
Settore: Segretario Generale - Servizi

Servizio/Ufficio:   Economato 

Oggetto: EC- Affidamento del servizio di copertura assicurativa, polizza libro matricola RC auto 
e ARD per il periodo 30.06.2021-30.06.2024, oltre 6 mesi per eventuale proroga. 
Aggiudicazione alla società Amissima assicurazioni S.p.a., Approvazione verbali di 
gara

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 1731 DEL 10/06/2021

Il Dirigente
RICHIAMATA la Determinazione n. 933 del 23/03/2021 con la quale si è avviata, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016, la procedura di appalto previo avviso pubblico, per l’affidamento del 
servizio di copertura assicurativa polizza libro matricola RC auto e ARD per il periodo 30.06.2021–
30.06.2024, oltre 6 mesi per eventuale proroga, utilizzando la piattaforma Sintel, da aggiudicare a favore 
dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016.

CONSIDERATO che con la  medesima determina sono stati  approvati  l’Avviso pubblico,  il  modulo di 
istanza manifestazione di interesse e il Capitolato Tecnico.

DATO ATTO che: 
• in  data  26/03/2021  sul  sito  internet  del  Comune  di  Biella  http://www.comune.biella.it/web/atti-

pubblicazioni/bandi-gara/bandi-gara-attivi è  stato  pubblicato  l’avviso  esplorativo  finalizzato  ad 
acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati all’affidamento 
del  servizio  di  copertura  assicurativa  polizza  libro  matricola  RC  auto  e  ARD  per  il  periodo 
30.06.2021–30.06.2024;

• entro il termine stabilito (ore 12:00 del giorno 16.04.2021) sono pervenute n. 7 (sette) manifestazioni 
di  interesse  da  parte  delle  elencate  Società:  Helvetia  Compagnia  Svizzera  di  Assicurazioni, 
Amissima Assicurazioni S.p.a., Assi-Unisai S.n.c., Rosazza Assicurazioni S.r.l., Assurfinance S.n.c., 
Siena S.r.l., Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a., ritenute tutte ammissibili alla successiva fase  
della procedura; 

• tramite piattaforma Sintel, in data 19/04/2020 si è provveduto alla predisposizione della  gara, id. 
139157810, trasmessa alle Società sopraccitate per un importo a base d’asta pari al premio annuo di 
euro  25.000,00 su base annua  al netto delle tasse, comprensivi di costi per la sicurezza in lotto 
unico in quanto non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza 
compromettere l’efficacia complessiva del servizio da espletare.

EVIDENZIATO che la procedura si è regolarmente conclusa con la presentazione, nel termine assegnato  
del 11 maggio 2021 alle ore 14.30, di cinque offerte da parte della sottoelencate Società:

Numero Protocollo 
Informatico 

Fo  rnitore   
Modalità di 

partecipazione
Data

1620732330764 
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a.
01757980923 

Forma singola martedì 11 maggio 2021 13.25.30  
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1620723519237 
Assurfinance S.c.n. di Bettini A. & C.
02820590541 

Forma singola martedì 11 maggio 2021 10.58.39 

1620657968683 
Assi-Unisai S.n.c. di Porta C. e Comotto 
A.
02607430028 

Forma singola lunedì 10 maggio 2021 16.46.08 

1620655593879 

Helvetia Compagnia Svizzera 
d'Assicurazioni SA - Rappresentanza 
Generale e Direzione per l'Italia
01462690155 

Forma singola lunedì 10 maggio 2021 16.06.33 

1620652252083 
Amissima assicurazioni S.p.a.
01677750158 

Forma singola lunedì 10 maggio 2021 15.10.52

RILEVATO che nella seduta pubblica del 12/05/2021, alle ore 10:00, effettuata per mezzo della piattaforma 
Sintel, il RUP, dr. Alberto POLLO, ha provveduto all’apertura dei plichi virtuali  pervenuti, contenenti la 
documentazione amministrativa richiesta, e che dalla disamina della documentazione ha rilevato la necessità 
di attivare il soccorso istruttorio, così come previsto dall’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/20216, a favore di  
Amissima Assicurazioni S.p.a., Assurfinance S.n.c. e Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a.

