
CITTÀ DI PIOSSASCO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Registrata il 26/11/2018
al n. 600 del Registro
Generale delle determinazioni

SETTORE AFFARI GENERALI
APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

Proposta Numero 689

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DEL COMUNE DI 
PIOSSASCO PER DUE ANNI. CIG: LOTTO 1: 75973782A9, LOTTO 2: 7597396184, 
LOTTO 3: 7597407A95, LOTTO 4: 7597428BE9, LOTTO 5: 75974351B3 E LOTTO 6: 
759743842C. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA DELLA CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA CITTA’ DI PINEROLO E PIOSSASCO E DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE CON PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. 
AGGIUDICAZIONE. IMPEGNI DI SPESA.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATI:

- Il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, approvato con deliberazione Consiglio 
Comunale n. 62 del 20.12.2017.
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.1.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2018.
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 249 in data 22/12/2009 avente ad oggetto: “Art. 9 del 
D.L. n. 78/2009, convertito con L. n. 102/2009 (decreto anticrisi 2009) – definizione delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente”.

RILEVATO CHE:

- Con Decreto Sindacale n. 46/2017 del 29.12.2017, la dott.ssa Laura Feltrin è stata formalmente 
nominata Responsabile del settore Affari Generali dall’1.01.2018 fino alla fine del mandato del 
Sindaco;
- Con Decreto Sindacale n.1 del 10/01/2018 si è provveduto alla nomina del sostituto;
- La responsabilità dell’esecuzione dei singoli P.E.G., i quali costituiscono impegno di spesa a tutti 
gli effetti, è affidata ai Responsabili di Servizio ai quali compete la relativa attività gestionale;

PREMESSO CHE

Con Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Piossasco 
registrata in data 10/08/2018 al n. 393 del Registro generale delle Determinazioni del Comune di 
Piossasco si è tra l’altro stabilito:



“- Di approvare, per le motivazioni nella premessa del provvedimento esplicitate:
- i capitolati speciali di polizza per coperture assicurative, riportanti le condizioni di 
garanzie richieste che dovranno regolare le future polizze, relativi a: R.C.T. / R.C.O., ALL 
RISKS, RESPONSABILITA' PATRIMONIALE, INFORTUNI CUMULATIVA, KASKO KM e 
R.C. AUTO / ARD LIBRO MATRICOLA,
- la statistica sinistri,
- i libretti autoveicoli,
- la relazione tecnico-illustrativa, 
- il criterio di aggiudicazione, i criteri e le modalità di valutazione delle offerte, le modalità 
di redazione delle offerte, con i relativi modelli,
- i requisiti di partecipazione, 

allegati al provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, relativi all’appalto dei servizi 
assicurativi in favore del Comune di Piossasco per due anni, costituito da 6 lotti, come infra 
precisato, con importo complessivo di tutti i lotti presunto a base di gara pari ad euro 187.166,00, 
comprensivo di ogni imposta od onere fiscale ed esente I.V.A. ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 
633/72, oneri per la sicurezza da interferenze pari ad euro zero e valore massimo stimato, 
comprensivo della proroga, pari ad euro 218.716,00 imposte e tasse comprese esente I.V.A. ex art. 
10 D.P.R. 633/72;
- Di dare atto che l’appalto è costituito da sei lotti e precisamente:

n.
lotto Descrizione CPV CIG

Importo a 
base di gara 
per ciascun 
lotto per 
ciascuna 
annualità 
assicurativa

Importo a 
base di gara 
per ciascun 
lotto per 2 
anni

Decorrenza 
copertura 
dalle ore 
24:00 del

Valore 
massimo 
stimato per 
ciascun lotto 
(2 anni + 
proroga max 
120 giorni)

1 R.C.T. / R.C.O. 66516000-0 75973782A9 Euro 
41.000,00

Euro 
79.866,00 19.10.2018 Euro 

93.532,67

2 ALL RISKS 66515000-3 7597396184 Euro 
35.000,00

Euro 
70.000,00 30.09.2018 Euro 

81.666,67

3 RESPONSABILITA' 
PATRIMONIALE 66516000-0 7597407A95 Euro 

9.700,00
Euro 
19.400,00 30.09.2018 Euro 

22.633,33

4 INFORTUNI 
CUMULATIVA 66512000-2 7597428BE9 Euro 

1.650,00
Euro 
3.300,00 30.09.2018 Euro 3.850,00

5 KASKO KM 66515000-3 75974351B3 Euro 
1.300,00

Euro 
2.600,00 30.09.2018 Euro 3.033,33

6 R.C. AUTO / ARD 
LIBRO MATRICOLA 66516100-1 759743842C Euro 

6.000,00
Euro 
12.000,00 30.09.2018 Euro 

14.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DI TUTTI I LOTTI PRESUNTO A BASE DI 
GARA Euro 187.166,00

