COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 313 / 2016
del 08/11/2016
Servizio AFFARI GENERALI
OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO ASSICURATIVO PER COPERTURA INFORTUNI CUMULATIVA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.L.GS 267/2000CIG. ZB31BD6EAE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
la polizza per copertura INFORTUNI CUMULATIVA è in scadenza per cui è necessario procedere
ad una nuova stipula previa contrattazione;
a tal fine è stata adottata la determinazione nr. 235 in data 19-9-2016 è stato approvato l'avviso
esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento dei servizi assicurativi
del Comune in scadenza a fine anno;
l’avviso è stato pubblicato all’albo del Comune e, nel termine previsto per la scadenza, sono
pervenute nr. 5 richieste;
ACQUISITO il Codice CIG. ZB31BD6EAE;
VISTO il capitolato d’oneri e lo schema offerta allegati alla presente;
RICHIAMATO l’art. 37 del decreto legislativo 50/2016 comma 1, per il quale le stazioni
appaltanti possono procedono direttamente, su portali telematici, per l’acquisizione di servizi per
importi inferiore a € 40.000,00;
ATTESO che:
con la presente viene avviato il procedimento di gara che si concluderà con l’aggiudicazione
definitiva e la stipula del contratto di servizio;
con il contratto di servizio si intende perseguire il seguente fine: la copertura del rischio assicurativo
INFORTUNI CUMULATIVA del Comune di Albano S.Alessandro per il periodo 1-1-2017/31-122018, per un importo complessivo a base d’asta di € 16.000,00 (pari ad € 8.000,00 annui) imposte
ed oneri compresi;
l’oggetto del contratto sarà la stipula della polizza assicurativa di cui sopra;
la modalità di scelta del contraente: procedura negoziata, ex art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016

con il criterio del prezzo più basso utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “Sintel”, con consultazione di 5 operatori economici Che hanno presentato
nei termini manifestazione di interesse alla procedura;
la forma del contratto sarà quella prevista dall’art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti e che il
contratto verrà stipulato in modalità di scrittura privata (polizza assicurativa);
le clausole ritenute essenziali sono quelle riportate nel capitolato speciale allegato e nella polizza da
presentarsi in sede di gara;
che con la presente determinazione si intende approvare il capitolato speciale di polizza, la lettera
invito e l’elenco degli operatori economici da consultare;
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) il quale concede la possibilità alle stazioni appaltanti di
ricorrere all’affidamento diretto, adeguatamente motivato, per importi inferiori a € 40.000,00;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’attivazione della procedura per la definizione dell’appalto
in parola mediante lancio di una RDO su portale Sintel della Regione Lombardia;
ATTESO che con Deliberazione Consiliare n. 18 del 06/06/2016, esecutiva a norma di legge, è
stato approvato il bilancio pluriennale periodo 2016/2018;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con
decorrenza 1 gennaio 2015;
CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener
conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l’obbligo di imputazione
dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.L. 78/09, è stato accertato che il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei
creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;
RICHIAMATA la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei
contratti stipulati con la pubblica amministrazione;
ATTESO che con Deliberazione Consiliare n. 18 del 06/06/2016, esecutiva a norma di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con
decorrenza 1 gennaio 2015;
CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener
conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l’obbligo di imputazione
dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.L. 78/09, è stato accertato che il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei
creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;
RICHIAMATA la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei
contratti stipulati con la pubblica amministrazione;
DETERMINA
Per le motivazioni descritte nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

Di avviare gara con procedura negoziata tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “Sintel”, per l’affidamento del seguente servizio assicurativo del Comune di
Albano S. Alessandro:
INFORTUNI CUMULATIVA per il periodo 1-1-2017 / 31-12-2018
per un importo complessivo a base d’asta di € 16.000,00 (pari ad € 8.000,00 annui) imposte ed oneri
compresi, secondo le prescrizioni contenute nel capitolato d'oneri allegato alla presente
determinazione che si intende approvato;
Di approvare l’elenco degli operatori economici da invitare (di cui si omette la pubblicazione),
allegato alla presente determinazione quale parte integrante;
Di dare atto che il servizio sarà aggiudicato a favore dell’operatore economico che avrà presentato il
prezzo più basso;
Di dare atto che la gara sarà espletata dal Comune di Albano S.A. con il sistema della procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.B) del D.Lgs. n. 50/2016 effettuata utilizzando il
sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”;
Di dare atto che Responsabile del procedimento per il Comune di Albano S.A. è la Sig.ra Daniela
Valenti – Istruttore Amm.vo – Servizio Affari Generali;
Di stabilire che, ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di
stipulazione, e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa, e comunque comprese
nella lettera di invito e nel capitolato speciale di polizza allegati al presente atto;
Di dare atto che l’importo di spesa del servizio in oggetto, previsto per il periodo dal 1-1-2017 / 3112-2018 viene stimato in complessivi € 16.00,00= compresi imposte e oneri e che l’importo relativo
ad oneri per la sicurezza è pari a € 0,00.=;
Di impegnare la spesa complessiva per il servizio in oggetto pari € 16.000,00= compresi imposte e
oneri con imputazione nel bilancio pluriennale nel seguente modo:
codice bilancio 1.04.04.01.003 capitolo 405
€ 8.000,00 esercizio 2017, € 8.000,00 esercizio 2018
Di rimettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione
del visto di esecutività.

Albano S.A., 08/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SUARDI IVANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

