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(Dr. Alberto POLLO) 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE 

N° 670/EC DEL 13/10/2015 

         

 

OGGETTO: procedura per l’appalto di servizio di copertura assicurativa, polizza RCT/O – 

cottimo fiduciario.  

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

PREMESSO che in data 31.12.2015 scade il contratto di polizza assicurativa RCT/O stipulato dal 

comune di Biella con la Società Carige Assicurazioni; 

 

SENTITO in merito il Brocker assicurativo, di cui il Comune di Biella si avvale al fine di 

individuare le società assicurative che possono offrire tali coperture; 

 

CONSIDERATO che il comune di Biella ha in corso una gara di appalto per l’affidamento del 

servizio di brokeraggio assicurativo, in quanto la precedente è scaduta e per questo motivo si è 

deciso di limitare la durata del presente affidamento ad un anno; 

 

VISTO che ai sensi dell’art. 26, comma 3°, della legge 488/1999, le amministrazione pubbliche 

possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1°, ovvero ne utilizzano i parametri 

di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle 

stesse. 

 

VERIFICATO che non sono attive, alla data odierna, convenzioni stipulate da Consip S.p.A. 

aventi ad oggetto il servizio che si intende affidare. 

 

ACCERTATO che sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3°, legge 

488/1999, nonché le disposizioni contenute nel d.l. 52/2012 convertito con legge 94/2012, in quanto 

alla data del presente atto non sono attive convenzioni che contemplino quanto richiesto e tale 

servizio non è disponibile sul MEPA di Consip o di altra centrale di committenza. 



 

CONSIDERATO che il progetto di gara, cioè, gli schemi di bando e capitolato d’oneri sono stati 

elaborati ai sensi dell’art. 279 del DPR 207/2010 “Regolamento di attuazione al Codice dei 

Contratti Pubblici”.    

 

RILEVATO che il valore presunto del contratto, per l’intera durata, è stimato in euro 191.947,50. 

 

VISTO l’art. 55, comma 1°, del D.Lgs. 163/2006. 

 

RITENUTO: 

• di impostare la gara in oggetto con procedura negoziata, cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 

del D.Lgs. 163/2006; 

• di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, in quanto in relazione alle peculiari 

caratteristiche della prestazione oggetto dell’appalto si ritiene più opportuno cercare di ottenere 

buoni livelli in termini tecnico/qualitativi del servizio, oltre ad un risparmio economico; 

• di non provvedere alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di 

interferenza, in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26, comma 3bis, 

del D.Lgs. 81/2008, nonché di stimare zero l’importo degli oneri di sicurezza.  

 

STABILITO che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile ai sensi 

dell’art. 81 del D.Lgs n. 163/2006 e dell’art. 69 del R.D. n 827/1924, ma in questo caso 

l’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di non aggiudicare, procedendo ad un 

nuovo esperimento nei modi ritenuti opportuni; 
 

ACQUISITO, in via pre-istruttoria, il Codice Identificativo Gara presso il sistema informativo 

monitoraggio gare (SIMOG) all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. Il procedimento è 

pertanto identificato con il CIG 6426317C8A, mentre non è invece necessario richiedere un CUP 

(Codice Unico di Progetto) non essendo ravvisabile in questo servizio l’obiettivo dello sviluppo 

economico e sociale, ma ricadendo al contrario, nella gestione corrente dell’Ente; 

 

RILEVATO che tali servizi risultano compresi, in relazione al quadro classificatorio CPV, 

nell’ambito dell’allegato II A, categoria 6. 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 272 del D.P.R. 207/2010, il 

responsabile del procedimento per l’appalto di servizi indetto con la presente determinazione è stato 

individuato nel dr. Alberto POLLO, funzionario del Comune di Biella, con qualifica di Economo, 

considerato che lo stesso ha adeguata professionalità in rapporto all’appalto stesso.  

 

VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163 s.m.i.. 

 

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207 s.m.i.. 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 s.m.i.. 

 

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti. 

 

VISTO la Delibera C.C. n° 57 del 24.06.2015 di approvazione del Bilancio 2015. 

 



DETERMINA 

 

1) DI STABILIRE che per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa, polizza RCT/O, si 

procederà mediante procedura negoziata, cottimo fiduciario, con le modalità di cui al D.Lgs. 12 

aprile 2006, n° 163.  

 

2) DI INDIRE, ex art. 11, secondo comma, del D.Lgs 163/2006, e dell’art. 192 del T.U.E.L. – 

D.Lgs n. 267/2000 apposita procedura a contrarre per l’affidamento del servizio copertura 

assicurativa, polizza RCT/O, per la durata di un anno con decorrenza 01.01.2016;  

 

3) DI ASSUMERE il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del 

D.Lgs. 163/2006. 

 

4) DI STABILIRE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che: 

a) il fine da perseguire con il contratto: è l’affidamento del servizio di copertura assicurativa, 

polizza RCT/O, del Comune di Biella, come meglio descritto nel Capitolato Speciale; 

b) il contratto avrà per oggetto: l’espletamento del servizio,  la stipulazione avverrà nella forma 

pubblica amministrativa in modalità elettronica; 

 

5) DI APPROVARE, per le ragioni espresse in premessa, il bando, il capitolato per l’esecuzione 

del servizio di copertura assicurativa, polizza RCT/O; atti che formano parte integrante del 

presente provvedimento. 

 

6) DI DARE ATTO che le offerte dovranno essere recapitate entro il termine perentorio delle ore 

12:30 del giorno 13.11.2015; mentre l’ammissione dei concorrenti avverrà il giorno 17.11.2015 

alle ore 09:30. 

 

7) DI DARE ATTO che la scelta dell’operatore cui affidare il servizio in oggetto sarà effettuata 

da apposita Commissione che sarà successivamente nominata con determinazione dello 

scrivente Dirigente di Settore. 

 

8) DI DARE ATTO che i costi della sicurezza sono pari a zero. 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Dr. Doriano MELUZZI) 