VALORE MASSIMO STIMATO DELL’APPALTO Euro 218.716,00
- Di procedere all'affidamento dell’appalto dei servizi assicurativi in favore del Comune di 
Piossasco per due anni, individuando - in ottemperanza al combinato disposto degli articoli 192 del 
D. Lgs. 267/2000 e smi e 32 del D. Lgs. 50/2016 e smi - i seguenti elementi:
a) fine che con il contratto s’intende perseguire: garantire le coperture assicurative sopraelencate 
in favore del Comune di Piossasco;
b) oggetto del contratto: servizi assicurativi relativi a R.C.T. / R.C.O., All Risks, Responsabilità 
Patrimoniale, Infortuni Cumulativa, Kasko Km e R.C. Auto / Ard Libro Matricola, in favore del 
Comune di Piossasco per due anni, disciplinati dai singoli capitolati speciali di polizza; l’appalto è 
suddiviso in 6 lotti, come sopra riportati; l’importo complessivo di tutti i lotti presunto a base di 
gara è di euro 187.166,00, comprensivo di ogni imposta od onere fiscale ed esente I.V.A. ai sensi 
dell’art. 10 del D.P.R. 633/72, gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari ad euro zero ed il 
valore massimo stimato, comprensivo della proroga, è pari ad euro 218.716,00 imposte e tasse 
comprese, esente I.V.A. ex art. 10 D.P.R. 633/72;



c) clausole ritenute essenziali: si rimanda ai singoli capitolati speciali di polizza; 
d) forma del contratto/dei contratti: pubblico-amministrativa;
e) modalità di scelta del contraente e ragioni che ne sono alla base: procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 95 comma 3 del citato decreto; l’offerta economicamente più vantaggiosa verrà 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo attribuendo massimo punti 70 per 
l’offerta tecnica e massimo punti 30 per l’offerta economica, come meglio specificato nel 
documento “Criterio di aggiudicazione, criteri di valutazione e modalità di redazione delle 
offerte”, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; ogni concorrente potrà 
partecipare ed aggiudicarsi uno o più lotti;
e) criteri di selezione degli operatori economici ex art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e smi:
i requisiti generali e speciali che gli operatori economici interessati devono possedere per la 
partecipazione alla procedura di gara sono esplicitati nel documento “Requisiti di partecipazione” 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- Di delegare espressamente, così come previsto dall’art. 9 del “Regolamento per il funzionamento 
della Centrale Unica di Committenza”, la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) istituita con 
Delibera di C.C. n. 69/2014 per l’espletamento della relativa procedura di gara, dandole, tra 
l’altro, indicazione di avvalersi del disposto di cui all’art. 36 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e smi in 
merito all’abbreviazione dei termini per la ricezione delle offerte;
- Di stabilire sin d’ora che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà 
affidata ad una commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del D.Lgs. 
50/2016 e smi, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte a cura del 
Responsabile della Centrale Unica di Committenza, al quale si forniscono i seguenti indirizzi:

 la commissione sarà composta da tre membri, individuati tra i dipendenti del Comune di 
Piossasco;

 il presidente dovrà possedere qualifica dirigenziale oppure ricoprire un incarico apicale;
 i membri dovranno essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

i membri diversi dal presidente dovranno avere conseguito una laurea magistrale o diploma 
di laurea secondo il vecchio ordinamento o aver maturato un’esperienza almeno triennale 
nel settore specifico delle assicurazioni; i membri privi di qualifica dirigenziale/apicale non 
dovranno aver partecipato negli ultimi due anni a commissioni per l'affidamento di servizi 
assicurativi. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai 
sensi dell’art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e smi. A tal fine i medesimi rilasceranno 
apposita dichiarazione alla stazione appaltante;

 i lavori della commissione giudicatrice saranno svolti nel periodo indicativo dal 20 
settembre 2018 al 20 ottobre 2018;

 non è previsto alcun compenso per i membri, in quanto dipendenti del Comune di 
Piossasco;

 la commissione giudicatrice fornirà ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle 
offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016);

- Di dare atto che l’utilizzo della procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e smi obbliga la 
stazione appaltante a darne opportuna pubblicità, in ossequio all’art. 73 del D. Lgs. 50/2016 e smi 
ed agli indirizzi generali definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 
dicembre 2016 (G.U.R.I. n. 20 del 25.01.2017) e relativamente alla pubblicazione obbligatoria del 
bando sulla G.U.R.I. si ritiene opportuno aderire alla convenzione presso la Società di 
Committenza Regione Piemonte S.p.A. avente ad oggetto “SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 
LEGALE DI ATTI E PROVVEDIMENTI SULLA G.U.R.I. E SUI QUOTIDIANI NAZIONALI E 
LOCALI A FAVORE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 3 L.R. 
19/07 E S.M.I. (gara 129/2017) - CIG 7280134C9E” con la ditta LEXMEDIA S.r.l. di Roma;
- Di dare atto che, in parziale deroga all’art. 2 del “Regolamento disciplinante il rimborso degli 
oneri di funzionamento della Centrale Unica di Committenza”, approvato con Delibera di G.C. n. 



