
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE AFFARI GIURIDICI E SERVIZI DI GOVERNO
AAGG -  SEGRETERIA GENERALE E AFFARI GIURIDICI

DETERMINAZIONE

N.   639 del 31/10/2022

Oggetto:  Determinazione  a  contrarre  –  Procedura  aperta  per  l'affidamento  dei  servizi 
assicurativi del Comune di Monsummano Terme, ai sensi  dall'art.  60  D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii - Approvazione atti di gara.-

 
Il sottoscritto Marco Fattorini, Dirigente del Settore Affari Giuridici e Servizi di Governo  /   
U.O.C. Affari Generali, Servizi Demografici, URP;

PREMESSO E RICORDATO CHE:
- con determinazione a contrarre n. 246 del 12.04.2018, questa Amministrazione 
Comunale  procedeva  all'indizione  di  una  gara  di  appalto  per  l'affidamento  dei 
servizi  assicurativi  mediante procedura aperta,  suddiviso in lotti  in relazione alle 
varie  coperture  assicurative  di  interesse  dell'Amministrazione  (LOTTO  1 
RESPONSABILITA’  CIVILE  VERSO  TERZI  E  PRESTATORI  DI  LAVORO 
(RCT/RCO)  -  LOTTO  2  ALL  RISKS  BENI  IMMOBILI  E  MOBILI   -  LOTTO  3 
RESPONSABILITA’  CIVILE  PATRIMONIALE  -   LOTTO  4  TUTELA  LEGALE  - 
LOTTO  5  NFORTUNI  CUMULATIVA  -  LOTTO  6  R.C.  AUTO  GARANZIE 
ACCESSORIE  E  AUTO  RISCHI  DIVERSI  -  LOTTO  7  KASKO  AUTO  RISCHI 
DIVERSI – LOTTO 8 ALL RISKS OPERE D’ARTE), esperita ai sensi dell'art. 60 del 
D. Lgs. 50/2016 e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in 
relazione ai lotti 1 e 2 e con il criterio del minor prezzo in relazione ai lotti  da 3 a 8  
ai sensi dell’art. 95  comma 4 lett. b) del citato decreto;
-  la  gara  veniva  esperita  con  procedura  centralizzata  dalla  Stazione  Unica 
Appaltante della Provincia di Pistoia, in funzione di centrale di committenza ai sensi 
della Legge 7 aprile 2014 n. 56 e dell'art. 37 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50,  coinvolgendo  oltre  alla  stessa  Provincia  di  Pistoia  anche  le  seguenti  
amministrazioni: Comune di Buggiano, Comune di Uzzano, Comune di Chiesina 
Uzzanese,  Comune  di  Serravalle  Pistoiese,  Comune  di  Monsummano  Terme, 
Comune di Agliana, Comune di Montale, Comune di Marliana, Provincia di Prato;

– a seguito dell’espletamento delle procedure di gara i servizi sono stati aggiudicati 
con i  seguenti  provvedimenti  della  Stazione Unica appaltante  della  Provincia  di 
Pistoia:  Determinazione Dirigenziale n. 415 del 8/6/2018 per i Lotti nn. 1- 3 – 4 - 6 



e 8 e Determinazione Dirigenziale n. 454 del 26/06/2018 per i Lotti  2 - 5 e 7 e  
successive  Determinazioni  Dirigenziali  di  integrazione  dell’efficacia 
dell’aggiudicazione  nn.  465  del  28/06/2018,  493  del  09/07/2018,  532  del 
23/07/2018;

– conseguentemente, con determinazione dirigenziale n. 736 del 22.10.2018, questa 
Amministrazione Comunale prendeva atto ed approvava gli  esiti  della procedura 
aperta così come risultanti dai verbali redatti dalla S.U.A. della Provincia di Pistoia e 
nei  quali  venivano  riassunte  le  operazioni  di  gara  espletate  dalla  Commissione 
giudicatrice ed affidava i servizi assicurativi afferenti le polizze RCT/RCO,  All Risk, 
RC Patrimoniale, Tutela Legale, Infortuni, RC AUTO/ARD Libro Matricola, Kasko, 
per il periodo dalle ore 24,00 del 31/10/2018 alle ore 24,00 del 31/12/2022;

– in relazione al LOTTO 1  - Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori  
di  lavoro  (RCT-RCO)  per  il  quale  era  risultata  aggiudicataria  la  Compagnia  XL 
Insurance Company SE, in data 30/08/2021 veniva acquisita agli atti dell'Ente con 
prot. n. 20350 comunicazione PEC a mezzo della quale la Compagnia  manifestava  
la volontà di recedere dal contratto con decorrenza dalle ore 24,00 del 31/12/2021, 
ai sensi di quanto previsto dal contratto di polizza all’art. 1.5 “Recesso in caso di 
sinistro”;

– la  Compagnia  inviava  comunicazioni  con  lo  stesso  contenuto  anche  alle  altre 
Amministrazioni contraenti, come peraltro previsto all’art. 3 “Clausola di solidarietà”;

– con determinazione dirigenziale n.  641 del 26/10/2021 si prendeva atto del recesso 
e, conseguentemente, si procedeva ad avviare la procedura per l’affidamento dei 
servizi  assicurativi  afferenti  la  Polizza  RCT/RCO  mediante  procedura  aperta  ai 
sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio  del minor prezzo, ai 
sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del citato Decreto, esperita in forma aggregata 
dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia in funzione di Centrale di 
committenza per le seguenti  Amministrazioni:  Comune di Buggiano, Comune di 
Uzzano, Comune di Chiesina Uzzanese, Comune di Serravalle Pistoiese, Comune 
di Monsummano Terme, Comune di Agliana, Comune di Montale in quanto Enti 
aderenti alla SUA e per la stessa Amministrazione provinciale di Pistoia;

– con  determinazione  n.  852  del  27/12/2021  si  prendeva  atto  e  si  approvava 
l'aggiudicazione  della  procedura  per  l'affidamento  dei  servizi  assicurativi  del 
Comune  di  Monsummano  Terme  relativamente  alla  POLIZZA  DI 
RESPONSABILITA'  CIVILE  VERSO  TERZI  E  PRESTATORI  DI  LAVORO 
(RTC/RCO)  in  favore  della  compagnia  assicurativa  1°  classificato  LLOYD'S 
INSURANCE  COMPANY  S.A.  Rappresentanza  per  l’Italia  con  sede  in  Corso 
Garibaldi, 86 - 20121 Milano (MI) - P. Iva: 10548370963,  disposta per il periodo 
dalle ore 24,00 del 31/12/2021 alle ore 24,00 del 31/12/2022;

