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Pratica n. 620/2020         Classificazione 5.2 Fascicolo N.167/2019 
 
Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali -  Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico 
Servizio Patrimonio - Economato - Contratti e CUC  
       
Dirigente titolare del Settore Cinzia Farinelli 
Resp. del Procedimento Lorenzo Spataro  

 
 

DETERMINAZIONE N. 605 DEL 19/05/2020 
 

 

OGGETTO 

SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA TRASPORTI-CORPI 
IMBARCAZIONE E TUTELA LEGALE - DETERMINAZIONE A CON TRARRE 
CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 5 0/2016 E 
PROROGA CONTRATTI IN ESSERE NELLE MORE DELL’ESPLETA MENTO 
DELLA GARA – CUC RICCIONE PER COMUNE DI RICCIONE  

 
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: 
PROCEDURA APERTA 

 
Vista la deliberazione consigliare n. 45 del 19.12.2019 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 151 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 

10 DEL D.LGS. N. 118/2011)“, i.e.; 

Vista la deliberazione della Giunta Com.le n. 52 del 17.02.2020 ad oggetto “APPROVAZIONE 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DELLA PERFORMANCE 2020/2022 (ART. 169 

TUEL); 

Vista la comunicazione del broker Centrale spa con la quale si indicano le polizze assicurative 

contratte dal Comune di Riccione citate in oggetto, in scadenza il 31/12/2019; 

Richiamata  la propria determina n. 1651 del 04/11/2019 di attribuzione dell’incarico di RUP al dott. 

Lorenzo Spataro per la procedura di cui in oggetto; 

Vista la delibera ANAC n. 1096 del 26/10/2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti 

del RUP per l’affidamento di appalti e concessioni”, e successivi aggiornamenti; 

Visti: 

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

- l’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive 

modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di 

contrasto alla corruzione”;  

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed, in particolare, il comma 2 

dell’art.32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte;  

Considerata  la necessità per il Comune di Riccione di avere una copertura assicurativa generale 

per i molteplici rischi connessi con l’attività di tutti i settori comunali; 

Richiamate  le seguenti determine: 
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- n. 268 del 06/03/2018 “Aggiudicazione servizi assicurativi fino al 31/12/2019: infortuni, r.c.auto, 

CVT, corpi imbarcazione, r.c.patrimoniale”;  

- n. 96 del 30/01/2018 e successiva modifica n. 38 del 17/01/2019 riguardanti il servizio di 

copertura assicurativa per la tutela legale fino al 31/12/19; 

Rilevato  che per il rispetto dei tempi di gara è stato necessario prorogare le polizze in vigore, 

come previsto e finanziato con le determine sopracitate, di sei mesi dal 31/12/2019 al 30/06/2020; 

Richiamati  a questo proposito: 

- i capitolati della precedente gara relativi ai servizi assicurativi di cui in oggetto, approvati con  

Determina n. 1235 del 15/11/2017 che alla voce “Durata” prevedevano la possibilità, alla scadenza 

dei termini contrattuali, di prorogare la garanzia assicurativa al fine di procedere all’espletamento 

della nuova gara per un periodo massimo di 180 giorni, alle medesime condizioni, contrattuali ed 

economiche; 

- l’art. 106, c.11, del DLGS. 50/2016 in merito alla modifica della durata dei contratti; 

- la sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) n. 3580 del 05.07.2013, 

sempre in riferimento alla possibilità di proroga del contratto, se prevista negli atti di gara e 

motivata; 

Considerato  quindi che ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. d) punto 2), lett. e)  e comma 4, DLGS. 

50/2016 e ss.mm.ii., i contratti sopracitati possono essere modificati senza una nuova procedura di 

affidamento anche perché la modifica non altera, né la natura generale del contratto, né l’importo e 

le modifiche non sono sostanziali; 

Verificato che le compagnie hanno autorizzato le proroghe richieste; 

Dato atto che per le riconosciute difficoltà a reperire offerte convenienti relative al servizio 

assicurativo della tutela legale, la proroga è stata approvata fino al 31/12/2020 con la determina n. 