14 del 08.02.2017, la spesa di pubblicità del bando di gara (quantificata in via presunta in euro 
600,00) sarà impegnata e liquidata direttamente dal Comune di Piossasco con successivo 
provvedimento del Responsabile del capitolo di spesa, mentre quella relativa alla pubblicità 
dell’esito di gara (quantificata in via presunta in euro 500,00), essendo adempimento successivo 
all’aggiudicazione, che è di competenza del Comune di Piossasco, sarà impegnata e liquidata dal 
Comune stesso con successivo provvedimento del Responsabile del capitolo di spesa;
- Di dare atto che ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 2 dicembre 2016 il complesso delle spese per la pubblicazione obbligatoria sarà 
totalmente rimborsato dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione al 
Comune di Piossasco;
- Di dare atto che la spesa relativa al contributo Anac (euro 225,00),  in quanto “costo diretto”, ai 
sensi del succitato “Regolamento disciplinante il rimborso degli oneri di funzionamento della 
Centrale Unica di Committenza” approvato con Delibera di G.C. n. 14 del 08.02.2017, sarà 
sostenuta direttamente dal Comune capofila e successivamente rimborsata allo stesso dal Comune 
di Piossasco ed il relativo impegno sarà assunto con successivo provvedimento del Responsabile 
del capitolo di spesa; 
- Di dare atto che la spesa relativa all’appalto di cui trattasi, quantificata in € 187.166,00, sarà 
impegnata con successivo provvedimento con imputazione sul capitolo PEG 340 del bilancio 2018 
per euro 93.583,00 e del bilancio 2019 per euro 93.583,00, che presentano la voluta disponibilità;
- Di dare atto che la procedura di appalto del servizio di cui trattasi è soggetta alle disposizioni di 
cui alla L. 136/2010 e smi (CIG: lotto 1: 75973782A9, lotto 2: 7597396184, lotto 3: 7597407A95, 
lotto 4: 7597428BE9, lotto 5: 75974351B3 e lotto 6: 759743842C);
- Di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e smi, il responsabile del procedimento 
amministrativo è la dott.ssa Feltrin Laura, la quale ha reso, come da documentazione allegata alla 
presente a farne parte integrante e sostanziale, attestazione espressa in merito all’assenza di 
conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e smi e dell’art. 42 del D. Lgs. 
50/2016 e smi;”

Con Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Piossasco 
registrata in data 10/08/2018 al n. 394 del Registro generale delle Determinazioni del Comune di 
Piossasco si è, tra l’altro, stabilito:
“- Di affidare direttamente, per le motivazioni nella premessa del provvedimento esplicitate, a:

 il servizio di pubblicazione legale relativo alla gara per l’appalto dei servizi assicurativi in favore 
del Comune di Piossasco per due anni, mediante adesione alla convenzione attiva presso SCR 
Piemonte s.p.a. avente ad oggetto “SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE LEGALE DI ATTI E 
PROVVEDIMENTI SULLA G.U.R.I. E SUI QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI A FAVORE DI 
S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 3 L.R. 19/07 E S.M.I. (gara 
129/2017) CIG 7280134C9E”, secondo il preventivo dalla ditta medesima formulato, ns prot. 
18049/2018 del 08/08/2018, allegato al provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, da 
cui risulta che la spesa per l’inserzione del bando su G.U.R.I. ammonta ad € 455,75, (iva esclusa);
- Di dare atto che si è provveduto, ai sensi della legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità dei 
flussi finanziari, all’acquisizione, per l’affidamento del servizio di pubblicazione, del seguente 
numero di codice identificativo di gara (CIG derivato: ZA724A386B);
- Di impegnare la spesa complessiva di € 552,50 (iva compresa) secondo quanto previsto dal 
principio della competenza potenziata, come segue:

ESERCIZIOCAP./ART. OGGETTO
IMPUT. ESIGIB.

IMPORTO CIG

DITTA O NOMINATIVO LEXMEDIA SRL
INDIRIZZO VIA FERRUCCIO ZAMBONINI N. 26/A - ROMA
C.F. / PARTITA IVA 009147251004



521 Spese gare aste e 
appalti

2018 2018  € 552,50 ZA724A386B

- Di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.M. dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi 
generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (GU n. 20 del 25.01.2017) le spese per la pubblicazione 
obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara saranno rimborsate dall'aggiudicatario al Comune di 
Piossasco entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione ed introitate al capitolo peg 650 
del bilancio 2018;”