– in  relazione  al  LOTTO 5 -  Polizza  INFORTUNI  CUMULATIVA per  il  quale  era 
risultata  aggiudicataria  la  Compagnia  AM  Trust  International  Underwriters  Via 
Clerici, 14 – Milano P.Iva 09477630967, in data 03/08/2021 veniva acquisita agli atti 
dell'Ente con prot. n. 18791, comunicazione pec da parte della compagnia, con la 
quale comunicava formale disdetta della propria Polizza Infortuni N. IT01729A;

– la  Compagnia  inviava  comunicazioni  con  lo  stesso  contenuto  anche  alle  altre 
Amministrazioni  contraenti  che  avevano  aderito  alla  gara  svolta  dalla  SUA  di 
Pistoia;

– conseguentemente, con determinazione n. 766 del 06/12/2021 si prendeva atto del  
recesso ed a seguito dell'indagine di mercato svolta dal Broker Assiteca S.p.A., si 
procedeva a richiedere l'emissione della polizza infortuni cumulativa alla compagnia 
HELVETIA  COMPAGNIA  SVIZZERA  D’ASSICURAZIONI  SA  -  Rappresentanza 
Generale per l'Italia con sede in Via G.B. Cassinis 21 – 20139 Milano (MI) - CF/P. 



IVA: 01462690155, alle condizioni di cui al capitolato speciale, per il periodo dalle 
ore 24,00 del 31/12/2021 alle ore 24,00 del 31/12/2022, poiché risultava essere la 
miglior offerta pervenuta;

DATO ATTO che nelle prossime settimane giungeranno a scadenza le copertura 
assicurative in corso in relazione ai seguenti rischi: RCT/O, All Risks, RC Patrimoniale, 
Tutela Legale, Infortuni, RCAuto-ARD Libro Matricola, Kasko, Fine Arts;

EVIDENZIATA, quindi, la necessità di dover porre in essere l’attività istruttoria per 
l’affidamento dei suddetti servizi, mediante gara d’appalto, con decorrenza dalle ore 24:00 
del  31/12/2022, data di scadenza delle polizze in corso;

RILEVATO che:
– nell’anno 2021 è stata esperita dalla SUA – Provincia di Pistoia una gara d'appalto 

per  l'affidamento  dei  servizi  di  consulenza  e  brokeraggio  assicurativo  mediante 
aggregazione  della  domanda  di  alcuni  Enti  del  territorio  (Provincia  di  Prato; 
Comune  di  Montale;  Comune  di  Agliana;  Comune  di  Buggiano;  Comune  di 
Cantagallo; Comune di Vernio; Comune di Vaiano, Unione Comuni Val di Bisenzio; 
Comune di Larciano; Comune di Monsummano Terme; Comune di Pescia; Comune 
di  Serravalle  P.se;  Comune  di  Uzzano;  Comune  di  Lamporecchio;  Comune  di 
Marliana; Comune di Massa e Cozzile; Comune di Ponte Buggianese; Comune di 
Pieve  a  Nievole;  Comune di  Chiesina  Uzzanese  oltre  alla  Provincia  di  Pistoia) 
convenzionati con la detta Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia;

– l’individuazione  di  uno  stesso  Broker  per  tutte  le  Amministrazioni  coinvolte  era 
propedeutica al successivo svolgimento, in forma associata, della gara dei servizi  
assicurativi;

– con  determinazione  dirigenziale  n.  431  del  27/07/2022  si  prendeva  atto  e  si 
approvavano gli esiti della procedura aperta finalizzata all'affidamento dei servizi di 
consulenza e brokeraggio assicurativo così come  esperita ai sensi dell'art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. dalla S.U.A. della Provincia di Pistoia, e si approvava 
l'aggiudicazione  in  favore  del  1°  classificato:  ASSITECA  S.P.A.  (P.I.  e  C.F. 
09743130156) con sede in Via G. Sigieri n. 14 – 20135 Milano  con decorrenza dal 
24/10/2022 e fino al 31/03/2025, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi;

DATO ATTO che la gara per l’affidamento dei servizi assicurativi verrà espletata in 
forma  centralizzata  dalla  Stazione  Unica  appaltante  della  Provincia  di  Pistoia  con  il 
coinvolgimento, di alcune Amministrazioni del territorio  (Provincia Di Pistoia, Provincia Di 
Prato, Unione Dei Comuni Val Di Bisenzio, Comune Di Agliana, Comune Di Buggiano, 
Comune  Di  Cantagallo,  Comune  Di  Chiesina  Uzzanese,  Comune  Di  Lamporecchio, 
Comune Di  Larciano,  Comune Di  Marliana,  Comune Di  Massa e Cozzile,  Comune Di 
Monsummano Terme,  Comune Di  Montale,  Comune Di  Pescia,  Comune Di  Pieve   a 
Nievole,  Comune Di  Ponte  Buggianese,  Comune  Di  Serravalle  Pistoiese,  Comune Di 
Uzzano, Comune Di Vaiano, Comune Di Vernio) sulla base di un progetto di aggregazione 
della domanda di servizi assicurativi elaborato con il supporto della Società affidataria del  
servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo come sopra individuata;

CONSIDERATO che l’opportunità di ricorrere ad una procedura centralizzata trova 
riscontro nelle seguenti motivazioni:

– l’orientamento  espresso  dall’Anac,  in  particolare  nella  Deliberazione  n.  618  del 
8/6/2016 avente ad oggetto la determinazione di “Linee guida operative e clausole 
contrattuali  tipo per l'affidamento di  servizi  assicurativi”  sottolinea l’opportunità di 



centralizzare  la  domanda  di  servizi  assicurativi  da  parte  delle  Amministrazioni 
pubbliche con la finalità di  favorire la partecipazione degli  operatori  del mercato 
assicurativo  e  garantire  al  contempo  una  maggior  “forza”  contrattuale  alle 
Amministrazioni aggregate e conseguentemente migliori condizioni sia dal punto di 
vista dell'estensione delle garanzie che dell'entità dei premi;