130 del 29/01/2020;  

Ritenuto  opportuno e necessario espletare una gara per la sottoscrizione delle polizze per i servizi 

di cui in oggetto per un periodo di tre  anni, ad eccezione della Tutela Legale il cui periodo è di 2 

anni e mezzo per allineare la scadenza con le altre polizze, il cui valore stimato dell’appalto, ai 

sensi dell’art. 35, c. 14, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, è suddiviso come segue: 

Lotto Descrizione CPV CIG 

Importo 

annuo 

lordo  

Importo 

intero 

periodo 

Valore 

stimato 

intero 

periodo, 

compresa 

eventuale 

proroga 

massima 

di  6 mesi 

Lotto 1 TRASPORTI-

CORPI 
66514150-2 82981390EF 3.000,00 9.000,00 10.500,00 
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IMBARCAZIONE 

Lotto 2 TUTELA LEGALE 66513100-0 829814992D 20.000,00 50.000,00 60.000,00 

 
 

TOTALE   23.000,00 59.000,00 70.500,00 

 

Dato atto  che, ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e dell’art. 1, c. 449, della L. 296/2006, i servizi 

di cui in oggetto possono essere acquisiti mediante il ricorso alle convenzioni CONSIP o di altre 

centrali di committenza, oppure utilizzando i parametri prezzo-qualità come limiti massimi; 

Dato atto  che attualmente non sono attive convenzioni relative a tali servizi, né convenzioni 

relative a servizi comparabili; 

Richiamata  la determina n. 907 del 16/09/2016 con la quale è stato approvato il mandato di broker 

assicurativo al Consorzio Aspis di Pesaro con società esecutrici CENTRALE SPA di Pesaro e 

CURTIS SRL, il quale, ai sensi della lett h Art 1 del disciplinare allegato al contratto Reg. 13 del 

10.03.2016, può svolgere la seguente attività: “assistenza nelle fasi di preparazione e di 

svolgimento delle procedure di selezione delle compagnie assicuratrici, comprese le verifiche di 

congruità delle offerte, fino al perfezionamento delle polizze assicurative”;  

Considerato  che per la complessità dei servizi di cui alla presente gara ci si avvarrà 

dell’assistenza del broker in tutte le fasi, fino alla stipula dei relativi contratti di assicurazione; 

Dato atto  che gli importi sopracitati sono comprensivi di ogni imposta od onere fiscale. Il costo 

della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a zero ai sensi dell’art. 26 del 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i, e pertanto il Comune di Riccione non è tenuto alla compilazione del DUVRI; 

Precisato , ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:  

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Assicurare l’Ente sui rischi 

assicurativi indicati in oggetto;  

• il contratto verrà stipulato come previsto dal comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016;  

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema dei Capitolati Tecnici distinti per 

lotto;  

• per l’aggiudicazione verrà attivata una procedura aperta, previa pubblicazione di un bando di 

gara, ai sensi dell’art. 60, D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche, da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa  individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., avendo la stazione 

appaltante formulato un capitolato con indicati in dettaglio le modalità di valutazione delle offerte; 

Richiamato  quindi l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 che recita: “Nelle procedura di 

aggiudicazione di contratti di appalti…., limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una 

commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 

contratto”; 
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Dato atto  che la commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, in conformità al comma 7 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e successive 

modifiche; 

Richiamati:   

- l’art. 37, c. 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 (unione di Comuni costituite e qualificate come 

centrali di committenza); 

- la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Riccione n° 4 del 16.04.2015 ad 

oggetto: Costituzione in forma associata della Centrale Unica di Committenza per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture fra i Comuni di Riccione, Coriano e Montefiore 

Conca. Approvazione dello schema di convenzione; 

- Preso atto che la convenzione è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni sopra citati in 

data 13.10.2015; 

- Vista la determinazione dirigenziale n° 1021 del 30.10.2015 ad oggetto: Organizzazione 

dell’ambito funzionale “Centrale Unica di Committenza” con la quale è stata approvata 

l’organizzazione dell’Ambito funzionale di cui all’oggetto della determinazione nonché il 

disciplinare di funzionamento dell’Ambito CUC; 

Preso atto  che: 

- ai sensi della normativa vigente la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento del contributo a 