Con determinazione del Responsabile della Centrale unica di committenza adottata in data 
20/08/2018, registrata al numero 827 (numero meccanografico 905/2018), si è, tra l’altro, stabilito:
“- Di approvare il bando di gara - comprensivo del modulo “Domanda di partecipazione”, del 
formulario per il D.G.U.E., dei 6 moduli relativi ad ogni singolo lotto di “Offerta Tecnica” e dei 6 
moduli relativi ad ogni singolo lotto di “Offerta economica” - che sono allegati al provvedimento 
sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, per l’affidamento dell’appalto dei servizi 
assicurativi in favore del Comune di Piossasco per due anni - CIG: lotto 1: 75973782A9, lotto 2: 
7597396184, lotto 3: 7597407A95, lotto 4: 7597428BE9, lotto 5: 75974351B3 e lotto 6: 
759743842C, con importo complessivo di tutti i lotti presunto a base di gara pari ad euro 
187.166,00, comprensivo di ogni imposta od onere fiscale ed esente I.V.A. ai sensi dell’art. 10 del 
D.P.R. 633/72, oneri per la sicurezza da interferenze pari ad euro zero e valore massimo stimato, 
comprensivo della proroga, pari ad euro 218.716,00 imposte e tasse comprese esente I.V.A. ex art. 
10 D.P.R. 633/72, da aggiudicarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n° 
50/2016 e smi e col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 
2, del medesimo decreto legislativo;
- Di effettuare, in ossequio all’art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi  ed agli indirizzi generali definiti 
dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 (G.U.R.I. n. 20 
del 25.01.2017), nonché in esecuzione delle determinazioni del Comune di Piossasco n. 393/2018 e 
n. 394/2018, citate nella premessa del provvedimento, le pubblicazioni obbligatorie con le seguenti 
modalità:

a. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale contratti pubblici; 
b. sui siti internet dei Comuni di Pinerolo e Piossasco, nello spazio dedicato alle gare gestite 

dalla Centrale Unica di Committenza, non oltre due giorni lavorativi dalla pubblicazione 
sulla GURI;

c. sul sito internet dell'Osservatorio della Regione Piemonte non oltre due giorni lavorativi 
dalla pubblicazione sulla GURI;

d. all’albo pretorio dei Comuni di Pinerolo e Piossasco.
- Di dare atto che la pubblicazione di cui al precedente punto a. viene effettuata aderendo alla 
convenzione presso la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. avente ad oggetto 
“SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE LEGALE DI ATTI E PROVVEDIMENTI SULLA G.U.R.I. E SUI 
QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI A FAVORE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E DEI 
SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 3 L.R. 19/07 E S.M.I. (gara 129/2017) - CIG 7280134C9E” con la 
ditta LEXMEDIA S.r.l. di Roma, ed in parziale deroga all’art. 2 del “Regolamento disciplinante il 
rimborso degli oneri di funzionamento della Centrale Unica di Committenza”, approvato con 
Delibera di G.C. n. 14 del 08.02.2017, l’impegno di spesa è stato assunto direttamente da parte del 
Comune di Piossasco con la succitata determinazione n. 394/2018 (CIG derivato: ZA724A386B), 
cui farà seguito la relativa liquidazione;
- Di dare atto che ai sensi dell'art. 2, comma 6, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 2 dicembre 2016, gli effetti giuridici di cui all'art. 73, comma 5, del D.Lgs. n° 50/2016 e 
smi, decorrono dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.”

L’avviso di gara è stato è stato pubblicato sulla G.U.R.I., V Serie Speciale, Contratti Pubblici in 



data 24/08/2018 n. 98; 

Il bando di gara è stato altresì pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Pinerolo e del 
Comune di Piossasco dal 28/08/2018 al 19/09/2018 e sul sito informatico dell’Osservatorio dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture - Regione Piemonte in data 28/08/2018;  

Tutta la documentazione della gara è stata pubblicata nei siti internet dei Comuni di Pinerolo e di 
Piossasco, nello spazio dedicato alle gare gestite dalla Centrale Unica di Committenza in data 
28/08/2018;

In data 29/08/2018 si è proceduto al perfezionamento della gara (CIG: LOTTO 1: 75973782A9, 
LOTTO 2: 7597396184, LOTTO 3: 7597407A95, LOTTO 4: 7597428BE9, LOTTO 5: 
75974351B3 E LOTTO 6: 759743842C) sul sistema telematico SIMOG dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione;

Nel bando di gara è stato prescritto che le offerte sarebbero dovute pervenire a “Centrale Unica di 
Committenza – c/o Comune di Pinerolo” - a mezzo del servizio postale o consegna all’ufficio 
protocollo del Comune di Pinerolo entro le ore 11.30 del giorno 19 settembre 2018, con avvertenza 
che oltre detto termine nessun’altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente, 
sarebbe stata ritenuta valida;

Inoltre, nel bando, è stato stabilito che:
 alle ore 10,00 del giorno 20 settembre 2018 il seggio di gara avrebbe proceduto a verificare 

la conformità della documentazione amministrativa presentata a quanto richiesto nel 
disciplinare medesimo;

 terminate le operazioni di ammissione dei concorrenti, la commissione giudicatrice 
costituita ai sensi dell'art. 216 comma 12 del D. Lgs. 18/4/2016, n° 50 e smi, avrebbe aperto, 
in seduta pubblica, i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica 
della presenza dei documenti prodotti; quindi, in una o più sedute riservate, avrebbe avviato 
le operazioni di valutazione della migliore offerta;

 si sarebbe proceduto all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta 
valida;