– ulteriori  vantaggi  della  gestione  centralizzata  delle  gare  relative  ai  servizi 
assicurativi,  consistono,  secondo  quanto  previsto  nella  Delibera  Anac,  nella 
possibilità di aggregare una serie di funzioni ausiliarie allo svolgimento della gara e 
alla gestione dei contratti, minimizzando i rischi e riducendo gli oneri per l'acquisto 
delle coperture assicurative. Le gare centralizzate permettono inoltre di avere una 
definizione  di  requisiti  di  partecipazione  uniformi  e  la  riduzione  della 
documentazione di gara da presentare e consente altresì  la possibilità di definire  
set  informativi  e  capitolati  che  contengono  clausole  contrattuali  standard  e 
disciplinari che recano criteri omogenei di valutazione dell'offerta per i diversi rischi 
che si intende assicurare…;

– i  contratti  assicurativi  degli  Enti  coinvolti  nel progetto hanno la stessa scadenza 
(31/12/2022) o, in limitati casi, scadenze  differenziate di pochi mesi;

– le  esigenze  assicurative  degli  enti  coinvolti  nel  progetto  sono  tendenzialmente 
omogenee e in caso di differenziazione delle stesse la documentazione di gara può 
essere  “personalizzata”  senza  particolare  aggravio  e  appesantimento  della 
procedura;

– gli aspetti sopra evidenziati dovrebbero favorire la partecipazione degli operatori del 
mercato assicurativo e garantire al contempo una maggior “forza” contrattuale alle 
Amministrazioni aggregate e conseguentemente migliori condizioni sia dal punto di 
vista  dell'estensione  delle  garanzie  che  dell'entità  dei  premi  e  mitigare  le 
trasformazioni e limitazioni che il mercato assicurativo ha subito negli ultimi anni 
anche in ragione dell’impatto della brexit su mercato anglosassone, della pandemia 
covid-19,  della  diffusione  c.d.  Rischi  Cyber  (attacchi  informatici),  della  guerra 
Russia/Ucraina, dell’incremento eventi catastrofali sul territorio nazionale;

RITENUTO opportuno pertanto, per le ragioni sopra espresse, indire una gara per 
l'affidamento dei servizi assicurativi, con procedura centralizzata che coinvolga i seguenti  
Enti:

– Provincia  di  Pistoia,  Provincia  Di  Prato,  Unione  Dei  Comuni  Val  Di  Bisenzio, 
Comune Di  Agliana,  Comune Di  Buggiano,  Comune Di  Cantagallo,  Comune Di 
Chiesina Uzzanese, Comune Di Lamporecchio, Comune Di Larciano, Comune Di 
Marliana, Comune Di Massa E Cozzile, Comune Di Monsummano Terme, Comune 
Di Montale, Comune Di Pescia,  Comune Di Pieve A Nievole, Comune Di Ponte 
Buggianese,  Comune  Di  Serravalle  Pistoiese,  Comune  Di  Uzzano,  Comune  Di 
Vaiano, Comune Di Vernio;

RITENUTO pertanto  di  dover  dar  corso  alla  procedura  per  l’affidamento  del 
suddetto  servizio  nel  rispetto  della  vigente  disciplina  inerente  i  contratti  pubblici  di 
concessione e di appalto di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. e dalla Direttiva 2014/24 
UE;

DATO  ATTO che  la  procedura  di  gara  sarà  esperita  dalla  Stazione  Unica 
Appaltante della Provincia di Pistoia in funzione di centrale di committenza  istituita presso 
l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), e dalla stessa riconosciuta col codice AUSA 
0000156907, ai sensi dell’art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito,  
con modificazioni, con legge 221/2012; 



RICORDATO che:
– ai sensi del comma 4, dell'art. 37, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i Comuni non 

capoluogo, per effettuare appalti, fermo restando quanto previsto al comma 1 ed al 
primo periodo del comma 2, devono procedere tramite stazioni appaltanti abilitate  
e,  fra  le  modalità  possibili,  ricorrendo  alla  stazione  unica  appaltante  costituita 
presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della  
legge 7 aprile 2014, n. 56;

– con deliberazione C.C.  n.  6  del  13/02/2021,  questo  Ente  aderiva  alla  Stazione 
Unica  Appaltante  della  Provincia  di  Pistoia  –  SUA,  istituita  con  Decreto  del 
Presidente  della  Provincia  n.  31  del  9/2/2015,  ed  approvava  lo  schema  di 
convenzione regolante i rapporti tra la Provincia di Pistoia, presso cui è istituita la 
Stazione Unica Appaltante (SUA) in funzione di Centrale di committenza, ai sensi 
dell'art. 3 comma 1 lett. i)  L) M)  del D.Lgs. 50/2016, ed il Comune di Monsummano 
Terme,  per  l'acquisizione  di  beni,  servizi  e  lavori  di  competenza 
dell'Amministrazione Comunale;

– gli  effetti  della predetta convenzione decorrono dalla data di  sottoscrizione della 
medesima ed ha validità per un periodo di anni tre con rinnovo automatico in caso 
in cui l’Ente aderente non faccia pervenire, sei mesi prima, specifico atto di recesso 
dalla convenzione.

– l'Ente aderente potrà recedere in qualsiasi momento, con apposito atto deliberativo, 
dandone  comunicazione  alla  Provincia,  con  preavviso  di  almeno  trenta  giorni. 
Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti a seguito di procedure già indette. 
In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previa definizione di 
tutte le pendenze di natura giuridica ed economica derivanti dagli obblighi assunti  
con la sottoscrizione del presente atto.

– la  convenzione è stata sottoscritta in data 09/03/2021 ed acquisita al  protocollo 
generale dell'Ente con n. 5408/2021;

– in virtù della predetta convenzione, la SUA della Provincia di Pistoia è delegata a 
curare,  per  conto  del  Comune  di  Monsummano  Terme,  tutte  le  attività  della 
procedura di gara volta a reperire il soggetto aggiudicatario dei servizi di cui trattasi,  
dal momento della predisposizione della lex specialis di gara fino alla intervenuta 
efficacia  dell’aggiudicazione  a  seguito  di  espletamento  delle  dovute  verifiche 
sull’aggiudicatario ai sensi di legge;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 8.3 della predetta convenzione, relativamente ai 
“Costi  del  servizio Contributo degli  Enti  aderenti.”,  per le procedure di  affidamento dei 
servizi  e  forniture,  per  importi  di  appalto,  inclusa  eventuale  proroga,  maggiori  di 
€  40.000,00 e minori  o  uguali  di  €  1.000.000 è dovuta  alla  SUA,  da  parte  degli  Enti 
aderenti,  la  corresponsione  di  un  contributo  in  ragione  dello  0,6%,  a  titolo  di 
controprestazione a fronte del servizio prestato;

