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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI-ECONOMATO-SEGRETERIA 
 

Premesso che: 

In data 30.10.2022, verranno a scadenza i contratti assicurativi del Comune di Cavallermaggiore 

relativi alle seguenti tipologie di coperture:  

 

1. Polizza della Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera – R.C.T./R.C.O. 

2. Polizza contro i rischi INCENDIO – FURTO – APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 

3. Polizza della responsabilità civile patrimoniale della Pubblica Amministrazione 

4. Polizza della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e garanzie 

accessorie 

5. Polizza cumulativa Infortuni 

6. Polizza auto rischi diversi – Kasko chilometrica per veicoli non di proprietà in missione per conto 

del Comune 

7. Polizza ALL RISKS oggetti d’arte 

8. Polizza tutela legale; 

 

Il Comune di Cavallermaggiore ritiene quindi di indire una gara ad evidenza pubblica per 

l’affidamento dei servizi assicurativi per il periodo di 3 anni e sei mesi (42 mesi), decorrenti dalle ore 

24.00 del 31 ottobre 2022 e, pertanto, con scadenza alle ore 24.00 del 30 aprile 2026 con opzione di 

proroga per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni; 

 

Richiamati i seguenti atti:  

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2021 del Bilancio di Previsione per gli 

Esercizi Finanziari 2022/2023/2024; 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 22.12.2021 di approvazione del Documento Unico 

di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024; 

 deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 27.12.2021 di approvazione del Piano Esecutivo di 

gestione del bilancio 2022/2024; 

 

Preso atto che: 

 il programma biennale di servizi e forniture 2022/2023, approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 17 del 29 aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge, prevede l’acquisizione del servizio di 

in oggetto (CUI n. S00330720046202200002); 

 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 18/07/2022 sono stati approvati la relazione 

tecnico-illustrativa di progetto predisposta ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 dal 

Responsabile del Servizio Economato e gli otto capitolati speciali di polizza per l’affidamento dei 

servizi assicurativi; 

 

L’appalto è suddiviso in otto lotti ed ogni concorrente potrà partecipare ed aggiudicarsi uno o più lotti, e 

per ogni lotto in cui si suddivide l’appalto, il corrispettivo contrattuale sarà e dovrà intendersi comprensivo 

della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell’appalto, dei servizi connessi allo stesso (ivi 

compreso il brokeraggio assicurativo) e comunque di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo 

adempimento del contratto (polizza); 

Accertata l’esigenza di provvedere all’acquisizione dei servizi assicurativi del Comune di Cavallermaggiore 

al fine di garantire la continuità della copertura assicurativa contro i rischi riguardanti il patrimonio e 

derivanti e/o connessi alle attività e funzioni dell’Ente;  

Visti in particolare: 

 il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (nuovo Codice dei contratti pubblici); 

 

 il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11/09/2020 n. 120 e da ultimo aggiornato 

dal D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29/07/2021 n. 108; 
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 l’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a 

contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le 

clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Considerato che occorre individuare gli elementi essenziali del predetto contratto ed i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte, come stabilito all’articolo 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e 

dato atto a tal fine che: 

 non vi sono rischi di rischi da interferenza in quanto le prestazioni sono svolte interamente in 

luoghi dell’appaltatore dove il committente non ha disponibilità giuridica ex art. 26, c.1, D.Lgs. 

81/2008 e pertanto non si rende necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di 

valutazione dei rischi interferenziali; 

 l’importo complessivo di tutti i lotti presunto a base di gara è di € 199.500,00 comprensivo di 

ogni imposta od onere fiscale ed esente I.V.A. ex art. 10 D.P.R. 633/72 72 e al netto delle 

opzioni di cui € 199.500,00 per servizi a base d’asta, ed € 0,00 per oneri per la sicurezza 

interferenziali; 

 il valore massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice, comprensivo 

dell’eventuale proroga di 90 giorni, è pari ad euro 213.750,00, inclusi imposte e tasse, costi della 

manodopera e oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, esente I.V.A. ex art. 10 D.P.R. 633/72; 

 

 Stante l’importo del contratto da affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 

76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11/09/2020 n. 120, come sostituito dall’art. 51 

del D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29/07/2021 n. 108 per 

affidare l’esecuzione dei servizi in oggetto, si ricorre ad una procedura negoziata previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti; 

 

 Considerato che l’importo si colloca sotto la soglia comunitaria in base al valore indicato all’art. 