Con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Piossasco 
registrata in data 11/09/2018 al n. 436 del Registro generale delle Determinazioni del Comune di 
Piossasco si è, tra l’altro, stabilito di sostituire, per le motivazioni nella premessa del provvedimento 
esplicitate, la formula contenuta nel paragrafo “Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo 
del punteggio dell’offerta economica” del documento “Criterio di aggiudicazione, criteri e modalità 
di valutazione delle offerte, modalità di redazione delle offerte” approvato con Determinazione n. 
393/2018, relativa all’appalto dei servizi assicurativi in favore del Comune di Piossasco per due 
anni - CIG: lotto 1: 75973782A9, lotto 2: 7597396184, lotto 3: 7597407A95, lotto 4: 7597428BE9, 
lotto 5: 75974351B3 e lotto 6: 759743842C, come segue:
Testo formula per determinare il coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta 
economica approvato con Determinazione n. 393/2018: 
Ci = Ra/Rmax
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra= valore del premio lordo annuo dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rmax= valore del premio lordo annuo dell’offerta più conveniente.
Testo formula per determinare il coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta 
economica sostituito dalla presente:



Ci = Pmin/P
Dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Pmin= valore del premio lordo annuo offerto più basso;
P= valore del premio lordo annuo dell’offerta del concorrente i-esimo;
e di trasmettere copia della determinazione al Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
tra i Comuni di Pinerolo e Piossasco, ai fini della conseguente rettifica alla documentazione di gara 
approvata con la succitata determinazione adottata in data 20/08/2018, registrata al numero 827 
(numero meccanografico 905/2018) dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza, alla 
conseguente idonea pubblicità ed alla previsione di un allungamento dei termini di presentazione 
delle offerte;

Con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Piossasco 
registrata in data 11/09/2018 al n. 437 del Registro generale delle Determinazioni del Comune di 
Piossasco si è, tra l’altro, stabilito:
“- Di affidare direttamente, per le motivazioni nella premessa del provvedimento esplicitate, a:

 il servizio di pubblicazione legale relativo alla rettifica della gara per l’appalto dei servizi 
assicurativi in favore del Comune di Piossasco per due anni, mediante adesione alla convenzione 
attiva presso SCR Piemonte s.p.a. avente ad oggetto “SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE LEGALE 
DI ATTI E PROVVEDIMENTI SULLA G.U.R.I. E SUI QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI A 
FAVORE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 3 L.R. 19/07 E S.M.I. 
(gara 129/2017) CIG 7280134C9E”, secondo il preventivo dalla ditta medesima formulato, ns prot. 
20200/2018 del 11/09/2018, allegato al provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, da 
cui risulta che la spesa per l’inserzione del bando su G.U.R.I. ammonta ad € 332,62, (iva esclusa);
- Di dare atto che si è provveduto, ai sensi della legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità dei 
flussi finanziari, all’acquisizione, per l’affidamento del servizio di pubblicazione, del seguente 
numero di codice identificativo di gara (CIG derivato: ZA024DED96);
- Di impegnare la spesa complessiva di € 402,28 (iva compresa) secondo quanto previsto dal 
principio della competenza potenziata, come segue:

ESERCIZIOCAP./ART. OGGETTO
IMPUT. ESIGIB.

IMPORTO CIG

521 Spese gare aste e 
appalti

2018 2018  € 402,28 ZA024DED96

L’avviso di rettifica della gara - che ha fissato nelle ore 11,30 del giorno 24 settembre 2018 il 
termine perentorio per la presentazione delle offerte e nelle ore 10 del giorno 25 settembre 2018 la 
prima seduta pubblica di gara - è stato pubblicato sulla G.U.R.I., V Serie Speciale, Contratti 
Pubblici in data 14/09/2018 al n. 107, all’albo pretorio on line del Comune di Pinerolo e del 
Comune di Piossasco dal 17/09/2018 al 24/09/2018, sul sito informatico dell’Osservatorio dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture - Regione Piemonte in data 17/09/2018 e nei siti 
internet dei Comuni di Pinerolo e di Piossasco, nello spazio dedicato alla gara in oggetto nelle 
pagine della Centrale Unica di Committenza in data 17/09/2018;  

Entro le ore 11,30 del 24 settembre 2018 sono pervenuti alla Centrale Unica di Committenza – c/o il 
Comune di Pinerolo  n. 8 plichi, riportanti i seguenti dati:
 prot data ditta indirizzo Comune