VISTA la documentazione di gara redatta sulla base del  testo predisposto dalla 
Società  di  brokeraggio  Assiteca  S.p.A.  e  trasmesso  con  nota  mail  acquisita  agli  atti  
dell'Ente  in  data  21/10/2022  con  Prot.  n.  25219,  si  ritiene  opportuno  indire  una  gara 
d’appalto  mediante  procedura  aperta  in  relazione  al  periodo  dalle  ore  24:00  del 
31/12/2022 alle ore  24:00 del 31/12/2026, con opzione di proroga tecnica per ulteriori 180 
giorni, per l’individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. 
Lgs. 50/2016;



DATO ATTO che:
– l'appalto  è  suddiviso  in  lotti,  in  relazione  alle  varie  coperture  assicurative  di 

interesse delle amministrazione coinvolte nel progetto, che ciascun lotto è suddiviso 
in  sub-lotti  per  Ente,  con  emissione  di  contratti  separati  ma  prevedendo  una 
clausola di solidarietà a tutela di tutti i partecipanti e che in relazione ad ogni lotto  
sarà individuato un importo a base di gara globale, riferito a tutte le amministrazioni,  
e un importo base per ciascuna amministrazione;

– per quanto concerne il Comune di Monsummano Terme gli importi posti a base di 
gara sono i seguenti:

Lotto  1  RESPONSABILITA’  CIVILE  VERSO  TERZI  E  PRESTATORI  DI  LAVORO  
(RCT/RCO)         € 40.000,00
Lotto 2 ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI          € 26.000,00
Lotto 3 RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE            € 6.000,00
Lotto 4 TUTELA LEGALE            € 8.000,00
Lotto 5 ALL RISKS OPERE D’ARTE            € 4.000,00
Lotto 6 INFORTUNI CUMULATIVA           € 2.000,00
Lotto 7 AUTO RISCHI DIVERSI           € 1.000,00
Lotto 8 R.C. AUTO GARANZIE ACCESSORIE E AUTO RISCHI DIVERSI         € 9.600,00

– L' Importo annuo complessivo  dell'appalto               € 96.600,00
– L'Importo complessivo dell'appalto periodo 31/12/2022 – 31/12/2026  € 386.400,00
– L’importo dell’eventuale proroga di 180 giorni,  ammonta ad €  47.638,36.  Tale  

importo non è compreso nella base d’asta  e l’offerta  economica dovrà pertanto  
essere presentata sull’intera durata dell’appalto, esclusa la facoltà di proroga, come  
indicato nella tabella sopra riportata.

DATO ATTO che  in relazione alla specificità delle diverse coperture assicurative, si 
è ritenuto di diversificare il criterio di aggiudicazione delle offerte, optando per il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 in relazione ai lotti da 6,7,8 (Lotto 6 Infortuni;  
Lotto  7  Auto  Rischi  Diversi;  Lotto  8  R.C.A-ARD)  trattandosi  di  coperture  assicurative 
relative  a  rischi  con  normativi  sostanzialmente  standard  (in  alcuni  casi  rispondenti  a 
normative  specifiche/obbligatorie  come RCA),  dove  le  garanzie  ed  i  capitali  assicurati 
indicati rispondono ai rischi concreti ed alle effettive necessità ed obbiettivi degli Enti e che 
quindi non possono essere oggetto di varianti e per il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa in relazione ai lotti 1,2,3,4,5 (Lotto 1 RCT/O; Lotto 2 ALL RISKS; Lotto 3 
RC  Patrimoniale;  Lotto  4  Tutela  Legale;  Lotto  5  Fine  Arts)  trattandosi  di  coperture 
assicurative  che  possono  essere  oggetto  di  varianti,  in  modo  da  non  precludere  la 
possibilità di partecipazione di alcuni primari operatori in questa difficile fase di mercato, 
ma con limiti massimi pena l’esclusione;

DATO  ATTO che:
– non sono attive  Convenzioni  Consip di  cui  all’art.  26,  comma 1,  della  Legge n. 

488/1999  e  ss.mm.ii.  avente  ad  oggetto  servizi  uguali  o  comparabili  con  quelli 
oggetto della presente procedura di affidamento;

– la  Stazione  Unica  Appaltante  provvederà  ad  assumere  il  CIG  quadro  e  che  in 
seguito  ciascuna  Amministrazione  provvederà  all'assunzione  dei  CIG  derivati 
attribuiti a tali procedure da parte dell’ex AVCP ora ANAC ai sensi dell’Art. 3 L. 13 
agosto 2010 n. 136, così come modificato e integrato dal D. L. 12 novembre 2010 
n. 187, convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217;



DOVENDO  quindi  provvedere in merito, si ritiene di esperire una procedura aperta 
ai sensi degli artt. 60 e ss. del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta  
economicamente più vantaggiosa in relazione ai lotti 1,2,3,4,5 e con il criterio del minor 
prezzo in relazione ai lotti 6,7,8  ai sensi dell’art. 95,  comma 4, lett. b), del citato decreto;  

DATO ATTO che la valutazione delle offerte sarà effettuata con i criteri specificati  
nell’allegato “Criteri di aggiudicazione ”ALLEGATO N. 10;

DATO ATTO altresì che saranno ammessi alla partecipazione alla gara gli operatori 
economici  in  possesso  dei  requisiti  speciali  dettagliati  nell’allegato  “Requisiti  di 
partecipazione” ALLEGATO N. 9;

VISTO e  RICHIAMATO il  D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.  che all’art.  31,  comma 1, 
stabilisce  che  per  ogni  singola  procedura  per  l’affidamento  di  un  appalto  o  di  una 
concessione  è  nominato,  con  atto  formale  del  soggetto  responsabile  a  livello  apicale 
dell’unità  organizzativa,  tra  i  dipendenti  di  ruolo  addetti  all’unità  medesima  dotati  del 
necessario  livello  di  inquadramento  giuridico  in  relazione  alla  struttura  della  pubblica 
amministrazione e nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico 
del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento e 
dell’esecuzione; 

VISTA la Delibera n. 1096 del 26.10.2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 273 del 22.11.2016 contenente le 
Linee Guida n. 3 di attuazione dell’art. 31, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive  
modificazioni ed integrazioni, relative alla “nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico 
del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTO che il R.U.P. deve essere nominato con atto formale tra i dipendenti di ruolo 
addetti alla medesima unità organizzativa cui è preposto il soggetto apicale che lo nomina 
e che siano dotati  dei requisiti  di  professionalità di  cui al  punto 4 delle predette Linee 
Guida n. 3 ANAC;

