
CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N° 
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN LOTTI FUNZIONALI DEI SERVIZI 
ASSICURATIVI DI: RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (R.C.A.) – CODICE CIG 
7653801464, TUTELA LEGALE – CODICE CIG 7653814F1B, CONTRO TUTTI I 
DANNI AL PATRIMONIO (ALL RISKS) – CODICE CIG 7653834F9C – PERIODO: 
DALLE ORE 24:00 DEL 31/12/2018 ALLE ORE 24:00 DEL 31/12/2019 - 
AGGIUDICAZIONE E PUBBLICAZIONE ESITO GARA.

Ufficio / Settore APPALTI E CONTRATTI/ESPROPRIAZIONI / SETTORE 
SEGRETERIA GENERALE    

Dirigente/Titolare P.O. DR.SSA DANILA GILLI    
Numero meccanografico DET. 1368 / 2018
Data adozione 30/11/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Premesso che:

- con determinazione del funzionario incaricato di Posizione Organizzativa del servizio economato adottata il 
12 ottobre 2018, n° meccanografico 1114-2018, registrata al n° 1015/2018, esecutiva, furono approvati i 
capitolati speciali d'appalto e gli elaborati tecnici per l'affidamento dei servizi assicurativi di: responsabilità 
civile auto (R.C.A.) – Codice CIG 7653801464, tutela legale – Codice CIG 7653814F1B, contro tutti i danni 
al patrimonio (ALL RISKS) – Codice CIG 7653834F9C, per il periodo dalle ore 24:00 del 31/12/2018 alle 
ore 24:00 del 31/12/2019, comportante una spesa complessiva di € 129.600,00;

- con la citata determinazione fu stabilito di affidare il servizio per lotti funzionali mediante procedura 
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del citato D. Lgs., con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 
95, comma 4, lett. b), del D. Lgs. n° 50/2016, furono definite le condizioni di aggiudicazione, nonché quelle 
contrattuali e fu impegnata la spesa complessiva conseguente;

- i lotti in cui fu articolata la gara sono:



 LOTTO 1: responsabilità civile auto (R.C.A.) – Codice CIG 7653801464, dell'importo a base 
di gara di € 20.000,00;
 LOTTO 2: tutela legale – Codice CIG 7653814F1B, dell'importo a base di gara di € 
29.700,00;
 LOTTO 3:  contro tutti i danni al patrimonio (ALL RISKS) – Codice CIG 7653834F9C, 
dell'importo a base di gara di € 47.500,00;

- con la più volte richiamata determinazione del funzionario incaricato di Posizione Organizzativa del servizio 
economato n° 1015/2018 furono approvati i nominativi degli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata;

- i servizi in oggetto sono finanziati con fondi propri di bilancio;

- la gara è stata gestita dalla Centrale Unica di Committenza costituita tra i comuni di Pinerolo e Piossasco con 
convenzione n° 66/15 del 28 gennaio 2015;

- come risulta dal verbale n. 39/CUC del 6 novembre 2018,  vincitrici della procedura in oggetto sono 
risultate essere:

LOTTO 1: la società  UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. , con sede legale in Bologna, via Stalingrado n° 45, alle 
condizioni di progetto, per l’importo di € 18.012,62 (euro diciottomiladodici virgola sessantadue), 
corrispondente al premio lordo annuo offerto;

LOTTO 2: la società AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano, via della 
Chiusa n° 2, alle condizioni di progetto, per l’importo di € 25.510,00 (euro venticinquemilacinquecentodieci/00), 
corrispondente al premio lordo annuo offerto;

LOTTO 3: la società REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, con sede legale in Torino, via Corte d'Appello n° 
11, alle condizioni di progetto, per l’importo di € 44.409,77 (euro quarantaquattromilaquattrocentonove virgola 
settantasette), corrispondente al premio lordo annuo offerto;

- l’aggiudicazione  era subordinata agli adempimenti previsti dal bando di gara;

- ai sensi dell'art. 36, comma 5 del D. Lgs. N° 50/2016, si è provveduto ad inoltrare presso le competenti 
amministrazioni le richieste di verifica delle dichiarazioni  rese dalle società sopra indicate,  in osservanza del 
D.P.R. 28/12/2000, n° 445, avvalendosi del sistema AVCPASS istituito dall'ANAC, nonché mediante inoltro 
della richiesta direttamente alle amministrazioni interessate;

Ritenuto, quindi, di aggiudicare la procedura negoziata di cui trattasi, approvando il verbale di gara n° 
39/CUC del 6 novembre 2018 sopra citato, alle suddette società;

Visto il decreto del Sindaco del comune di Pinerolo, acquisito al protocollo comunale il 29 dicembre 2016 al n° 
70113, con il quale la sottoscritta dr.ssa Danila Gilli è stata nominata  dirigente del settore segreteria generale;

Vista l’attestazione di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa resa dal responsabile del 
procedimento per le finalità di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., allegata al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto l’art. 33 del D. Lgs. 18/4/2016, n° 50;