DITTA O NOMINATIVO LEXMEDIA SRL
INDIRIZZO VIA FERRUCCIO ZAMBONINI N. 26/A – ROMA
C.F. / PARTITA IVA 009147251004



1 53331 10/09/2018

Nobis Compagnia di assicurazioni spa 
agenzia Generale Casalegno 
Assicurazioni srl piazza Borgo Pila 40 Genova

2 55041 18/09/2018
AIG Europe Limited Rappresentanza 
Generale per l'Italia via della Chiusa 2 Milano

3 55556 20/09/2018 Gruppo Itas Assicurazioni Itas Mutua
piazza delle Donne 
Lavoratrici 2 Trento

via Stalingrado 45 Bologna
4 55835 21/09/2018

Unipol Sai Assicurazioni spa – Agenzia 
Ellena Servizi Assicurativi srl via Mazzini 12 Torino

5 55905 21/09/2018
XL Insurance Company SE 
Rappresentanza Generale per l'Italia

piazza Gae Aulenti 
8 Milano

6 55906 21/09/2018 Lloyd's sindacato leader Acappella corso Garibaldi 86 Milano

7 55907 21/09/2018 Lloyd's sindacato leader XL Catlin corso Garibaldi 86 Milano

largo Ugo Irneri 1 Trieste

8 56022 24/09/2018 Allianz spa Siena srl
largo Vittorio 
Emanuele II 80 Torino

Con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza di Pinerolo e Piossasco 
adottata in data 01/10/2018 e registrata al n. 942 (num. meccanografico 1045/2018), è stata 
nominata la Commissione giudicatrice;

Le operazioni di gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto si sono concluse e si è pervenuti alla 
proposta di aggiudicazione, come risulta dal verbale n° 37/C.U.C. delle sedute pubbliche del 25 
settembre 2018 e del 12 ottobre 2018 e dai verbali delle sedute pubbliche e riservate della 
Commissione giudicatrice del 17 ottobre 2018 e del 14 novembre 2018 giusta comunicazione del 
Responsabile della C.U.C. ns. prot. 26282 del 20.11.2018;

Visti il citato verbale di gara n° 37/C.U.C. delle sedute pubbliche del 25 settembre 2018 e del 12 
ottobre 2018 ed i citati verbali della Commissione giudicatrice delle sedute pubbliche del 17 ottobre 
2018 e del 14 novembre 2018 e della seduta riservata del 17 ottobre 2018, allegati alla presente a 
farne parte integrante e sostanziale, da cui si evince che, a seguito dell’esame della documentazione 
amministrativa dei n. 8 plichi pervenuti in tempo utile, tutti ammessi, della valutazione delle offerte 
tecniche e delle offerte economiche, è stata proposta l’aggiudicazione dell’appalto come segue:

 Lotto 1 RCT / RCO: Lloyd’s sindacato leader Acappella con il punteggio complessivo di 
100 e con il premio lordo annuo di euro 24.437,40;

 Lotto 2 ALL RISKS: XL Insurance Company SE Rappresentanza Generale per l'Italia, con 
il punteggio complessivo di 97,145 e con il premio lordo annuo di euro 28.726,00;

 Lotti 3 RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE e 5 KASKO KM: AIG Europe Limited 
Rappresentanza generale per l’Italia, rispettivamente con il punteggio complessivo di 85,00 
e con il premio lordo annuo di euro 7.335,00 e con il punteggio complessivo di 84,00  e con 
il premio lordo annuo di euro 1.125,00,

 Lotti 4 INFORTUNI CUMULATIVA e 6 RC AUTO/ARD LIBRO MATRICOLA: Unipol 
sai Assicurazioni Spa – Agenzia Ellena Servizi assicurativi Srl, rispettivamente con il 
punteggio complessivo di 90 e con il premio lordo annuo di euro 1.300,00 e con il punteggio 
complessivo di 70,00 e con il premio lordo annuo di euro 5.329,55,

Ritenuto di procedere all’aggiudicazione dell’appalto dei servizi assicurativi in favore del Comune 



di Piossasco per due anni come segue:
 Lotto 1 RCT / RCO: Lloyd’s Rappresentante Generale per l’Italia sindacato leader 

Acappella – sede legale: corso Garibaldi 86, Milano, c.f.: 07585850584 e p.iva: 
10655700150 - con il punteggio complessivo di 100 e con il premio lordo annuo di euro 
24.437,40;

 Lotto 2 ALL RISKS: XL Insurance Company SE Rappresentanza Generale per l'Italia 
– sede legale: London EC3V OBG XL House Gracechurch Street 20, Gran Bretagna e sede 
secondaria in piazza Gae Aulenti 8, Milano, c.f. e p.iva: 12525420159 - con il punteggio 
complessivo di 97,145 e con il premio lordo annuo di euro 28.726,00;

 Lotti 3 RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE e 5 KASKO KM: AIG Europe Limited 
Rappresentanza generale per l’Italia – sede legale: via della Chiusa 2, Milano, c.f. e p.iva: 
08037550962 - rispettivamente con il punteggio complessivo di 85,00 e con il premio lordo 
annuo di euro 7.335,00 e con il punteggio complessivo di 84,00  e con il premio lordo annuo 
di euro 1.125,00,