35 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., calcolato secondo i criteri fissati dal medesimo art. 35, 

comma 4 del Codice, nonché entro i limiti economici previsti dal sopra richiamato art. 1, comma 

2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020, come 

sostituito dall’art. 51, del D.L. n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021 

per l’applicazione della procedura ivi prevista. 

Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi in argomento non sono 

offerti dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.); 

Dato atto che i servizi/beni da acquisire non sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione e pertanto non è possibile procedere all’attivazione di una RDO sul MePa;  

Ritenuto pertanto di affidare i servizi, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come sostituito dall’art. 51, del D.L. n. 77/2021 convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 108/2021, mediante procedura negoziata sotto soglia, da aggiudicare per i primi 

due lotti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, di cui all'art. 95 del D.Lgs.50/2016 e per i restanti lotti con il criterio del minor prezzo, di cui 

all'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto trattasi di servizi di importo inferiore alla soglia 

comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività e privi di notevole contenuto tecnologico e carattere 

innovativo. 

 

Considerato che ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data 28/10/2015, è stata 

sottoscritta convenzione per la costituzione, mediante accordo consortile, di una struttura organizzata quale 

centrale unica di committenza intercomunale ai sensi dell’articolo 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 

n. 163 come modificato dall’articolo 9, comma 4 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, tra i 

comuni di: Bra, Baldissero d’Alba, Montà, Monticello d’Alba, Sanfré, Santa Vittoria d’Alba e Sommariva 

Perno, per la durata di un sessennio, individuando il Comune d Bra quale Ente capofila, a cui hanno 

successivamente aderito, i comuni di Canale, Sommariva del Bosco, Cherasco, Ceresole d’Alba, Narzole, 

Cavallermaggiore, Diano d’Alba e Caramagna Piemonte, per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, 
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come rinnovata per un ulteriore sessennio con convenzione, reg. n. 346 del Comune di Bra, in data 

28/11/2021. 

 

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 50/2021 relativa all’approvazione dello schema di 

Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza, ed al rinnovo della convenzione 

confermando il ruolo del Comune di Bra quale Ente Capofila della Convenzione. 

Richiamata la determinazione n. 175 in data 20/07/2022 con la quale è stato affidato incarico alla centrale 

unica di committenza di Bra per la predisposizione degli atti per la manifestazione di interesse e degli 

adempimenti relativi alla fase di svolgimento della procedura di affidamento, demandando altresì gli 

adempimenti relativi alla ricerca di mercato sottesa all’individuazione degli operatori economici da invitare 

alla procedura negoziata ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con 

modificazioni dalla Legge del 11/09/2020 n. 120 e da ultimo aggiornato dall’art. 51, del D.L. del 

31/05/2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla legge del 29/07/2021 n. 108, secondo quanto previsto 

dall’art. 36 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee guida ANAC n. 4 (delibera n. 206 del 

01/03/2018) in quanto compatibili; 

 

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai 

sensi dell’art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009. 

Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell’art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle 

disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o 

virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione. 

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio di Tributi, 

Economato, Segreteria come da decreto sindacale n. 6 datato 01 giugno 2022, di conferimento incarico di 

posizione organizzativa al Responsabile del presente servizio; 

 

Visti: 

- il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

D E T E R M I N A 
 

 

 

 

1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto. 

