia – 
proroghe dei termini – elevazioni dei limiti di indennizzo – riduzione di scoperti e franchigie – etc. 
 
AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI 
 
ATTENZIONE a pena di esclusione non è ammessa la presentazione di testi interi di polizze o parti di esse in luogo 
della descrizione analitica degli eventuali miglioramenti o peggioramenti. 

 

VARIANTI PEGGIORATIVE 

In caso di variazioni peggiorative, il calcolo del punteggio base sarà calcolato come segue. 

Punteggio base = 60 x(coefficiente di variante 1)x (coefficiente di variante 2) x ecc. 

 

DESCRIZIONE VARIANTE E VALUTAZIONE 

Variante peggiorativa 
LIEVE 

Tale da limitare la copertura ma non in grado di ridurne in modo significativo la 

portata o tale da escludere una o più garanzie (o loro parti) giudicate non 

rilevanti o da produrre effetti economici prevedibilmente non sensibili o da 

incidere su rischi non frequentemente registrati. 

Da 0,95 a 1 

Variante peggiorativa 
SIGNIFICATIVA 

Tale da non ridurre in modo sostanziale la portata della copertura nel suo 

complesso ma in grado di produrre effetti economici potenzialmente gravi a 

fronte di scarsamente prevedibili o da escludere una o più garanzie (o loro 

parti) giudicate significative o tali da produrre effetti potenzialmente dannosi 

per la positiva gestione del sinistro o da rendere potenzialmente onerosa la 

gestione del contratto e degli adempimenti da esso derivanti. 

Da 0,80 a 0,94 
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Variante peggiorativa 
GRAVE 

Tale da ridurre in modo sostanziale la portata della copertura nel suo 

complesso o da escludere completamente una o più garanzie (o loro parti) 

giudicate rilevanti o in grado di produrre effetti economici potenzialmente 

gravi a fronte di eventi frequenti o tali da precludere in modo prevedibile la 

positiva gestione del sinistro o da rendere particolarmente onerosa la 

gestione del contratto e gli adempimenti da esso derivanti. 

Da 0,66 a 0,79 

Variante peggiorativa 
ESTREMAMENTE 

GRAVE 

Tale da compromettere l’utilità della copertura assicurativa o da escludere 

completamente una o più garanzie (o loro parti) giudicate tutelanti o in grado di 

produrre effetti economici potenzialmente gravissimi a fronte di eventi con 

elevato grado di frequenza registrata o registrabile o tali da precludere con 

elevata probabilità la positiva gestione del sinistro o da rendere oltremodo 

onerosa la gestione del contratto e degli adempimenti da esso derivanti. 

Da 0,51 a 0,65 

 

Varianti migliorative 

 

A ciascuna variante migliorativa sarà assegnato un punteggio in base alla seguente formula: 
Punteggio migliorie = 10  x (coefficiente di variante a) + 10  x (coefficiente di variante b) + 10  x ecc 

(il punteggio massimo raggiungibile è pari a 10) 
 
La commissione di gara, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà un coefficiente, da rapportarsi al livello di 
impatto sul testo proposto della variante stessa secondo quanto sotto riportato: 
 

DESCRIZIONE VARIANTE E VALUTAZIONE 

Variante ininfluente Variante che, pur modificando il testo di clausola non apporta modifica alla 

copertura prevista dalla clausola oggetto di variante. 
(neutra) 

Variante lievemente 
migliorativa 

Variante che apporta una modifica lieve ma con effetti sulla portata 

assicurativa della garanzia. 
Da 0,01 a 0,20 

Variante mediamente 
migliorativa 

Variante che apporta una modifica apprezzabile alla copertura prevista dal 

contratto incrementandone l’efficacia in maniera sensibile 
Da 0,21 a 0,35 

Variante molto migliorativa Variante che apporta una modifica sostanziale alla copertura prevista dal 

contratto incrementandone drasticamente l’efficacia 
Da 0,36 a 0,50 

 

Si precisa che, ai fini della presente procedura di gara, per variante deve intendersi una modificazione di 
una disposizione di senso compiuto che regola un particolare aspetto del contratto. Pertanto, qualora un 
articolo od un comma di un articolo del capitolato speciale di polizza contenga inequivocabilmente più 
disposizioni, la modificazione/sostituzione/annullamento dello stesso verrà conteggiata e valutata in termini di 
punteggio come pluralità di modifiche, quand’anche formalmente essa sia contenuta nella medesima 
“variante”. 
 