DATO ATTO che entro  il  termine  assegnato  di  gg.  10  e,  cioè,  entro  il  giorno 19/05/2021 le  suddette 
Compagnie di Assicurazione hanno presentato i documenti mancanti.

 
DATO ATTO che in  data  19/05/2021 alle  ore  10.00 il  RUP,  dr.  Alberto Pollo,  dopo aver  ammesso le 
Compagnie sopraccitate, dichiara aperta la  seconda seduta della gara in oggetto e procede ad esaminare le 
buste virtuali, contenenti l’offerta economica di ciascuna compagnia come indicato nella seguente tabella:

Posizio
ne 

Numero 
Protocollo 

Informatico
Fornitore

Modalità di 
partecipazione

Valore 
economico

Stato offerta

1 1620652252083 
Amissima 
Assicurazioni S.p.a. 
01677750158 

Forma singola 
16.890,00000 

   
Proposta di 
aggiudicazione 

2 1620657968683 

Assi-Unisai S.n.c. di 
Porta C. e Comotto 
A.
02607430028 

Forma singola 
17.770,00000 

   
Offerta non 
vincente 

3 1620655593879 

Helvetia Compagnia 
Svizzera 
d'Assicurazioni SA - 
Rappresentanza 
Generale e Direzione 
per l'Italia
01462690155 

Forma singola 
18.037,03000 

   
Offerta non 
vincente 

4 1620723519237 
Assurfinance S.n.c. 
di Bettini A. & C.
02820590541 

Forma singola 
18.621,00000 

   
Offerta non 
vincente 

5 1620732330764 Nobis Compagnia di 
Assicurazioni S.p.a.

Forma singola 24.125,00000 
   

Offerta non 
vincente 
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01757980923 

CONSIDERATO che il RUP preso atto della suddetta graduatoria, propone l’aggiudicazione del servizio in 
oggetto ad AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.a., corrente in Milano, viale Certosa n. 222, P.I. 01677750158 
per un importo, tasse escluse, su base annua di € 16.890,000.

CONSIDERATO che la  Società  aggiudicataria  dovrà garantire  il  servizio come previsto dal  Capitolato 
Tecnico, dalla Lettera di Invito firmati per accettazione.

EVIDENZIATO che il contratto avrà valore a partire dalle ore 24.00 del 30.06.2021 fino alle ore 24.00 del 
giorno 30.06.2024 e l’appalto potrà inoltre essere prorogato per un periodo massimo di sei mesi in relazione 
all'individuazione di nuovo aggiudicatario per il servizio.

PRESO ATTO che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di 
carattere tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla procedura è stata acquisita  
attraverso il sistema dell’AVCpass gestito da ANAC e conservata agli atti di ufficio.

VISTI il verbale di gara n. 1, redatto in data 12/05/2021 ed il verbale di gara n. 2, redatto in data 19/05/2021, 
allegati al presente atto per farne parte integrante.

VALUTATA la legittimità delle operazioni di gara esperite.

DATO ATTO che il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dall’art. 32 del D.lgs 50/2016 e  
firmato dal responsabile del procedimento dr. Alberto Pollo, funzionario del Comune di Biella.

RITENUTO di  formalizzare l’aggiudicazione a favore della Compagnia  AMISSIMA ASSICURAZIONI 
S.p.a., corrente in Milano, viale Certosa n. 222, P.I. 01677750158, che ha presentato un offerta pari ad €  € 
16.890,00;

DATO ATTO che il pagamento dei premi annui avverrà tramite la Società di brokeraggio assicurativo, AON 
S.p.a., come stabilito dal contratto in essere.

ACQUISITA agli  atti  d’ufficio la dichiarazione da parte del RUP che non sussistono cause di  conflitto  
d’interesse di cui all’articolo 42 del D.lgs. 50/2016. 

DATO ATTO che:
• non sussiste l’obbligo per il RUP di astensione previsto dall’articolo 7 del Decreto del Presidente 

della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;  
• il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità 

posti dall’articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.lgs. 50/2016.