DATO ATTO che le funzioni di RUP non possono essere assunte: 
– in  caso  di  conflitto  di  interesse  e  precisamente  quando  il  dipendente  ha, 

direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 
personale che può essere percepito  come una minaccia alla  sua imparzialità  e 
indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione (obbligo di  
astensione in casi di conflitti di interesse ex art 42 del Codice dei Contratti e art. 7 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013)

– dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2, dell’art. 42, del Codice, né  
dai  soggetti  che  sono  stati  condannati,  anche  con  sentenza  non  passata  in 
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice; 

VERIFICATA l'esistenza  di  una  professionalità  all'interno  del  servizio  idonea  a 
ricoprire il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 
50/2016 nonché dell’art.  6 della Legge n. 241/1990, nella persona della Dott.ssa Elisa 
Peruzzi, in possesso di  idonee capacità professionali;

VISTA la dichiarazione resa dalla dipendente Dott.ssa Elisa Peruzzi, nella quale 
viene dichiarata  l’insussistenza di  conflitto  di  interessi  o  di  altre  cause ostative  per  lo 



svolgimento del ruolo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 
del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO opportuno  pertanto,  in  questa  sede,  individuare  la  Dott.ssa  Elisa 
Peruzzi,  quale  Responsabile  del  Procedimento   in  qualità  di  Responsabile  P.O.  della 
U.O.C.  Affari  Generali,  Servizi  Demografici,  URP,  afferente  il  Settore  Affari  Giuridici  e 
Servizi di Governo;

CONSIDERATO che:
– ai sensi dell’art. 73, comma 4 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. gli avvisi e i bandi di  

gara sono pubblicati in ambito nazionale;
– l’art. 2 comma 6 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016 

“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara,  
di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.” stabilisce che fino 
alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, gli avvisi e i bandi di gara sono 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale;

– l’art. 5 comma 2 del suddetto Decreto stabilisce che le spese per la pubblicazione 
obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante 
dall’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione;

VISTA la Delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 recante le indicazioni, in 
attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 
2022 in materia di contributo di vigilanza da versare alla stessa Autorità,  con la quale  
l'Autorità ha rideterminato l’entità della contribuzione per l’anno 2022; 

DATO ATTO che in relazione alla procedura in oggetto sarà corrisposta all'A.N.A.C. 
da parte della stazione appaltante l’importo di € 800,00 e da parte dei concorrenti per il  
Lotto 1  l’importo di € 140,00, per il Lotto 2 l’importo di € 140,00, per il Lotto 3 l’importo di € 
35,00,  per  il  Lotto  4 l’importo di  €  35,00,  per  il  Lotto  8 l’importo  di  €  70,00 e che in 
relazione  alla  quota  a  carico  della  stazione  appaltante  l'Amministrazione  provinciale 
sosterrà l’intero contributo;

DATO ATTO che dal 18 ottobre 2018 è entrato in vigore l’obbligo di utilizzo dei 
mezzi di comunicazione elettronici e delle procedure elettroniche nelle gare d’appalto e da 
questa data tutte le “comunicazioni e gli scambi di informazioni” inerenti le procedure di 
affidamento di  appalti  pubblici  devono svolgersi  – salvo  alcune eccezioni  – in formato 
interamente elettronico, ai sensi dell’art. 40 del Codice Appalti in combinato disposto con 
quanto previsto dall’articolo 52 del medesimo Codice, che descrive le caratteristiche che 
tali comunicazioni devono avere;

VISTO l’articolo 58 del Codice Appalti concernente le procedure svolte attraverso 
piattaforme telematiche di negoziazione, in combinato disposto con l’articolo art. 44 del 
medesimo codice, e considerati gli obblighi di comunicazione informatica di cui all’articolo 
40 comma 2, si ritiene che gli  stessi possono dirsi adempiuti utilizzando le piattaforme 
elettroniche  di  negoziazione,  che  garantiscono  il  rispetto  dell’integrità  dei  dati  e  la 
riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento;

VISTE le  norme  tecniche  di  funzionamento  del  “Sistema  telematico  acquisti 
regionale  della  Toscana  -  START”,  consultabile  all’indirizzo  https://start.toscana.it   ed 
approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 6.08.2015; 



DATO ATTO che:
– la  Regione  Toscana,  ai  sensi  della  L.  R.  n.  38/2007,  ha  istituito  un  Sistema 

Telematico di Acquisizione (START),  che funge da piattaforma informatica per lo 
svolgimento di gare telematiche;

– la  SUA  della  Provincia  di  Pistoia  è  registrata  sul  Sistema  Telematico  Acquisti 
Regionale della Toscana (START) come Stazione Appaltante e che mediante tale 
sistema telematico è possibile procedere all’affidamento della procedura aperta in 
oggetto;

– ai sensi del D. Lgs. 81/2008 – art. 26 comma 3 bis, per le modalità di svolgimento 
dei servizi non risultano sussistere rischi interferenziali e pertanto non è necessaria 
la redazione del DUVRI;

PRECISATO ai sensi dell'art. 192 del TUEL quanto segue:
– fine  del  contratto:  garantire  le  coperture  assicurative  in  relazione  all'attività 

istituzionale svolta dall'Amministrazione comunale;
– oggetto del contratto: servizi assicurativi;
– forma  del  contratto:  secondo  le  previsioni  dell'art.  32  comma  14  del  D.  Lgs. 