Le varianti dovranno essere espresse in modo dettagliato con specifico riferimento agli articoli e commi che 
sono oggetto di modifica, pertanto non è ammessa la sostituzione integrale del Capitolato Speciale di 
Polizza, né la proposizione di testi di polizza alternativi o l’utilizzo e richiamo di essi, o loro parti, ai fini 
della presentazione di varianti. 
 

Soglia di sbarramento Il punteggio ottenuto a seguito della valutazione dell’offerta tecnica delle sole 
varianti peggiorative apportate al capitolato di gara dovrà raggiungere un minimo di 35 punti. In altre 
parole: nel calcolare la soglia di sbarramento non si terrà conto del maggior punteggio eventualmente 
ottenuto con la proposizione di varianti migliorative. I concorrenti che non raggiungeranno tale soglia, 
prima della riparametrazione, non saranno ammessi alle successive fasi del procedimento di gara in 
quanto le loro offerte saranno considerate non coerenti con gli standards minimi funzionali e qualitativi 
richiesti dall’Amministrazione aggiudicatrice. Tale previsione ha validità anche nel caso in cui venga 
presentata una sola offerta 
 



REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1753 del 04/11/2020 

Riparametrazione: Al termine della valutazione delle offerte tecniche, prima di procedere alla valutazione 
delle offerte economiche, si procederà alla riparametrazione dei punteggi delle offerte tecniche, secondo 
quanto segue: al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto saranno assegnati 70 punti, mentre agli 
altri concorrenti sarà attribuito il punteggio risultante dall’applicazione della seguente formula: 
 

70 * PTx / PT migliore 
dove  
PTx = punteggio tecnico del concorrente “x” prima della riparametrazione; 
PTmigliore = punteggio tecnico migliore prima della riparametrazione 
 

OFFERTA ECONOMICA (PUNTEGGIO MASSIMO 70 PUNTI) 
 

PEx =30 * PAM/PAOx  
dove  
PEx = punteggio economico del concorrente “x”; 
PAM = Premio annuo minore 

PAOx = Premio annuo offerto dal concorrente “x”; 
 

Il servizio verrà aggiudicato, a favore della ditta che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa, risultante dalla 
somma dei punteggi attribuiti alla qualità ed al prezzo. 
 

Esclusivamente per il lotto 2 RCTO 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio della componente prezzo, si precisa che l’offerta economica formulata da ciascun 

partecipante sarà la risultante del combinato disposto “deducibile per sinistro” e “premio annuo lordo” indicati 

nella scheda di offerta economica. 

Esempio:  

 la Compagnia A formula un offerta così composta: “deducibile per sinistro” pari a € 6.000,00 – premio annuo lordo 

pari a € 95.000,00 

 la Compagnia B formula un offerta così composta: “deducibile per sinistro” pari a € 5.000,00 – premio annuo lordo 

pari a € 110.000,00 

 la Compagnia C formula un offerta così composta: “deducibile per sinistro” pari a € 6.500,00 – premio annuo lordo 

pari a € 100.000,00 

applicando quanto indicato nella scheda di offerta al fine della determinazione della componente prezzo e 

dell’attribuzione dei relativi punteggi, così come risultante dal combinato disposto dei due elementi che la 

compongono (deducibile per sinistro e premio annuo lordo), le offerte economiche risulterebbero pari a quanto 

segue: 

 

 Compagnia A – € 76.500,00 [derivante dal prodotto del premio annuo lordo indicato nella scheda di offerta 

economica (€ 95.000,00) per il coefficiente corrispondente al deducibile per sinistro scelto (0,85)] 

 Compagnia B – € 71.500,00 [derivante dal prodotto del premio annuo lordo indicato nella scheda di offerta 

economica (€ 110.000,00) per il coefficiente corrispondente al deducibile per sinistro scelto (0,65)] 