 Lotti 4 INFORTUNI CUMULATIVA e 6 RC AUTO/ARD LIBRO MATRICOLA: Unipol 
sai Assicurazioni Spa – sede legale: via Stalingrado 45, Bologna c.f. e p.iva: 00818570012 
- rispettivamente con il punteggio complessivo di 90 e con il premio lordo annuo di euro 
1.300,00 e con il punteggio complessivo di 70,00 e con il premio lordo annuo di euro 
5.329,55;

Dato atto che il periodo di decorrenza delle polizze suddette viene rideterminato nel primo dicembre 
2018; 

Considerato che a seguito dei premi lordi annui offerti, gli importi di aggiudicazione ed i 
conseguenti importi contrattuali vengono rideterminati come segue:
- Lotto 1 RCT / RCO:  euro 48.874,80,
- Lotto 2 ALL RISKS: euro 57.452,00,
- Lotto 3 RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE; euro 14.670,00,
- Lotto 4 INFORTUNI CUMULATIVA: euro 2.600,00,
- Lotto 5 KASKO KM: euro 2.250,00
- Lotto 6 RC AUTO/ARD LIBRO MATRICOLA: euro 10.659,10;

Occorre pertanto impegnare, secondo quanto previsto dal principio della competenza potenziata, la 
spesa, per le annualità 2018/2019 e 2019/2020, quantificata complessivamente in euro 136.505,90 
come segue:

ESERCIZIO ESERCIZIOPEG
2018 2019

340/0  “Premi per le assicurazioni” €. 68.252,95 €. 68.252,95

Tenuto conto che la procedura di appalto del servizio di cui trattasi è soggetta alle disposizioni di 
cui alla L. 136/2010 e smi ed i relativi codici CIG sono: LOTTO 1: 75973782A9, LOTTO 2: 
7597396184, LOTTO 3: 7597407A95, LOTTO 4: 7597428BE9, LOTTO 5: 75974351B3 E 
LOTTO 6: 759743842C;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i regolamenti Comunali di Contabilità e Contratti;
Visti i decreti legislativi n. 118/2011 e n. 126/2014;



Visto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento amministrativo è 
la Dott.ssa Feltrin Laura;

Dato atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000;

Attestata preventivamente la regolarità tecnico-amministrativa dell’atto proposto ai sensi dell’art. 
147 bis D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il verbale di gara n° 37/C.U.C. delle sedute 
pubbliche del 25 settembre 2018 e del 12 ottobre 2018 ed i verbali della Commissione giudicatrice 
delle sedute pubbliche del 17 ottobre 2018 e del 14 novembre 2018 e della seduta riservata del 17 
ottobre 2018, allegati alla presente a farne parte integrante e sostanziale, da cui si evince che, a 
seguito dell’esame della documentazione amministrativa dei n. 8 plichi pervenuti in tempo utile, 
tutti ammessi, della valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche è stata proposta 
l’aggiudicazione dell’appalto dei servizi assicurativi in favore del Comune di Piossasco per due 
anni come segue:

 Lotto 1 RCT / RCO: Lloyd’s sindacato leader Acappella con il punteggio complessivo di 
100 e con il premio lordo annuo di euro 24.437,40;

 Lotto 2 ALL RISKS: XL Insurance Company SE Rappresentanza Generale per l'Italia, con 
il punteggio complessivo di 97,145 e con il premio lordo annuo di euro 28.726,00;

 Lotti 3 RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE e 5 KASKO KM: AIG Europe Limited 
Rappresentanza generale per l’Italia, rispettivamente con il punteggio complessivo di 85,00 
e con il premio lordo annuo di euro 7.335,00 e con il punteggio complessivo di 84,00  e con 
il premio lordo annuo di euro 1.125,00,

 Lotti 4 INFORTUNI CUMULATIVA e 6 RC AUTO/ARD LIBRO MATRICOLA: Unipol 
sai Assicurazioni Spa – Agenzia Ellena Servizi assicurativi Srl, rispettivamente con il 
punteggio complessivo di 90 e con il premio lordo annuo di euro 1.300,00 e con il punteggio 
complessivo di 70,00 e con il premio lordo annuo di euro 5.329,55,

2. Di aggiudicare l’appalto dei servizi assicurativi in favore del Comune di Piossasco per due anni 
come segue:

 Lotto 1 RCT/RCO: 
Lloyd’s Rappresentante Generale per l’Italia sindacato leader Acappella – sede legale: 
corso Garibaldi 86, Milano, c.f.: 07585850584 e p.iva: 10655700150 - con il punteggio 
complessivo di 100 e con il premio lordo annuo di euro 24.437,40;