50/2016;
– clausole essenziali: sono contenute nei Capitolati d’appalto;
– scelta del contraente: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in relazione 
ai lotti 1,2,3,4,5 e con il criterio del minor prezzo in relazione ai lotti 6,7,8  ai sensi  
dell’art. 95  comma 4 lett. b) del citato decreto;

VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC e ss.mm.ii.;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;

RICHIAMATO il  D.Lgs.  n.  118  del  23.06.2011  “Disposizioni  in  materia  di 
armonizzazione dei sistemi contabili  e degli  schemi di bilancio delle Regioni, degli  enti  
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”  
allegato 2 che prevede l’applicazione della contabilità finanziaria potenziata;

VISTO il  decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  sull’Ordinamento degli  enti 
locali, ed in particolare:

– l’articolo 107, che assegna ai  dirigenti  la competenza in materia di  gestione, ivi 
compresa l’assunzione di impegni di spesa;

– l’articolo 109, sul conferimento di funzioni dirigenziali;
– l’articolo  183,  comma  7,  sull’esecutività  delle  determinazioni  che  comportano 

impegni di  spesa;
– l’articolo 192, determinazioni a contrarre e relative procedure;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 detto "DL  
Semplificazioni" come convertito in L.120/2020 nonché il D.L. 77 del 31.05.2021 convertito  
in L. 108/2021;

VISTO il Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione consiliare N. 
85 del 30.7.1996, esecutiva e ss.mm. e ii.;



VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli 
Enti Locali” e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e ss.mm. e ii.;

VISTO il  Disciplinare per  l'adozione delle  determinazioni  approvato  dalla  Giunta 
comunale con deliberazione N. 106 del 2/7/2003, esecutiva;

VISTO il  Regolamento  di  Contabilità,  approvato,  nel  testo  vigente,  con 
deliberazione consiliare N.  38 del 28/09/2017;

VISTO lo  Statuto  Comunale,  approvato  nel  testo  vigente  e  coordinato  con 
deliberazione consiliare n. 74 del 29.10.2012;

RICHIAMATE:
– la  Deliberazione  C.C.  N.  14  del  12  Aprile  2022  relativa  a:  "Approvazione  del 

Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - 2022/2023/2024. Aggiornamento" 
e ss.mm. e ii.;

– la Deliberazione C.C. N. 15 del 12 Aprile 2022 avente ad oggetto: "Approvazione 
del Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2023/2024" e ss.mm. e ii.;

– la Deliberazione G.C. N. 46 del 12 Aprile 2022 relativa a: "Approvazione P.E.G. per 
il triennio 2022/2023/2024" e ss.mm. e ii.;

DATO ATTO che la presente Determinazione è coerente con il Documento Unico di 
Programmazione 2022/2024,  nonché con i  vigenti  atti  di  indirizzo  dell'Amministrazione 
comunale a carattere generale;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente 
di attestare la regolarità e la correttezza del medesimo ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii;

DATO  ATTO altresì  che,  il  programma dei  pagamenti  conseguenti  al  presente 
provvedimento è compatibile con il  relativo stanziamento di  bilancio e con le regole di 
finanza pubblica, come previsto dal comma 1, lettera a), punto 2, dell’art. 9 del D.L. n.  
78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 3 agosto 2009, nonché di 
quanto previsto dall'art. 183, comma 8 del D.lgs. n. 267/2000 TUEL;

DATO ATTO infine che:
– il  presente provvedimento è formulato in conformità a quanto previsto in materia 

dalla  vigente  normativa,  nonché  nel  rispetto  degli  atti  e  delle  direttive  che 
costituiscono il presupposto della procedura;

– il provvedimento è assunto nell’ambito delle proprie competenze;

VISTO il Decreto Sindacale n. 21 del 03/10/2022 con il quale si conferiva l'incarico 
di  dirigenza  del  Settore  “Affari  Giuridici  e  Servizi  di  Governo”  al  dott.  Marco  Fattorini 
nominato, altresì, Segretario Generale dell'Ente dall'01/02/2022 con decreto Sindacale n. 
6 del 01/02/2022;

D E T E R M I N A 



per  i  motivi  di  cui  in  narrativa,  che  qui  si  intendono  integralmente  riportati,  che 
costituiscono parte integrante ed imprescindibile del presente provvedimento;

1)  di  PROCEDERE all'indizione  di  gara  d'appalto  mediante  procedura  aperta,  per 
l'affidamento dei servizi assicurativi Polizze RCT/RCO (Lotto 1),  All Risk (Lotto 2), RC 
Patrimoniale  (Lotto  3),  Tutela  Legale (Lotto  4),  Fine  Arts  (Lotto  5),  Infortuni  (Lotto  6),  
Kasko (Lotto 7), RC AUTO/ARD Libro Matricola (Lotto 8), nel rispetto di quanto previsto 
dall'art. 60  D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi, per le motivazioni descritte in 
narrativa, con il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in relazione ai lotti 
1,2,3,4,5 e con il criterio del minor prezzo in relazione ai lotti 6,7,8  ai sensi dell’art. 95 
comma 4 lett. b) del citato decreto;  

2)  di  PROCEDERE all’espletamento della gara mediante aggregazione della domanda 
delle seguenti amministrazioni convenzionate con la Stazione Unica Appaltante con una 
procedura centralizzata che verrà gestita dalla medesima SUA. Le amministrazioni sono le 
seguenti:  Provincia di  Pistoia, Provincia Di Prato, Unione Dei  Comuni Val Di Bisenzio, 
Comune Di Agliana, Comune Di Buggiano, Comune Di Cantagallo, Comune Di Chiesina 
Uzzanese,  Comune  Di  Lamporecchio,  Comune  Di  Larciano,  Comune  Di  Marliana, 
Comune Di  Massa E Cozzile,  Comune Di  Monsummano Terme, Comune Di  Montale, 
Comune Di Pescia, Comune Di Pieve A Nievole, Comune Di Ponte Buggianese, Comune 
Di Serravalle Pistoiese, Comune Di Uzzano, Comune Di Vaiano, Comune Di Vernio;

3) di  DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre, 
ai sensi di quanto disposto dall'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e che gli elementi essenziali  
del contratto sono i seguenti: 

– fine  del  contratto:  garantire  le  coperture  assicurative  in  relazione  all'attività 
istituzionale svolta dall'Amministrazione comunale;

– oggetto del contratto: servizi assicurativi;
– forma  del  contratto:  secondo  le  previsioni  dell'art.  32  comma  14  del  D.  Lgs. 

