CITTA’ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE II
CENTRO DI COSTO: ECONOMATO

PROT. INT. 245/2017

L’ECONOMO
(Dr. Alberto POLLO)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N° 468/EC DEL 06/06/2017

OGGETTO: approvazione del verbale delle operazioni di gara e aggiudicazione del servizio
di copertura assicurativa, polizza RCT/O alla Società Generali Italia S.p.A.,
agenzia di Trino (VC).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
PREMESSO:
• che con propria determinazione dirigenziale n° 238 del 17.03.2017 del Dirigente del Settore
Economico-Finanziario, stabiliva di procedere all’appalto di servizio di copertura assicurativa,
polizza RCT/O, tramite procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), D.Lgs. 50/2016;
• che con il medesimo atto si è stabilito di aggiudicare la gara mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 50/2006;
• che sono stati determinati gli elementi indicativi del contratto, i soggetti ammessi e i requisiti di
partecipazione;
• che essendo l’importo complessivo previsto pari a euro 207.000,00 è stata seguita la procedura
prevista per gli appalti di servizio sotto soglia comunitaria.
VISTI i verbali di gara n° 1, 2 e 3, allegati alla presente determinazione per costituirne parte
integrante e sostanziale, dai quali risulta che la gara è stata aggiudicata alla Società Generali Italia
S.p.A., con sede legale e Direzione Generale a Mogliano Veneto (TV), in via Marocchesa n° 14,
partita IVA 00885351007, agenzia di Trino G & C S.n.c. di Giorgio Gallon, Gianpiero Calliera e
Massimo Calliera, con sede in corso Italia n° 6 a Trino (VC), codice fiscale 02356330026, con un
punteggio pari a 96,33 punti.
VERIFICATO che l’offerta, come giustificato con nota del 31 maggio 2017, trasmessa ai sensi
dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016, dal sig. Giorgio GALLON, Procuratore Speciale della Società
Generali Italia S.p.A., risulta essere congrua, in quanto riflette le specifiche capacità ed esperienze

tecniche nei rami interessati senza pregiudicare la solidità della Compagnia e la qualità dei servizi
proposti.
RISCONTRATA la regolarità delle procedure seguite e ritenuto quindi di dover approvare i
suddetti verbali di gara, procedendo contestualmente all’aggiudicazione Società Generali Italia
S.p.A. che ha formulato la migliore offerta.
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 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.
VISTA la Delibera C.C. n° 95 del 20/12/2016 di approvazione del Bilancio pluriennale 2017 –
2019.
VISTA la Delibera di Giunta n. 33 del 06/02/2017 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione per
l’anno 2017/2019

DETERMINA
1) DI APPROVARE i verbali della commissione giudicatrice, allegati alla presente
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2) DI AGGIUDICARE in via definitiva l’appalto del servizio di copertura assicurativa, polizza
RCT/O, tramite procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), D.Lgs. 50/2016, alla
Società Generali Italia S.p.A., con sede legale e Direzione Generale a Mogliano Veneto (TV), in
via Marocchesa n° 14, partita IVA 00885351007, agenzia di Trino G & C S.n.c. di Giorgio
Gallon, Gianpiero Calliera e Massimo Calliera, con sede in corso Italia n° 6 a Trino (VC),
codice fiscale 02356330026.
3) DI STABILIRE che il punteggio di aggiudicazione è di 96,33 punti, così suddiviso: 70,00 punti
per l’offerta tecnica e 26,33 punti per l’offerta economica.

IL DIRIGENTE
(Dr. Doriano MELUZZI)