 

 

2. Di dare atto che l’appalto per l’affidamento dei servizi assicurativi per il periodo di 3 anni e sei mesi 

(42 mesi), decorrenti dalle ore 24.00 del 31 ottobre 2022 e, pertanto, con scadenza alle ore 24.00 del 

30 aprile 2026 con opzione di proroga per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni, è costituito da 

otto lotti come da tabella che segue, e ogni concorrente potrà partecipare ed aggiudicarsi uno o più 

lotti, per ogni lotto in cui si suddivide l’appalto, il corrispettivo contrattuale sarà e dovrà intendersi 

comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell’appalto, dei servizi 

connessi allo stesso (ivi compreso il brokeraggio assicurativo) e comunque di ogni altra attività 

necessaria per l’esatto e completo adempimento del contratto (polizza): 
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n. 

lotto 
Descrizione 

Criterio di 

aggiudicaz

ione 

CPV 

Importo a base di 

gara per ciascun 

lotto per ciascuna 

annualità 

assicurativa 

Importo a base 

di gara per 

ciascun lotto 

per l’intero 

periodo 

Importo a base di 

gara per ciascun 

lotto inclusa la 

proroga di 3 mesi 

Costi della 

manodopera 

 

1 R.C.T./R.C.O. OEPV 66516000-0 
    13.500,00      47.250,00       50.625,00  

1.000,00 

2 
Incendio-Furto-

App. 

Elettroniche 

OEPV 66515100-4 

    13.600,00      47.600,00       51.000,00  

1.200,00 

3 
R.C. 

Patrimoniale 

MINOR 

PREZZO 
66516000-0 

      7.000,00      24.500,00       26.250,00  
500,00 

4 
R.C. Auto/ARD 

Libro matricola 

MINOR 

PREZZO 
66516100-1 

      7.000,00      24.500,00       26.250,00  
1.400,00 

5 
Infortuni 

cumulativa 

MINOR 

PREZZO 
66512000-2 

      1.700,00        5.950,00         6.375,00  
500,00 

6 KASKO Km 
MINOR 

PREZZO 
66515000-3 

      1.000,00        3.500,00         3.750,00  
450,00 

7 
ALL RISKS 

Oggetti d’arte 

MINOR 

PREZZO 
66515000-3 

      3.600,00      12.600,00       13.500,00  
500,00 

8 Tutela legale 
MINOR 

PREZZO 
66513100-0 

      9.600,00      33.600,00       36.000,00  
1.000,00 

                                                     Importo complessivo a base di gara       57.000,00           199.500,00             213.750,00 

                                                                                  ============================= 

 

3. di avviare, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 120/2020, come sostituito dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 108/2021, per le motivazioni esposte in premessa, una procedura 

negoziata, per l’acquisizione dei servizi assicurativi individuando, in ottemperanza al combinato 

disposto degli articoli 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e 32 del D. Lgs. 50/2016, i seguenti 

elementi: 

 fine che il contratto s’intende perseguire: garantire la copertura assicurativa contro i rischi 

riguardanti il patrimonio e derivanti e/o connessi alle attività e funzioni dell’Ente; 

 oggetto del contratto: servizi assicurativi per i lotti sopra riportati per un valore stimato 

comprensivo dell’eventuale proroga di 90 giorni, pari a complessivi € 213.750,00, inclusi imposte 

e tasse, costi della manodopera e oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, esente I.V.A. ex art. 10 D.P.R. 633/72, dando 

atto che saranno possibili eventuali modifiche contrattuali non sostanziali, ai sensi dell’art. 106, 

comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e tutte le opzioni di cui all’art. 35, comma 4 del Codice;  

 clausole ritenute essenziali: si rimanda ai singoli capitolai speciali di polizza. 

 forma del contratto/dei contratti: il contratto sarà costituito dal documento di polizza sottoscritto 

digitalmente. 

 modalità di scelta del contraente: procedura negoziata sotto soglia, da aggiudicare per i primi due 

lotti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, stabilendo i seguenti parametri di individuazione della migliore offerta: pregio 

tecnico max punti 80 e prezzo max punti 20, e per i restanti lotti con il criterio del minor prezzo in 

quanto trattasi di servizi caratterizzati da elevata ripetitività e privi di notevole contenuto 

tecnologico e carattere innovativo.  