50/2016;
– clausole essenziali: sono contenute nei Capitolati d’appalto;
– scelta del contraente: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in relazione 
ai lotti 1,2,3,4,5 e con il criterio del minor prezzo in relazione ai lotti 6,7,8  ai sensi  
dell’art. 95  comma 4 lett. b) del citato decreto;

4) di  APPROVARE i seguenti allegati che confluiranno nella documentazione di gara e 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

– capitolato Lotto 1 Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro (RCT/O) 
(ALLEGATO 1);

– capitolato Lotto 2 ALL RISKS Beni Immobili e Mobili (ALLEGATO 2);
– capitolato Lotto 3 Resposanbilità Civile Patrimoniale (ALLEGATO 3);
– capitolato Lotto 4 Tutela Legale (ALLEGATO 4);
– capitolato Lotto 5 Fine Arts  (ALLEGATO 5)
– capitolato Lotto 6 Infortuni Cumulativa (ALLEGATO 6);
– capitolato Lotto 7 Auto Rischi Diversi (ALLEGATO 7);
– capitolato  Lotto  8  R.C.AUTO  Garanzie  Accessorie  e  Auto  Rischi  Diversi 

(ALLEGATO 8);
– requisiti di partecipazione (ALLEGATO 9);



– criteri di valutazione (ALLEGATO 10);

5) di DARE ATTO che l'affidamento dei servizi assicurativi sopra individuati è disposto per 
il periodo dalle ore 24,00 del 31/12/2022 alle ore 24,00 del 31/12/2026;

6) di RISERVARSI l’esercizio di  opzione di proroga tecnica per ulteriori 180 giorni, nelle 
more dell’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.  
Lgs. 50/2016 e nei limiti previsti dallo stesso articolo;

7) di DARE ATTO che il Codice CUI che identifica la procedura in oggetto relativamente al 
“Programma  biennale  forniture  e  servizi”  -  “Annualità  2022”  è  il  seguente: 
81004760476202200007;

8) di  DEMANDARE alla SUA della Provincia di Pistoia tutti gli adempimenti relativi alla 
procedura di gara fino all'aggiudicazione definitiva ed efficace;

9)  di  DARE  ATTO che  la  Stazione  Unica  Appaltante  provvederà  ad  assumere  i  CIG 
quadro  e  che in  seguito  ciascuna Amministrazione provvederà  all'assunzione dei  CIG 
derivati attribuiti a tali procedure da parte dell’ex AVCP ora ANAC ai sensi dell’Art. 3 L. 13  
agosto 2010 n. 136 così come modificato e integrato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187 
convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217;

10) di  DARE ATTO  che Responsabile Unico del Procedimento di  cui  trattasi,  ai  sensi 
dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 nonché dell’art. 6 della Legge n. 241/1990, è la Dott.ssa  
Elisa Peruzzi, in possesso di idonee capacità professionali che si avvarrà, quale struttura 
di supporto, del personale amministrativo in forza al Servizio proponente, ed in particolare 
della U.O.C. Affari Generali, Servizi Demografici, URP, afferente il Settore Affari Giuridici e 
Servizi di Governo;

11) - di STABILIRE che:
– l'importo  presunto  dell'appalto  per  le  copertura  assicurativa  di  competenza  del 

Comune di Monsummano Terme per il periodo dalle ore 24,00 del 31/12/2022 alle 
ore 24,00 del  31/12/2026, quale sommatoria dei  valori  posti  a base di  gara dei 
singoli lotti, è di € 386.400,00 e più precisamente come di seguito dettagliato;

– l'importo dell’eventuale proroga per ulteriori 180 giorni ammonta ad € 47.638,36. 
Tale importo non è compreso nella base d’asta e l’offerta economica dovrà pertanto 
essere presentata sull’intera durata dell’appalto, esclusa la facoltà di proroga;

– l'importo complessivo comprensivo dell'eventuale proroga ammonta ad un importo 
complessivo pari ad € 434.038,36;

Lotto 1  RESPONSABILITA’       CIVILE      VERSO    TERZI      E 
PRESTATORI DI  LAVORO (RCT/RCO)

€ 40.000,00

Lotto 2  ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI € 26.000,00

Lotto 3  RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE € 6.000,00

Lotto 4  TUTELA LEGALE         € 8.000,00

Lotto 5  ALL RISKS OPERE D’ARTE € 4.000,00

Lotto 6  INFORTUNI CUMULATIVA € 2.000,00

Lotto 7  AUTO RISCHI DIVERSI € 1.000,00



Lotto 8 R.C. AUTO GARANZIE ACCESSORIE E AUTO RISCHI 
DIVERSI

€ 9.600,00

Importo annuo complessivo presunto dell'appalto € 96.600,00

12) di  DARE ATTO che la spesa complessivamente prevista di € 434.038,36 e posta a 
base della gara, comprensiva dell'importo di  € 47.638,36 relativo all'eventuale proroga, 
troverà copertura ai  corrispondenti  capitoli  dei  bilanci  di  previsione relativi  agli  esercizi 
finanziari 2023-2026, di cui si terrà conto in sede di elaborazione e approvazione degli  
strumenti di programmazione amministrativa e finanziaria dell'Ente, con imputazione della 
stessa come di seguito indicato 

ANNI 2023/2024

Cap. 1000 (01111.10.1000) “Oneri per le assicurazioni”  € 83.000,00;
Cap. 0300 (09021.10.0300) “Assicurazione automezzi - Parchi e giardini”: € 400,00;
Cap. 0600 (10051.10.0600) “Assicurazione automezzi  - Viabilita”: € 1.500,00;
Cap. 1400 (01061.10.1400) “Assicurazione automezzi - Servizi tecnici”: € 5.400,00;
Cap. 1200 (03011.10.1200) “Assicurazione automezzi - Polizia municipale”: € 2.300,00;
Cap. 1800 (05021.10.1800) “Assicurazioni Museo” € 4.000,00;

del  Bilancio  di  Previsione  corrente,  esercizi  2023  -  2024,  esecutivo,  che  presenta  la 
prescritta disponibilità;

per ciascuno dei seguenti anni: 2025-2026 

Cap. 1000 (01111.10.1000) “Oneri per le assicurazioni”  € 83.000,00;
Cap. 0300 (09021.10.0300) “Assicurazione automezzi - Parchi e giardini”: € 400,00;
Cap. 0600 (10051.10.0600) “Assicurazione automezzi  - Viabilita”: € 1.500,00;
Cap. 1400 (01061.10.1400) “Assicurazione automezzi - Servizi tecnici”: € 5.400,00;
Cap. 1200 (03011.10.1200) “Assicurazione automezzi - Polizia municipale”: € 2.300,00;
Cap. 1800 (05021.10.1800) “Assicurazioni Museo” € 4.000,00;

13) di DARE ATTO che:
– in relazione alla procedura in oggetto sarà corrisposta all'A.N.A.C. da parte della 

stazione appaltante l’importo di € 800,00 e da parte dei concorrenti per il Lotto 1 
l’importo di € 140,00, per il Lotto 2 l’importo di € 140,00, per il Lotto 3 l’importo di €  
35,00, per il Lotto 4 l’importo di € 35,00, per il Lotto 8 l’importo di € 70,00 e che in 
relazione alla quota a carico della stazione appaltante l'Amministrazione provinciale 
sosterrà l’intero contributo;