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per l’attivazione della procedura di gara 

sopra richiamata; 

- in base all’importo dei servizi posti a base di gara, l’importo da versare all’Autorità di cui sopra, 

sulla base della delibera n. 1174 del 19/12/2018 attualmente in vigore, è di € 30,00 solo per il lotto 

TUTELA LEGALE (fascia fra 40.000 e 150.000,00); 

Dato atto  che il Bando di gara sarà pubblicato, ai sensi degli artt. 73 e 216, c. 11, D.Lgs. 50/2016, 

sulla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Speciale relativa ai contratti pubblici, con 

rimborso della relativa spesa da parte dell’aggiudicatario (art. 216, c. 11), sul  sito internet del 

Comune di Riccione – Amministrazione trasparente -  Bandi & Gare; inoltre i dati dei lotti superiori 

ad €. 40.000,00 saranno inviati all’Osservatorio reg.le dei contratti pubblici tramite il Sistema 

Informativo Telematico Appalti Reg.li Emilia-Romagna (SITAR) che curerà l’inoltro anche al 

Ministero delle Infrastrutture ai sensi del decreto del Ministro dei LL.PP. 6 aprile 2001, n. 20; 

Dato atto  che per il servizio di pubblicazione sulle Gazzette Ufficiali non sono previste convenzioni, 

né sul sito Consip, né sul sito Intercenter; 

Richiamata la propria determina n. 584 del 26/04/2019 “Accordo quadro per pubblicazioni dei 

bandi di gara per i vari uffici e servizi comunali – senza impegno di spesa” in cui veniva selezionata 

la società STC MANAGING s.r.l. di Barletta quale miglior offerente fra 7 ditte invitate; 

Considerato  che la ditta interpellata si è resa disponibile a fornire il servizio; 

Dato atto  che la spesa presunta ammonta a €. 2.000,00 iva e bolli compresi; 
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Tenuto conto  che la redazione e trasmissione dei bandi avverrà per via elettronica e che sarà 

offerta ai concorrenti la possibilità di accedere alla documentazione necessaria a partecipare, 

sempre per via elettronica, ai sensi dell’art. 74  del D.Lgs. 50/2016; 

Visto  l’art. 3 della L. 136/2010, mod. e integr. con L. 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

e che ai sensi e nel rispetto del comma 5 del suddetto articolo i C.I.G. attribuiti per i servizi di cui in 

oggetto risultano essere: 

  

Lotto Descrizione Importo CIG Importo contributo 

Lotto 1 CORPI 
IMBARCAZIONE 

10.500,00 82981390EF - 

Lotto 2 TUTELA LEGALE 60.000,00 829814992D 30,00 

 Pubblicazioni 2.000,00 ZD12CF2DED - 
 

Considerato  che si è in possesso dei DURC regolari alla data del presente atto relativo alle ditte 

Centrale spa e Curtis srl del Consorzio Aspis e STC MANAGING srl; 

Dato atto  che il quadro economico è il seguente: 

DESCRIZIONE ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 TOTALE 

CIG 30,00 - - - 30,00 

PUBBLICAZIONI 2.000,00 - - - 2.000,00 

SERVIZI 

ASSICURATIVI  
23.000,00 23.000,00 13.000,00 11.500,00 70.500,00 

TOTALE 25.030,00 23.000,00 13.000,00 11.500,00 72.530,00 

 

Dato atto  che la presente determinazione comporta quindi una spesa complessiva di €. 72.530,00;  

di cui €. 61.030,00  trova copertura finanziaria sul Bilancio Triennale 2020 – 2022 approvato con 

atto C.C. n. 45 del 19/12/19 come segue: 

BILANCIO 2020: 

EURO DESCRIZ. VOCE ESERCIZIO 
SCADENZA 

PREVISTA 

2.000,00 Pubblicaz. 5.00.01 2020 31.12.2020 

30,00 avcp 307.00.01 2020 31.12.2020 

20.000,00 Tut.legale 306.00.03 2020 31.12.2020 

3.000,00 corpi 1086.00.04 2020 31.12.2020 

25.030,00  TOTALE   

 

BILANCIO 2021 : 