Considerato che l’adozione del presente atto compete al dirigente ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, 
n. 267;

Richiamate:



- la deliberazione del consiglio comunale n. 62 del 27/9/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2018-2020;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 94 del 27/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018/2020”;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 95 del 27/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione anni 2018-2020;
- la deliberazione della giunta comunale n. 125 del 17/4/2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato 
approvato il PEG 2018 ed il Piano della performance 2018-2020;
- la deliberazione della giunta comunale n. 143 del 2/5/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto 
“Variazione al Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lettera e-bis), del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”;

Visti:
- l’art. 151, comma 4, del D. Lgs 18/8/2000, n. 267;
- il D. Lgs. 18/4/2016, n. 50;
- l’art. 28 del vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1) Di approvare il verbale di gara n° 39/CUC del 6 novembre 2018, che si allega alla presente determinazione 
sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, riguardante l’affidamento
in lotti funzionali dei servizi assicurativi di: responsabilità civile auto (R.C.A.) – codice CIG 7653801464, 
tutela legale – codice CIG 7653814F1B, contro tutti i danni al patrimonio (ALL RISKS) – codice CIG 
7653834F9C – periodo: dalle ore 24:00 del 31/12/2018 alle ore 24:00 del 31/12/2019  e di aggiudicare gli 
stessi, per le ragioni espresse in narrativa, come segue:

LOTTO 1: alla società  UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Bologna, via Stalingrado n° 45, 
alle condizioni di progetto, per l’importo di € 18.012,62 (euro diciottomiladodici virgola sessantadue), 
corrispondente al premio lordo annuo offerto;

LOTTO 2: alla società AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano, via della 
Chiusa n° 2, alle condizioni di progetto, per l’importo di € 25.510,00 (euro venticinquemilacinquecentodieci/00), 
corrispondente al premio lordo annuo offerto;

LOTTO 3: alla società REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, con sede legale in Torino, via Corte d'Appello n° 
11, alle condizioni di progetto, per l’importo di € 44.409,77 (euro quarantaquattromilaquattrocentonove virgola 
settantasette), corrispondente al premio lordo annuo offerto.

2)  Di dare atto che trattandosi di servizio di natura intellettuale, come indicato all’art. 95, comma 10, del D. 
Lgs. n° 50/2016, gli operatori economici NON erano TENUTI ad indicare, nell'offerta economica i costi 
della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro.

3) Di stabilire che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n° 50/2016, la presente aggiudicazione diverrà 
efficace dopo la conclusione delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara 
in capo all’aggiudicatario.

4) Di impegnare la somma complessiva di € 87.932,39, nel rispetto delle modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 
successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola come segue:

 per € 62,422,39 al capitolo 11000003 (Assicurazioni – Premi di assicurazioni contro i danni), missione 
01 (servizi istituzionali generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (spese correnti), 



macroaggregato 10 (altre spese correnti) e conto finanziario di V livello U.1.10.04.01.003, del bilancio di 
previsione  2018-2020, per l'anno 2019, impegno n° 10126/2019 così suddivisi:

- € 18.012,62 a favore della società UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. (c.f./partita IVA 00818570012) 
LOTTO 1;

-  € 44.409,77 a favore della società REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (c.f./partita IVA 
00875360018) LOTTO 3;

 per € 25.510,00 al capitolo 11000002 (Assicurazioni – Altri premi di assicurazioni n.a.c.), missione 01 
(servizi istituzionali generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (spese correnti), 
macroaggregato 10 (altre spese correnti) e conto finanziario di V livello U.1.10.04.99.999, del bilancio di 
previsione  2018-2020, per l'anno 2019, impegno n° 10127/2019  a favore della società AIG Europe 
Limited (c.f./partita IVA 08037550962)  LOTTO 2.

5) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 
102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica.

6) Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa   RICORRENTE.

7) Di effettuare la pubblicità dei risultati della presente procedura sul sito internet del comune di Pinerolo 
nello spazio dedicato alla Centrale Unica di Committenza e nella sezione amministrazione trasparente sotto la 
voce bandi di gara e contratti, nonchè all’albo pretorio del comune.

8) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 
147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 5 del vigente regolamento sul sistema dei controlli 
interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 5 marzo 2013, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 
servizio.

9) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 
e dell’art. 6 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 6 del 5 marzo 2013, che il presente provvedimento comporta ulteriori riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al 
controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del 
visto di regolarità contabile.

10) Di dare atto che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto 
d'interesse dal responsabile del procedimento, dal sottoscritto dirigente e da quanti hanno curato l'istruttoria 
e/o espresso pareri, per la valutazione sull'eventuale necessità di astensione ex art. 6-bis della legge n° 
241/1990.

11) Di impegnarsi a pubblicare sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente i dati previsti 
da:
- art. 3 della delibera ANAC n. 39 del 20/1/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 32, della L. 190/2012;
- art. 29 del D. Lgs. n° 50/2016.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE
(dott.ssa Danila GILLI)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul 
sito internet per il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili 



del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché 
al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Pinerolo.


