ORIGINALE

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE NR. 26 DEL 17/01/2017
OGGETTO: SERVIZIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE - POLIZZA
INCENDIO. CIG: Z151B9B151. APPROVAZIONE VERBALE GARA DESERTA E AVVIO
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANCINI LORELLA
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Oggetto: SERVIZIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE - POLIZZA
INCENDIO. CIG: Z151B9B151. APPROVAZIONE VERBALE GARA DESERTA E AVVIO
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016.
La sottoscritta Lorella Francini, nominata Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di
Capraia e Limite con provvedimento del Sindaco n. 7 del 27/05/2014;
PREMESSO CHE:
•

•
•

•

con determinazione n. 400 del 26/10/2016 si decideva di dare avvio alla procedura aperta
sotto-soglia ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio
assicurativo del Comune di Capraia e Limite – polizza Incendio – per il periodo 31/12/201631/12/2019;
con la medesima determinazione veniva approvata la lex specialis di gara con i relativi
criteri di valutazione delle offerte per l’aggiudicazione della gara;
il bando di gara per il servizio di cui trattasi, ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016, è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – V serie speciale – n. 129 del 07/11/2016, all’albo
pretorio e sul sito internet del Comune;
il bando di gara prevedeva che le offerte dovessero pervenire perentoriamente entro le ore
12:00 del giorno 1 dicembre 2016 esclusivamente mediante la piattaforma telematica
START;

PRESO ATTO:
•
•

che entro il termine stabilito non sono pervenute offerte, come risulta dal verbale di gara
allegato alla presente determinazione sub lettera “A” a formarne parte integrante e
sostanziale;
che il Broker del Comune (AON S.p.A. Public Entities Business Unit di Firenze) ha
comunicato l’indisponibilità da parte della Compagnia ASSITRE S.R.L. - AGENTE AXA
ASSICURAZIONI all’effettuazione del servizio mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che con proprio provvedimento si procedeva ad attivare la proroga tecnica di 120
giorni della polizza n. 21.804.688 stipulata con la Società di Assicurazioni ASSITRE S.R.L. AGENTE AXA ASSICURAZIONI con sede legale a Prato (PO), come previsto dall’art. 3 della
polizza stessa nonché dalla lex specialis di gara, al fine di predisporre una nuova procedura selettiva
per l’affidamento del servizio di cui trattasi;
RICHIAMATO l'art. 63, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede la possibilità di
ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, dando conto con
adeguata motivazione della sussistenza dei relativi presupposti, che nel caso in specie sono
rinvenibili nella circostanza che la gara indetta con procedura aperta sotto-soglia è andata deserta;
CONSIDERATO opportuno modificare l’importo a base di gara da € 27.000,00 – inizialmente
previsto per l’intero periodo – ad € 32.000 per il periodo contrattuale della attivanda procedura
selettiva (dal 30/04/2017 al 31/12/2019);
CONSIDERATO pertanto che le motivazioni alla base di tale decisione sono sostanzialmente due:
la prima è relativa all’urgenza a procedere, e la seconda si fonda sulla constatazione dell’esito
negativo della procedura aperta sebbene correttamente espletata;

RITENUTO di procedere ad attivare tale procedura negoziata attraverso la piattaforma telematica
START, invitando alla suddetta procedura le Compagnie di Assicurazione di cui all’elenco fornito
dal Broker del Comune, allegato alla presente determinazione sub lettera “B” a formarne parte
integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
e ss.mm.ii., e in particolare:
•
•

l'art. 107 che assegna ai dirigenti/Responsabili dei Servizi la competenza in materia di
gestione;
l'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per
definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto che si intende
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne stanno alla base;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare:
•
•
•
•
•

l’art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dalla sottoscritta
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 7 del 27/05/2014, con il quale la sottoscritta è stata
nominata Responsabile del Servizio Finanziario e titolare di posizione organizzativa;
D E T E R M I N A

1.

DI RICHIAMARE la premessa con quanto in essa contenuto quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;

2.

DI APPROVARE il verbale di gara deserta (All. “A”), relativo alla procedura aperta ex art. 60
del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio assicurativo del Comune di Capraia e
Limite – polizza Incendio – per il periodo 31/12/2016-31/12/2019, indetta a seguito di
determina a contrarre n. 400 del 26/10/2016;

3. DI ATTIVARE pertanto – essendocene le condizioni – una procedura negoziata telematica
sulla piattaforma START della Regione Toscana ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. n. 50/2016, invitando le Compagnie di Assicurazione di cui all’elenco fornito dal
Broker del Comune (All. “B”);
4.

DI MODIFICARE l’importo a base di gara da € 27.000,00 – inizialmente previsto per l’intero
periodo – ad € 32.000 per il periodo contrattuale della attivanda procedura selettiva (dal
30/04/2017 al 31/12/2019);

5. DI PRENDERE ATTO che il codice CIG di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.,
assegnato dall’A.N.A.C. alla presente procedura è: Z151B9B151;

6. DI PRECISARE che responsabile del procedimento di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016
relativamente al presente affidamento è la sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario;
7. DI DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo on-line e
sul sito istituzionale del Comune di Capraia e Limite alla sezione “Amministrazione
trasparente”.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lorella Francini
(Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii.)
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