– ai  sensi  dell'art.  8.3  della  convenzione  stipulata  con  la  Provincia  di  Pistoia, 
relativamente ai “Costi del servizio Contributo degli Enti aderenti.”, per le procedure 
di  affidamento  dei  servizi  e  forniture,  per  importi  di  appalto,  inclusa  eventuale 
proroga, maggiori di € 40.000,00 e minori  o uguali  di  € 1.000.000 è dovuta alla 
SUA, da parte degli  Enti  aderenti,  la corresponsione di un contributo in ragione 
dello 0,6%, a titolo di controprestazione a fronte del servizio prestato, pari quindi ad 
un importo complessivo di € 2.604,23;

14) di  IMPEGNARE e  FRONTEGGIARE il  predetto onere di € 2.604,23  da liquidare a 
favore della SUA, mediante imputazione di € 2.242,44 alla Missione 01 Programma 02 
Titolo 1 Macroaggregato 03 Cap. 0410 (01021.03.0410) ”Spese contrattuali e per gare” ed 



€  361,79  sul  cap.  1000  (01111.10.1000)  “Oneri  per  le  assicurazioni”,  del  Bilancio  di 
Previsione corrente, esercizio 2022, esecutivo, che presenta la prescritta disponibilità;

15) di INCARICARE l'U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, Tributi, Partecipate, di provvedere 
al pagamento in favore della SUA della Provincia di Pistoia dell'importo di € 2.604,23 a 
titolo di controprestazione a fronte del servizio prestato come sopra quantificato;

16) di DARE ATTO che le clausole contrattuali che disciplinano il rapporto fra l'Ente e le 
società  affidatarie,  sono  quelle  già  formulate  nel  rispettivi  capitolati  speciali  di  gara 
afferenti ai singoli lotti e nell'offerta tecnica ed economica presentata dall'aggiudicatario;

17) di ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti 
di quanto disposto dall'art. 147 bis, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000;

18) di ASSUMERE da parte di questo ufficio tutti i provvedimenti connessi e conseguenti  
di  attuazione anche ai  sensi  e per gli  effetti  della L.  241/90 e successive modifiche e 
integrazioni;

19) di DARE ATTO che:
– la  gara  verrà  pubblicizzata  nel  rispetto  delle  modalità  stabilite  dalla  normativa 

vigente;
– non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della L. 488/1999 

aventi ad oggetto forniture identiche o comparabili con quelli oggetto della presente 
procedura;

– il  presente  provvedimento  è  predisposto  e  formulato  in  conformità  di  quanto 
previsto  in  materia  dalla  vigente  normativa,  nonché  nel  rispetto  degli  atti  che 
costituiscono il presupposto della procedura;

– il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile 
con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come 
previsto dal comma 1, lettera a), punto 2, dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito 
con modificazioni nella Legge n. 102 del 3 agosto 2009, nonché di quanto previsto  
dall'art. 183, comma 8 del D.lgs. n. 267/2000 TUEL;

20) di DISPORRE  la pubblicazione dei dati individuati:
a) dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina "Amministrazione trasparente" del sito 

web dell'Ente, alla sottosezione: Provvedimenti;
b) dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina "Amministrazione trasparente" del sito 

web  dell'Ente,  alla  sottosezione:  "Bandi  di  gara  e  contratti"  (art.  1  c.  32  L. 
190/2012);

21) di DARE ATTO altresì che:
– relativamente  al  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell'art.  6  bis  L.  241/1990, 

dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono 
nei  confronti  del  Responsabile  del  procedimento  e  dell'istruttoria,  situazioni  di 
conflitto di interesse, neanche potenziale;

– avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale 
amministrativo  Regionale della  Toscana nei  termini  previsti  dall’art.  120 D.  Lgs. 
104/2010.  Contro  il  presente  provvedimento  è  altresì  ammessa  la  richiesta  di 
riesame da presentare al Dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni dalla 
conoscenza dell’atto. Fermi restando i termini perentori sopra indicati, è possibile 



rivolgersi  in  via  amministrativa  al  Difensore  civico  Territoriale  della  Provincia  di  
Pistoia senza termini di scadenza;

– il  trattamento dei dati  relativi  al  presente provvedimento avviene nel rispetto del 
Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n.196/2003;

la presente determinazione, ai soli fini conoscitivi, sarà pubblicata, a cura del settore 
competente, all'Albo Pretorio Informatico del Comune per 15 giorni interi e consecutivi, 
nonché inserita sul sito istituzionale del Comune stesso.  

S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO

2023 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1518 40.000,00
2024 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1519 40.000,00
2023 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1520 26.000,00
2024 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1521 26.000,00
2023 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1524 8.000,00
2024 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1525 8.000,00
2023 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1522 6.000,00
2023 ASSICURAZIONI MUSEO 05021.10.1800 1530 4.000,00
2024 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1523 6.000,00
2023 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1526 2.000,00
2024 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1527 2.000,00
2023 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1528 1.000,00
2024 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1529 1.000,00
2022 SPESE CONTRATTUALI E PER GARE 01021.03.0410 1532 2.242,44
2022 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1534 361,79
2024 ASSICURAZIONI MUSEO 05021.10.1800 1531 4.000,00
2023 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - 

PARCHI E GIARDINI
09021.10.0300 1535 400,00

2024 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - 
PARCHI E GIARDINI

09021.10.0300 1536 400,00

2023 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - 
VIABILITA'

10051.10.0600 1537 1.500,00

2024 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - 
VIABILITA'

10051.10.0600 1538 1.500,00

2023 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - 
SERVIZI TECNICI

01061.10.1400 1539 5.400,00

2024 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - 
SERVIZI TECNICI

01061.10.1400 1540 5.400,00

2023 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - 
POLIZIA MUNICIPALE

03011.10.1200 1541 2.300,00

2024 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - 
POLIZIA MUNICIPALE

03011.10.1200 1542 2.300,00

E N T R A T A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n.241/90 è Dott.ssa Elisa Peruzzi

Si trasmette copia del presente provvedimento a :



FP - Servizi Finanziari
AAGG -  Segreteria Generale e affari giuridici

Ai  sensi  dell'art.  147  bis,  primo  comma,  del  D.Lgs  18.8.2000,  n.  267,  si  rilascia  parere  di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente 
atto.

Monsummano Terme, lì 31/10/2022 Segretario Generale 
MARCO FATTORINI / ArubaPEC S.p.A.

(firmato digitalmente)


	

