COMUNE DI BRESCIA
settore Acquisizioni di beni, servizi e lavori

Determinazione dirigenziale n. 1238 - 18/06/2019

OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL
D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DEL COMUNE DI
BRESCIA: POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E
PRESTATORI D’OPERA PER IL PERIODO 27.11.2019-31.1.2023.
CIG 79118866DE.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI“

-

-

Premesso:
che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio
di copertura assicurativa dei rischi del Comune di Brescia:
Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d’opera
per il periodo 27.11.2019-31.1.2023 entro un premio lordo di €
1.509.589,04 (comprensivo di ogni imposta e onere);
che nel ‘Programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi 2019-2020’, è prevista l’acquisizione della Polizza
oggetto di gara;

Valutato di procedere all’affidamento, del predetto
servizio mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 58 e 60 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da esperire con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 2 del Codice dei contratti pubblici, nei termini prescritti
dal bando e dal disciplinare di gara;

-

-

Dato atto:
che le prestazioni oggetto del contratto di cui sopra non sono
ricomprese in alcuna convenzione di cui all'art. 26 comma 1
della legge 488/1999, come da dichiarazione in atti;
che ai sensi dell’art. 35, commi 4 e 7, del D.Lgs. 50/2016, è
stata
effettuata
la
valutazione
della
sufficienza
ed
adeguatezza della base d’asta anche rispetto al costo del
lavoro e della sicurezza e che gli oneri da interferenze sono
pari a € 0,00, come da Dichiarazione di assenza interferenze,
in atti;

-

-

-

Ritenuto opportuno precisare quanto segue:
il presente appalto è costituito da un unico lotto, per la
tipologia dell’oggetto di gara, la cui gestione deve essere
garantita da parte di un unico operatore economico; in ogni
caso è tutelata la partecipazione delle micro, piccole e medie
imprese;
la gara sarà esperita fra tutte le imprese che avranno
presentato offerta, purché abbiano i requisiti, secondo le
indicazioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara;
le clausole essenziali sono contenute nei documenti di gara;
è prevista la clausola di risoluzione del contratto in caso di
inosservanza del Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Brescia, ove compatibile;
il contratto di polizza sarà stipulato nelle forme previste
dalla legge e dai regolamenti comunali;
l’aggiudicazione avverrà nei confronti dell’impresa che avrà
presentato
l’offerta
economicamente
più
vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo che
si ritiene di stabilire in 70 punti per la componente
qualitativa ed in 30 per quella economica;
il
Responsabile
Unico
del
Procedimento
è
la
Dott.ssa
Elisabetta Begni, Responsabile del Settore Acquisizioni di
beni, servizi e lavori;
il Direttore dell’esecuzione del contratto è il dipendente
Luca Rebecchi addetto dell’Ufficio Assicurazioni;
il Responsabile della procedura di gara è la Dott.ssa
Elisabetta Begni, in caso di vacanza, assenza o impedimento,
sarà sostituita, nell'esercizio delle proprie funzioni, come
previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi del Comune di Brescia;

Ritenuto, altresì, necessario approvare
documenti di gara:
schema di bando di gara, in atti
schema di disciplinare di gara, in atti ;
capitolato speciale di polizza, allegato;

i

seguenti

Considerato che le pubblicazioni saranno effettuate con
le modalità previste dalla vigente normativa;
-

Visti:
l’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di dare avvio alla procedura aperta, di cui all’art. 58 e 60
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione secondo
il
criterio
dell’offerta
economicamente
più
vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice dei contratti pubblici,

per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei
rischi del Comune di Brescia: Polizza Responsabilità Civile
verso Terzi e prestatori d’opera per il periodo 27.11.201931.1.2023 entro un premio lordo di € 1.509.589,04 (comprensivo
di ogni imposta e onere);
b)

di
-

c)

di richiamare integralmente quanto in premessa indicato in
merito alla procedura a contrattare e alle clausole ritenute
essenziali, indicate nei documenti di gara;

d)

di prenotare la spesa presunta totale di € 1.539.780,82
(comprensiva di ogni imposta e onere), composta da:
€ 1.509.589,04 (comprensivo di ogni imposta e onere) per lo
svolgimento del servizio e € 30.191,78 per accantonamento al
fondo incentivi di cui all’art. 113, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., come da prospetto finanziario;
di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

e)

f)

approvare i seguenti documenti di gara:
schema di bando di gara, in atti
schema di disciplinare di gara, in atti;
capitolato speciale di polizza, allegato;

di comunicarla alla Giunta comunale.

La responsabile
BEGNI ELISABETTA / Poste
Italiane S.p.A.