 Lotto 2 ALL RISKS: 
XL Insurance Company SE Rappresentanza Generale per l'Italia – sede legale: London 
EC3V OBG XL House Gracechurch Street 20, Gran Bretagna e sede secondaria in piazza 
Gae Aulenti 8, Milano, c.f. e p.iva: 12525420159 - con il punteggio complessivo di 97,145 e 
con il premio lordo annuo di euro 28.726,00;

 Lotti 3 RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE e 5 KASKO KM: 
AIG Europe Limited Rappresentanza generale per l’Italia – sede legale: via della 
Chiusa 2, Milano, c.f. e p.iva: 08037550962 - rispettivamente con il punteggio complessivo 
di 85,00 e con il premio lordo annuo di euro 7.335,00 e con il punteggio complessivo di 
84,00  e con il premio lordo annuo di euro 1.125,00,

 Lotti 4 INFORTUNI CUMULATIVA e 6 RC AUTO/ARD LIBRO MATRICOLA: 



Unipol sai Assicurazioni Spa – sede legale: via Stalingrado 45, Bologna c.f. e p.iva: 
00818570012 - rispettivamente con il punteggio complessivo di 90 e con il premio lordo 
annuo di euro 1.300,00 e con il punteggio complessivo di 70,00 e con il premio lordo annuo 
di euro 5.329,55;

3. Di dare atto che il periodo di decorrenza delle polizze viene rideterminato nel primo dicembre 
2018;

4. Di dare atto che, a seguito dei premi lordi annui offerti, gli importi di aggiudicazione ed i 
conseguenti importi contrattuali vengono determinati, per le annualità 2018/2019 e 2019/2020, 
come segue:
- Lotto 1 RCT/RCO:  euro 48.874,80,
- Lotto 2 ALL RISKS: euro 57.452,00,
- Lotto 3 RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE; euro 14.670,00,
- Lotto 4 INFORTUNI CUMULATIVA: euro 2.600,00,
- Lotto 5 KASKO KM: euro 2.250,00
- Lotto 6 RC AUTO/ARD LIBRO MATRICOLA: euro 10.659,10;

5. Di impegnare, secondo quanto previsto dal principio della competenza potenziata, la spesa 
quantificata complessivamente in euro 136.505,90, per le annualità 2018/2019 e 2019/2020, come 
segue:

Capitolo/Peg 340/0 “Premi per le assicurazioni”
Compagnia ESERCIZIO ESIGIBILITA

’
Importo CIG Impegno

2018 2018 €. 24.437,40 75973782A9 n. 1603/2018 Lloyd’s 
Rappresentante 

Generale per l’Italia 
sindacato leader 

Acappella 
Lotto 1 

RCT/RCO

2019 2019 €. 24.437,40 75973782A9 n. 1604/2018

Compagnia ESERCIZIO ESIGIBILITA
’

Importo CIG Impegno

2018 2018 €. 28.726,00 7597396184 n. 1605/2018XL Insurance 
Company SE 

Rappresentanza 
Generale per l'Italia 

Lotto 2 
ALL RISK

2019 2019 €. 28.726,00 7597396184 n. 1606/2018

Compagnia ESERCIZIO ESIGIBILITA’ Importo CIG Impegno

2018 2018 €. 7.335,00 7597407A95 n. 1607/2018AIG Europe Limited 
Rappresentanza 

generale per l’Italia 
Lotto 3 

R.PATRIMONIALE
2019 2019 €. 7.335,00 7597407A95 n. 1608/2018



Compagnia ESERCIZIO ESIGIBILITA
’

Importo CIG Impegno

2018 2018 €. 1.300,00 7597428BE9 n. 1609/2018Unipol sai 
Assicurazioni Spa 

Lotto 4 
INFORTUNI

2019 2019 €. 1.300,00 7597428BE9 n. 1610/2018

Compagnia ESERCIZIO ESIGIBILITA
’

Importo CIG Impegno

2018 2018 €. 1.125,00 75974351B3 n. 1611/2018AIG Europe Limited 
Rappresentanza 

generale per l’Italia 
Lotto 5 

KASKO
2019 2019 €. 1.125,00 75974351B3 n. 1612/2018

Compagnia ESERCIZIO ESIGIBILITA
’

Importo CIG Impegno

2018 2018 €. 5.329,55 759743842C n. 1613/2018Unipol sai 
Assicurazioni Spa 

Lotto 6
 RCAUTO

2019 2019 €. 5.329,55 759743842C n. 1614/2018

6. Di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990, il Responsabile del procedimento 
amministrativo è la dott.ssa Feltrin Laura;

8. Di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell’art. 32 co. 7 
del D.Lgs. 50/2016 e smi, all’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 
agli aggiudicatari; 

9. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000;

10. Di comunicare la presente al Sindaco e/o Assessore competente, al Segretario Generale, al 
Collegio dei Revisori dei Conti e di rimetterne copia al Responsabile del Settore Finanziario ed 
Entrate.

IL RESPONSABILE
Laura Feltrin

Atto firmato digitalmente