EURO DESCRIZIONE VOCE ESERCIZIO SCADENZA 
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PREVISTA 

3.000,00 Corpi 1086.00.04 2021 31.12.2021 

20.000,00 Tut.legale 306.00.03 2021 31.12.2021 

23.000,00 TOTALE    

 

BILANCIO 2022 : 

EURO DESCRIZIONE VOCE ESERCIZIO 
SCADENZA 

PREVISTA 

3.000,00 Corpi 1086.00.04 2022 31.12.2022 

10.000,00 Tut.legale 306.00.03 2022 31.12.2022 

13.000,00 TOTALE    

 

e di cui €. 11.500,00 per eventuale proroga massima di 6 mesi, che verrà imputata  sul Bilancio 

2023 con successivo atto, come segue: 

EURO DESCRIZIONE VOCE ESERCIZIO 
SCADENZA 

PREVISTA 

1.500,00 Corpi 1086.00.04 2023 31.12.2023 

10.000,00 Tut.legale 306.00.03 2023 31.12.2023 

11.500,00 TOTALE    

; 

- di dare atto che la spesa per la pubblicazione della gara verrà rimborsata dalle società 

aggiudicatrici; 

- di dare atto che la somma presunta di €. 2.000,00 per rimborso spese di pubblicazione 

sopracitate sarà introitata sulla Voce di Bilancio 5/0 “Rimbors o spese per servizi per conto 

terzi”  

Visto  l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni; 

Visto l’art. 36 del vigente Statuto Comunale; 

Visto  il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi; 

Verificate , ai fini dell’espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive 

modificazioni, dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione del presente atto; 

Visto  il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000 e successive modificazioni; 

D E T E R M I N A 
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- di approvare quanto sopra specificato anche sotto il profilo motivazionale; 

- di dare atto che responsabile unico del procedimento di gara è il dott. Lorenzo Spataro – 

Responsabile C.U.C., nominato con determina n. 1651 del 04/11/2019, il quale dichiara di non 

essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di 

essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace; 

- di dare atto che ai sensi della L. 241/90, responsabile del Procedimento Amm.vo è il funzionario 

Patrizia Rossi della Sezione Economato, la quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi 

in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle 

sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace (documento agli atti); 

- di approvare la proroga nell’attesa dell’espletamento della gara, per i motivi indicati in premessa, 

dei contratti, con UNIPOLSAI SPA per la copertura assicurativa CORPI IMBARCAZIONE dal 

31.12.2019 al 30.06.2020 e con ROLAND Rappresentanza generale per l’Italia a Milano per la 

copertura assicurativa TUTELA LEGALE dal 31.12.2019 al 31.12.2020, già finanziate con le 

determine n.ri  268 del 06/03/2018 e 130 del 29/01/2020; 

- di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura aperta, da 

affidarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del comma 2 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., 

previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 60, Lgs. 50/2016 e ss.mm., avente ad oggetto i 

servizi assicurativi di cui in oggetto per il periodo dal 30.06.2020 al 30.06.2023 per il lotto 

TRASPORTI-CORPI IMBARCAZIONE e per il periodo dal 31.12.2020 al 30/06/2023 per il lotto 

TUTELA LEGALE , per un importo complessivo di €. 59.000,00 più, per entrambi i lotti, una 

eventuale proroga di 6 mesi al fine di procedere all’espletamento di nuova gara, secondo le 

modalità stabilite nel disciplinare di gara; 

- di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel disciplinare di gara e nei 

capitolati tecnici e di approvare contestualmente i documenti di gara, depositati agli atti, come 

sottoelencati: 

1) Allegato 1: istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva; 

2) Allegato 2: Dichiarazione coassicurazione; 

3) Allegato 3: Dichiarazione R.T.I.; 

4) Allegato 4: Dichiarazione soggetto ausiliato; 

5) Allegato 5: Patto d’integrità; 

6) Allegato 6: Dichiarazione Pantouflage (art. 53 c.16-ter Dlgs. 165/2001); 

7) Allegato 7: Dichiarazione conto dedicato; 

8) Allegato 8: Dichiarazione per riduzione cauzione; 