 Compagnia C - € 95.000,00 [derivante dal prodotto del premio annuo lordo indicato nella scheda di offerta 

economica (€ 100.000,00) per il coefficiente corrispondente al deducibile per sinistro scelto (0,95)] 

 
G) SOGGETTI AMMESSI A SELEZIONE 
 
Le Compagnie possono presentare offerta per uno o più lotti a condizione che siano in possesso dei seguenti 
requisiti relativi al lotto/lotti per il/i quale/i intende presentare offerta: 

i. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 



REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1753 del 04/11/2020 

oggetto della presente procedura di gara; 
ii. Autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione, ai sensi del D.Lgs n.209/2005 e s.m.i; 
iii. Raccolta annua media premi lordi realizzata nel triennio 2017 – 2018 – 2019 non inferiore 

rispettivamente a: 

 

LOTTO 
REQUISITO DI RACCOLTA ANNUA MEDIA PREMI 

LORDI 

 
LIBRO MATRICOLA AUTO 

€ 100.000.000,00 (EUROCENTOMILIONI/00); 

 
RCT/O 

€ 100.000.000,00 (EUROCENTOMILIONI/00); 

CUMULATIVA INFORTUNI € 10.000.000,00 (EURODIECIMILIONI/00); 

KASKO DIP. IN MISSIONE € 5.000.000,00 (EUROCINQUEMILIONI/00); 

ALL RISKS € 100.000.000,00 (EUROCENTOMILIONI/00); 

CYBER RISKS € 10.000.000,00 (EURO DIECIMILIONI/00); 

TUTELA LEGALE € 5.000.000,00 (EUROCINQUEMILIONI/00); 

 

iv. Aver svolto nel triennio precedente la pubblicazione della presente procedura, almeno cinque 
servizi analoghi, rispetto al lotto per il quale si partecipa, emessi in favore di Enti Pubblici 

 
Nel caso di partecipazione in RTI, Consorzio ordinario, aggregazioni di imprese di rete, GEIE i requisiti di cui ai 
precedenti pinti i. e ii., dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, 
consorziate/consorziande o GEIE. I requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale di 
cui ai precedenti punti iii. e iv., devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. 
Detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dall’impresa mandataria nella misura del 60% e 
da ciascuna mandate – coassicurata – consorziata nella misura minima del 20%. 
 
Ogni ulteriore dettaglio necessario alla partecipazione alla selezione sarà doverosamente disciplinato 
nell’apposito disciplinare di gara. 
 
Richiamati i seguenti atti  
- con deliberazioni n.248 del 23.11.2017, n.276 del 21.12.2017, n.12 del 16.01.2018, n.64 del 20.03.2018, 

n.31 del 28.2.2109, n.62 del 28.5.2020 e, da ultimo, n.128 del 7.8.2020 la Giunta Comunale ha approvato 
la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell’ente;  

- con decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 7/11/2018, 14 del 27/12/2018, 10 del 31.12.2019, 2 
del 31.1.2020, 3 del 26/2/2020, 4 del 23/3/2020, 9 del 4/6/2020 e 15 del 25/9/2020 sono stati conferiti gli 
incarichi dirigenziali attualmente in corso; 

 
Vista la delibera di Consiglio comunale n.13 del 21.5.2020 ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 
esercizio finanziario 2020/2022 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10 d.lgs. n. 118/2011), della nota di 
aggiornamento del dup 2020/2022 e degli allegati previsti dalla vigente normativa”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.76 dell’11.6.2020 "Piano Esecutivo di Gestione Anno 2020 – 
Determinazione obiettivi e affidamento risorse"; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n.32 del 30/07/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il C.C. 
ha approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l’assestamento generale del bilancio di previsione 
2020-2022; 
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Vista la deliberazione C.C. n.31 del 30.7.2020 di Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 
2019 ai sensi dell’art.227 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
Dato atto che: 
- dal Codice e, in particolare dall’art.37, si ricava la volontà del legislatore di favorire sempre più il ricorso a 

centrali di committenza qualificata e a soggetti aggregatori qualificati; 
- che detta disposizione è stata sospeso sino al 31 dicembre 2021 dall’art. 8, comma 7, lettera a), D.L. 16 

luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. n. 120 del 11/9/2020 e pertanto questo Ente potrebbe svolgere 
autonomamente la procedura selettiva per l’approvvigionamento del servizio/fornitura in argomento; 