VISTI:
• il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
• il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
• il Decreto Correttivo 56/2017;
• la Legge 190/2012;
• la Delibera C.C. n. 107 del 21/12/2019 di approvazione del Bilancio pluriennale; 
• le linee guida ANAC 4/2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
• il piano biennale degli acquisti beni e servizi allegato al DUP 2021/2023. 
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CIO’ PREMESSO:

   DETERMINA

DI  APPROVARE i Verbali,  allegati  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante,  datati  rispettivamente 
12/05/2021 e 19/05/2021 relativi alla gara svolta per l’affidamento  del servizio di copertura assicurativa 
polizza libro matricola RC auto e ARD per il periodo 30.06.2021 – 30.06.2024

DI AFFIDARE  il  servizio di  copertura  assicurativa,  del  servizio di  copertura  assicurativa polizza libro 
matricola  RC  auto  e  ARD  per  il  periodo  30.06.2021  –  30.06.2024  alla  Società  AMISSIMA 
ASSICURAZIONI S.p.a., corrente in Milano, viale Certosa n. 222, P.I. 01677750158, con contratto che avrà 
valore dalle ore 24.00 del 30.06.2021 fino alle ore 24.00 del giorno 30.06.2024, avendo presentato un offerta 
economica congrua per il lotto oggetto del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale e  
dalla Lettera di Invito.

DI DARE ATTO che il contratto, alla sua scadenza potrà essere prorogato per un periodo non superiore a sei  
mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti, nessuna esclusa e per il tempo strettamente necessario alla  
conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente.

DI FORMALIZZARE l’aggiudicazione definitiva, avvenuta attraverso la procedura telematica all’interno 
del portale  Sintel di Aria Lombardia a favore della  Società  Società  AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.a., 
corrente in Milano, viale Certosa n. 222, P.I. 01677750158, per un importo totale triennale comprensivo di 
eventuale proroga, pari ad euro 74.484,90 comprensivo delle tasse.

DI  REGOLARIZZARE le  prenotazioni  di  impegno precedentemente  assunte  con  determina  933 del 
23/03/2021 a favore della società di brokeraggio assicurativo AON S.p.a, dei cui servizi l’Ente si avvale per 
la regolazione di tutti  i premi assicurativi,  in considerazione del contratto in essere , secondo il  seguente 
prospetto:

Beneficiario  AON S.p.A  (codice 40791) 
 

CAPITOLO Anno SIOPE CIG FATTORE IMPORTO CDC IMPEGNO SCADENZA

110011113080 2021 1100401001 86646306DE S0001323 21.282,00 0119 902 2021

110010213080 2022 1100401001 86646306DE S0001323 21.282,00 0119 57 2022

110010213080 2023 1100401001 86646306DE S0001323 21.282,00 0119 15 2023

110010213080 2024 1100401001 86646306DE S0001323 10.640,70 0119 2024

totale 74.484,90

DI RIDURRE  l’impegno 902/2021 di euro  10.218,00 e riconfluire l’importo nel capitolo  110011113080, 
l’impegno 57/2022 di euro 10.218,00 riconfluendo l’importo nel capitolo 110011113080, l’impegno 15/2023 
di euro 10.218,00 riconfluendo l’importo nel capitolo 110011113080.

DI DARE ATTO infine che:
1. i tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito dal 

vigente regolamento comunale di contabilità;
2. i pagamenti derivanti dall’impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le 

regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009;
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3. ai fini dell’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 che tutte 
le  informazioni  relative  al  presente  provvedimento  verranno  pubblicate  sul  portale  del  Comune 
Biella nella sezione “amministrazione trasparente”.

DICHIARA
• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione 

di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

• di  agire  nel  pieno  rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche 
amministrazioni,  in  generale  e  con  particolare  riferimento  al  divieto  di  concludere  per  conto 
dell’Amministrazione  contratti  di  appalto,  fornitura,  servizio,  finanziamento  o  assicurazione  con 
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo. 

                                                                    
                                                                                        Il Dirigente del Servizio

                                                                                                  Dr. Serena Bolici
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa
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