9) Allegato 9: Accordo trattamento dati; 
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10) Allegato 10: Dichiaraz. accettazione capitolato e varianti; 

11) Allegato 11: Dichiaraz. proposta variante; 

12) Allegato 16: Scheda di offerta economica LOTTO 1 CORPI; 

13) Allegato 17: Scheda di offerta economica LOTTO 2 TUTELA LEGALE 

14) Allegato 18: Dichiarazione ausiliario; 

15) Capitolato LOTTO 1 CORPI; 

16) Capitolato LOTTO 2 TUTELA LEGALE; 

17) Disciplinare di gara;  

18) Report sinistri; 

19) Schema di contratto, parte integrante e sostanziale del presente atto, fatte salve le 

modifiche che si renderanno necessarie in sede di stipula; 

20) Fac simile MOD. F23 x il versamento dell’imposta di bollo; 

- di dare atto che la presenza del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  obbliga il 

Comune di Riccione a nominare la commissione giudicatrice, che avverrà dopo la scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte, in conformità all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e successive 

modifiche; 

- di stabilire che il servizio verrà aggiudicato alla società che avrà presentato l’offerta economica 

più vantaggiosa come indicato nell’allegato disciplinare di gara;  

- di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola 

offerta valida o di non aggiudicare il lotto senza che da detta circostanza i concorrenti possano 

accampare alcun diritto al riguardo;  

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di aggiudicazione del servizio; 

- di dare atto che i CIG sono i seguenti: 

Lotto Descrizione Importo CIG Importo contributo 

Lotto 1 CORPI 
IMBARCAZIONE 

10.500,00 82981390EF - 

Lotto 2 TUTELA LEGALE 60.000,00 829814992D 30,00 

 Pubblicazioni 2.000,00 ZD12CF2DED - 
 

- di approvare il seguente quadro economico: 

DESCRIZIONE ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 TOTALE 

CIG 30,00 - - - 30,00 

PUBBLICAZIONI 2.000,00 - - - 2.000,00 

SERVIZI 

ASSICURATIVI  
23.000,00 23.000,00 13.000,00 11.500,00 70.500,00 
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TOTALE 25.030,00 23.000,00 13.000,00 11.500,00 72.530,00 

 

- di dare atto che la spesa presunta di €. 2.000,00 per la pubblicazione della gara verrà rimborsata 

dalle società aggiudicatrici e sarà introitata sulla Voce di Bilancio 5/0 “Rimbors o spese per 

servizi per conto terzi ”; 

di impegnare la spesa complessiva di €. €. 72.530,00  come segue: 

- quanto a €. 11.500,00 corrispondente all’eventuale proroga massima di 6 mesi delle polizze, da 

imputare sul Bilancio 2023 con successivo atto, come segue: 

EURO DESCRIZIONE VOCE ESERCIZIO 
SCADENZA 

PREVISTA 

1.500,00 Corpi 1086.00.04 2023 31.12.2023 

10.000,00 Tut.legale 306.00.03 2023 31.12.2023 

11.500,00 TOTALE    

; 

- quanto a €. 61.030,00 sul Bilancio 2020-2022 approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 45 del 19.12.2019 come segue: 

 
 
Scadenze Previste: 2020: 31/12/2020 -- 2021: 31/12/2021 -- 2022: 31/12/2022 
 

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO SUB 
IMPEGNO FORNITORE CIG 

U 3000,00 01086.00.04 2022 00030     82981390EF 

U 10000,00 00306.00.03 2022 00031     829814992D 

U 3000,00 01086.00.04 2021 00153     82981390EF 

U 20000,00 00306.00.03 2021 00154     829814992D 

E 2000,00 00005.00.01 2020 00199       

U 2000,00 00005.00.01 2020 01658   STC MANAGING 
SRL   ZD12CF2DED 

U 30,00 00307.00.01 2020 01659   
ANAC - AUTORITA' 

NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE   

  

U 3000,00 01086.00.04 2020 01660     82981390EF 

U 20000,00 00306.00.03 2020 01661     829814992D 

 
Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai 
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi: 
 
Sezione Economato 

 
       Il Dirigente 
       Cinzia Farinelli 

 