 
Ritenuto che, stante il valore e la complessità della procedura di gara, si ritiene necessario ricorrere alle 
competenze del personale professionalizzato della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo, stante 
altresì la necessità di procedere attraverso gli strumenti di cui all’art.40, comma 2, e 58 del Codice dei contratti 
 
Dato atto che  
- in data 7.11.2017, questo Comune ha sottoscritto con la Provincia di Fermo la “Convenzione per il 

conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 D.Lgs. 
18/04/2016, n.50 e dell’art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n.56; 

- sulla base di detta Convenzione la SUA della Provincia di Fermo si attiverà, dietro trasmissione del 
presente provvedimento a contrattare, nella gestione dell’iter di individuazione del miglior contraente, che 
di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività: 

 predisposizione degli atti di gara (bandi, capitolati, disciplinari, modulistica ecc...); 

 acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e ad ogni adempimento ad esso collegato, sino alla 
fase di aggiudicazione definitiva; 

 adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre 
che la partecipazione al seggio o commissione di gara; 

 successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa; 

 atto di aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, 
al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Aderente; 

 
Considerato che: 

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la stipulazione del contratto deve essere 
preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 
- ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 

 
Ritenuto, pertanto: 

- di individuare il fine del contratto nella necessità di affidare i servizi assicurativi per il periodi dianzi indicati, 
ripetibile di ulteriori anni 2;  

- di richiamare l’oggetto del contratto e tutte le clausole risultanti dai capitolati Speciali d’Appalto qui allegati 
quale parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto che, ai sensi dell’art.35 del Codice, il valore presunto dell’appalto è pari a € 977.401,00, lordi 
(includendo la ripetizione del servizio per ulteriori due annualità e la prevista proroga tecnica di 180 giorni); 
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Dato atto che il servizio di che trattasi è stato inserito nella programmazione biennale forniture e servizi, 
dell’Ente;  
 
Dato atto: 

- che l’art.34 del Codice, rubricato - Criteri di sostenibilità energetica e ambientale dispone: “1. Le stazioni 
appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la 
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, 
nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali 
contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della 
ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 
144. 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono 
tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti 
relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti 
demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per 
quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, 
sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. 
L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle 
categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati 
nell'ambito del citato Piano d'azione.”; 

 
- che dalla pagina web del competente Ministero (http://www.minambiente/it/pagina/criterivigore#11) si 

evidenzia che per il servizio in oggetto non sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM); 
 
Individuato nel sottoscritto avv. Carlo Popolizio il Responsabile Unico del Procedimento ex art.31 del Codice 
dei contratti e direttore dell’esecuzione. 
 

Dato atto che: 
- in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h) della Convenzione, è onere della Stazione Unica 

Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c 
del Comune di Fermo e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC già Avcp), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo 
Comune; 

- ai sensi dell'art. 65 del decreto Rilancio 2020 (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella L. 
77/2020), è stato disposto per le stazioni appaltanti e gli operatori economici l'esonero dal versamento 
dei contributi di gara (CIG) all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per tutte le procedure di gara 
avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020; 

- ai sensi dell’art.9 della richiamata Convenzione, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della 
procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 2.142,34, pari allo 0,40% dell’importo 
dell’appalto principale; 

- ai sensi dell’art. 72 del Codice e dell’art.2, comma 6, del D.M. 2/12/2016, è necessario procedere 
attraverso le seguenti forme di pubblicità: 

 Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE); 

 Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)-V serie 
speciale; 

 Pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro 
dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.20 (rectius: sull’apposito sito internet istituito dalla per la 
pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e forniture 
dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche);  

 Pubblicazione del Bando sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale; 

http://www.minambiente/it/pagina/criterivigore#11
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_dm0604.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_dm0604.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_dm0604.htm
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 Pubblicazione del Bando in estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a 
diffusione locale; 