4. di procedere ad una preventiva indagine volta alla individuazione degli operatori economici da 

invitare ai sensi della normativa sopra richiamata e dell’art. 36, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 

delle Linee guida ANAC n. 4, attraverso la struttura dell’Ente Capofila operante come CUC, 

ricorrendo ad una procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, 

ove esistenti. 

5. Di dare atto che non vi sono rischi da interferenza in quanto le prestazioni sono svolte interamente in 

luoghi dell’appaltatore dove il committente non ha disponibilità giuridica ex art. 26, c.1, D.Lgs. 
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81/2008 e pertanto non si rende necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di 

valutazione dei rischi interferenziali. 

6. di dare atto che il temine di quattro mesi per l’individuazione del contraente, previsto dall’art.1, 

comma 1, del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii., decorre dalla data del provvedimento della Struttura 

operante come CUC del Comune di Bra, di avvio della procedura negoziata per l’appalto in oggetto; 

7. Di dare atto che la spesa relativa all’appalto di cui trattasi, presunta in € 213.750,00 comprensiva 

delle somme a disposizione per la gestione della gara, sarà impegnata con successivo provvedimento 

con imputazione al Bilancio corrente ed ai bilanci dei futuri esercizi 2023-2024- 2025-2026 al titolo 

1° della spesa al capitolo 1126/1 codice 01.05.110.  

8. Di stabilire che il responsabile unico del procedimento è il Responsabile del Servizio Economato, 

sig.ra Laura Mentone. 

9. Di trasmettere il presente provvedimento alla struttura operante come Centrale Unica di 

Committenza presso l’Ente Capofila. 

10. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013, 

all’indirizzo https://www.comune.cavallermaggiore.cn.it per le fasi di competenza di questo Comune 

ed all’indirizzo https://www.comune.bra.cn.it per la fase di affidamento del contratto gestita dalla 

Centrale di Committenza a cui si rimanda. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

MENTONE LAURA 
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CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267 
 
Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, con la firma del presente atto 

il Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica ed attesta la 
correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Il Responsabile del servizio 
MENTONE LAURA 
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COMUNE  DI  CAVALLERMAGGIORE 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
DETERMINAZIONE N° REGISTRO GENERALE 181 

N° REGISTRO AREA 19  
DEL 11/08/2022 

 
OGGETTO:  Procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b), del DL 
76/2020, per l’affidamento dei servizi assicurativi (01/11/2022 al 
30/04/2026) – Determinazione a contrarre 
 

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267 

 

Verificata la compatibilità degli impegni assunti con il presente atto con gli stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a.2), del 

D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009 e dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 

267/2000, nonché quanto previsto dagli artt. 147-bis comma 1 e 151 comma 4 del D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267 in merito ai controlli attestanti la regolarità contabile e la copertura 

finanziaria, si rilascia parere FAVOREVOLE, provvedendo alla registrazione del/gli 

impegno/i di spesa assunto/i con la determinazione in oggetto, al/ai Capitolo/i Piano dei 

Conti del Bilancio. 

 
 Addì, 11/08/2022 

 

 

 

 
PER  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

MENTONE Dott.ssa Laura  
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COMUNE  DI  CAVALLERMAGGIORE 
PROVINCIA DI CUNEO 

Relata di pubblicazione 
 

Si certifica che il presente atto n. 181/2022è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune, 
per la durata di giorni 15, a decorrere dal giorno 11/08/2022 e fino al giorno 26/08/2022. 

Cavallermaggiore, 11/08/2022 
 
 
 

Dati principali atto 
 

Ente richiedente: TRIBUTI E ECONOMATO 

Tipo di atto: DETERMINA 

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b), del DL 76/2020, per 
l’affidamento dei servizi assicurativi (01/11/2022 al 30/04/2026) – 
Determinazione a contrarre 

 