 Pubblicazione di tutti i documenti di gara sul sito web della Provincia di Fermo, link “SUA” 
(http://www.provincia.fermo.it/sua) e del solo Bando di gara, sulla pagina web ed all’Albo Pretorio 
del Comune di Porto San Giorgio; 

 
Ritenuto pertanto di poter quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse necessarie all’affidamento 
dei servizi in argomento: 

- valore economico stimato appalto principale (triennale) € 535.584,00 
- contributo da corrispondere alla SUA € 2.142,34 
- spese di pubblicazione (forfettarie) € 1.000,00 

 
Verificato che la somma corrispondente al quadro economico di cui sopra (euro 3.142,24) è disponibile come 
al cap.12600/1 (spese di pubblicazione e contributo SUA che verranno rimborsate all’Ente dall’aggiudicatario) 
 
Dato atto di non potere procedere alla suddivisione dell’appalto in lotti funzionali, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.51 del Codice, poiché con la gara deve essere individuato un professionista referente (broker) per tutte 
le polizze assicurative dell’Ente, ragion per cui si tratta di lotto unico; 
 
Visti: 

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. 50/2016 
- la Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli 

effetti dell’art.37 del D.Lgs. 18/04/2016, n.50 e dell’art.1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n.56, 
“sottoscritta in data 7.11.2017”; 

 
Vista la delibera C.C. n.48 del 3.11.2020 relativa a variazioni di bilancio; 
 
Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto 
comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di 
controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli 
interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;  
 
Per le motivazioni indicate in premessa, 

DETERMINA 
 
di approvare e fare propria la premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamata anche a 
motivazione dell’adozione del presente dispositivo e pertanto: 
 
Di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario/i dei SERVIZI ASSICURATIVI DEL 
COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO, suddivisi nei lotti indicati in premessa, attribuendo alla SUA Provincia di 
Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente, in forza della Convenzione sottoscritta in data 
7.11.2017.  
 
Di operare,  ai fini di cui al precedente punto 2), d’intesa con la S.U.A. e nel rispetto dell’art.192 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n.267, le scelte discrezionali declinate in narrativa. 
 
di approvare i seguenti atti che, allegati alla presente determinazione, ne formano parte integrante e 
sostanziale: 
doc.1 - Capitolato speciale RCA Libro Matricola; 
doc.2 - Capitolato speciale RCT/O; 
doc.3 - Capitolato speciale Cumulativa Infortuni; 
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doc.4 - Capitolato speciale Kasko dipendenti in missione; 
doc.5 - Capitolato speciale All Risks; 
doc.6 - Capitolato speciale Cyber Risks; 
doc.7 - Capitolato speciale Tutela legale; 
doc.8 - Schede tipo per formulare l’Offerta e per proporre varianti; 
doc.9 - Statistiche sinistri e questionario Cyber; 
 
Di dare atto che per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art.26, comma 3, D. 
Lgs. 09/04/2008 n.81, e che, pertanto, l’importo degli oneri per la sicurezza da rischi di interferenza è pari a € 
0,00 (zero). 
 
Di individuare nel sottoscritto Dirigente il Responsabile Unico del presente Procedimento e direttore 
dell’esecuzione ex art.31 del D.Lgs. 50/16 indicando come CUI (codice identificativo di intervento della 
programmazione del servizio) il seguente numero: 81001530443/2020/00007. 
 
Di dare atto di quanto segue 

- in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h) della Convenzione, è onere della Stazione Unica 
Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c 
del Comune di Fermo e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC già Avcp), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo 
Comune; 

- ai sensi dell'art. 65 del decreto Rilancio 2020 (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella L. 
77/2020), è stato disposto per le stazioni appaltanti e gli operatori economici l'esonero dal versamento 
dei contributi di gara (CIG) all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per tutte le procedure di gara 
avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020; 

- ai sensi dell’art.9 della richiamata Convenzione, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della 
procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 2.142,34, pari allo 0,40% dell’importo 
dell’appalto principale; 

- ai sensi dell’art. 72 del Codice e dell’art.2, comma 6, del D.M. 2/12/2016, procedere attraverso le 
seguenti forme di pubblicità: 

 Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE); 

 Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)-V serie 
speciale; 

 Pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro 
dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: sull’apposito sito internet istituito dalla per la 
pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e forniture 
dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche);  

 Pubblicazione del Bando sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale; 

 Pubblicazione del Bando in estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a 
diffusione locale; 

 Pubblicazione di tutti i documenti di gara sul sito web della Provincia di Fermo, link “SUA” 
(http://www.provincia.fermo.it/sua) e del solo Bando di gara, sulla pagina web ed all’Albo Pretorio 
del Comune di Porto San Giorgio; 

 
Di quantificare come segue il quadro economico del presente appalto: 

- valore economico stimato appalto principale (triennale) € 535.584,00 
- contributo da corrispondere alla SUA € 2.142,34 
- spese di pubblicazione (forfettarie) € 1.000,00 

 

Impegnare, liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di PROVINCIA DI FERMO 
V.LE TRENTO, 63023 – FERMO,  Codice Fiscale: 90038780442  Partita IVA: 02004530446 l'importo di € 
3.142,34, imputando la spesa all'intervento 1010203  capitolo 2020/12600/1 "(EX 260/0) PRESTAZIONI DI 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_dm0604.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_dm0604.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_dm0604.htm
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SERVIZI - SPESE PER CONTRATTUALISTICA E PUBBLICAZIONE GARE" del bilancio 2020,- Impegno 
anno 2020 numero 1185 progr.1 per far fronte al pagamento del contributo dovuto alla SUA e per le spese di 
pubblicità, a mezzo bonifico bancario con accredito sul Codice Conto di Tesoreria Unica n.0306537 intestato 
alla Provincia di Fermo, indicando la seguente causale: “SUA – procedura di selezione dei servizi assicurativi 
2021/2023 del Comune di Porto S.Giorgio”. 
 
Di dare atto, altresì, che non sussistono condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell’art.6 
bis della L. 241/90, degli artt.6 e 7 del DPR 62/2013 e dell’art.7 del Codice di Comportamento Integrativo del 
Comune di Porto San Giorgio.  
 
Di trasmettere la presente alla SUA Provincia di Fermo. 
 
di dare atto che 

- l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del 
T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da 
parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente 
dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa; 

- l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° 
periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante 
formulazione del visto di regolarità contabile, in calce alla presente determinazione come parte 
integrante e sostanziale; 

- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

- ai sensi dell’art.3 della legge n.241/90, come modificata dalla L.15/2005 e dal D.Lgs. 2.7.2010 n.104 
sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo 
e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Marche, 
al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni 
dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato 
ai sensi dell’art.9 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199; 

- la presente determinazione va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art.32 L. n.69/2009, 
per 15 giorni, secondo quanto disposto dall’art.33 del vigente regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi. 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 
interni in ordine alla proposta n.ro 1893 del 13/10/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Avv. POPOLIZIO CARLO in data 04/11/2020 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in 
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1893 del 13/10/2020 esprime parere: FAVOREVOLE 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
Dati contabili: 

IMPEGNI 

Anno Cod. Art. Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Creditore 

Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione Cod. Descrizione 



REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1753 del 04/11/2020 

2020 12600 1 1387 1 01 11 1 03 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara 3.142,34 11135 PROVINCIA DI FERMO 

LIQUIDAZIONI 

Anno Numeraz. Progressivo Impegno Creditore Impegno 

2020 2727 1 1387 PROVINCIA DI FERMO 3.142,34 
 
Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente Dr.ssa FANESI IRAIDE il 04/11/2020. 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2379 
 

Il 04/11/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 1753 del 04/11/2020 con 
oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 2021/2023 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER 
UN ULTERIORE BIENNIO. DETERMINA A CONTRARRE, ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE 
DEL CONTRAENTE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) DELLA PROVINCIA DI FERMO. 
 
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata da Avv. POPOLIZIO CARLO il 04/11/20201 

                                                           
1Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate 


