
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

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

DETERMINAZIONE

N.   900 del 30/12/2022

Oggetto:  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 - Presa d'atto degli esiti 
della procedura di gara esperita dalla S.U.A. (Stazione Unica Appaltante) della Provincia di 
Pistoia.-

 

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  dirigenziale  n.  639  del  31/10/2022  questa  amministrazione 

procedeva  all'indizione  di  gara  d'appalto  mediante  procedura  aperta,  per 
l'affidamento dei servizi assicurativi relativamente alle 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 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  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;  

– con lo stesso provvedimento veniva, altresì, demandata alla SUA della Provincia di 
Pistoia,  l'adozione  di  tutti  gli  adempimenti  relativi  alla  procedura  di  gara  fino 
all'aggiudicazione  definitiva  ed  efficace  e  veniva  disposto  di  procedere 
all’espletamento  della  stessa  mediante  aggregazione  della  domanda  dei  servizi 
assicurativi delle amministrazioni convenzionate con la Stazione Unica Appaltante, 
con una procedura  centralizzata  gestita  dalla  medesima SUA,  sulla  base di  un 
progetto  elaborato  con  il  supporto  della  Società  affidataria  del  servizio  di 
consulenza  e  brokeraggio  assicurativo  Assiteca  S.p.A..  Le  amministrazioni 
partecipanti 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;

– con il predetto provvedimento si procedeva, altresì, alla contestuale approvazione 
dei  seguenti  atti  di  gara:  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) e criteri di valutazione (ALLEGATO 10);

– l'affidamento dei servizi assicurativi sopra individuati veniva disposto per il periodo 
dalle ore 24,00 del 31/12/2022 alle ore 24,00 del 31/12/2026;

DATO ATTO che l'appalto è stato 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 veniva  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 venivano posti a base di 
gara i seguenti importi:

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

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

RILEVATO che in relazione al LOTTO 5 "FINE ARTS", con determinazione n. 843 
del 22/12/2022;



– si prendeva atto delle risultanze di cui alla determinazione n. 1530 del 19/12/2022 
della SUA della Provincia di Pistoia, con la quale è stato approvato il Verbale di  
gara di  ammissione concorrenti  ai  sensi  dell’art.  76 co.  2-bis,  co .5 e co.  6 del 
D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  di  dichiarazione  di  lotto  deserto  relativamente  alla 
copertura assicurativa Fine Arts (Lotto 5) e di avvio subprocedimento verifica RUP 
manodopera ex artt. 95 co. 10 e 97 co. 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per i  
Lotti 6-7-8;

– si disponeva, pertanto, in conseguenza della predetta dichiarazione di lotto deserto 
e nelle more dell’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo 
contratto, la proroga di 180 giorni della polizza FINE ARTS n. A/23/A09/022094, 
con scadenza originariamente prevista per il prossimo 31/12/2022, alle condizioni 
economiche  e  normative  in  corso,  stipulata  con  la  compagnia  assicurativa 
Synkronos Italia S.r.l. Ag. di Italiana Assicurazioni S.p.A. Via Tortona, 14 – Milano - 
P.Iva 05813620969, 

– veniva dato mandato ed autorizzato il broker ASSITECA S.p.A. affinché ponesse in 
essere tutti gli adempimenti necessari e conseguenti;

VISTI  i  verbali  n.  1  e  n.  2  approvati  con  determinazione  SUA  n.  1530  del 
19/12/2022,  i  verbali  n.  3  del  21/12/2022,  n.  4  del  22/12/2022,  n.  5  del  23/12/2022 
approvati con determinazioni n. 1569 e n. 1570 del 27/12/2022, nonché il verbale n. 6 del  
29/12/2022 approvato con determinazione n. 1643 in pari data, redatti  dalla SUA e nei 
quali  sono  riassunte  le  operazioni  di  gara  espletate  dalla  Commissione  giudicatrice, 
nominata con determinazione n. 1535 del 19/12/2022 della Provincia di Pistoia, esperita in  
forma interamente telematica sulla piattaforma START della Regione Toscana, che hanno 
avuto  luogo  in  seduta  pubblica  sulla  piattaforma  https://start.toscana.it  ed  in 
Videoconferenza,  in  conformità  con  la  procedura  regolata  dalle  Norme  tecniche  di 
funzionamento del “Sistema telematico acquisti regionale della Toscana-START”, e con 
quanto  disposto  nelle  Determinazioni  a  contrattare  degli  Enti  committenti  e  della 
Determinazione di approvazione atti di gara ed indizione della procedura del Dirigente del  
Servizio SUA;

ATTESO che il Funzionario del Servizio SUA quale Autorità delegata a presiedere 
la gara, ha proceduto a formalizzare la proposta di aggiudicazione ex art. 33 c. 1 e dell’art.  
32 c. 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle forme di “designa” sulla piattaforma START, in 
favore  del  concorrente  1°  classificato,  quale  miglior  offerente  nell'ambito  del  rispettivo 
lotto,  che  ha  correttamente  dichiarato  gli  oneri  sostenuti  per  la  sicurezza  da  rischio 
specifico, ed i propri costi della manodopera come richiesto ai sensi di legge, che sono 
stati sottoposti a verifica da parte del RUP del procedimento con esito positivo ai sensi del  
combinato disposto degli artt. 95 c. 10 e 97 c. 5 lett. d) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come di 
seguito riportato:

LOTTO 1 -  RESPONSABILITA’  CIVILE  VERSO  TERZI  E PRESTATORI DI  LAVORO 
(RCT/RCO) -  1°  classificato:  LLOYD'S  INSURANCE COMPANY S.A.  -  Punteggio  OT 
70/70, Punteggio OE 30/30, Punteggio totale 100/100, Ribasso percentuale 20,97 % - 
Premio lordo offerto per l'intero periodo dell'appalto (31.12.2022/31.12.2026) € 126.451,84  
(Premio annuo lordo € 31.612,96);

LOTTO 2 -  ALL  RISKS BENI  IMMOBILI  E MOBILI -  1° classificato:  ITAS MUTUA - 
Punteggio  OT  70/70,  Punteggio  OE  23,08/30,  Punteggio  totale  93,08/100,  Ribasso 
percentuale  21,03  %  -  Premio  lordo  offerto  per  l'intero  periodo  dell'appalto  
(31.12.20222/31.12.2026) € 82.132,56   (Premio annuo lordo € 20.533,14 );



LOTTO 3 -   RESPONSABILITA’  CIVILE PATRIMONIALE   -  1° classificato:  LLOYD'S 
INSURANCE COMPANY S.A.  -  Punteggio  OT 70/70,  Punteggio  OE 30/30,  Punteggio 
totale 100/100,  Ribasso percentuale 8,68 % -  Premio lordo offerto per l'intero periodo  
dell'appalto (31.12.2022/31.12.2026) € 23.280,00  (Premio annuo lordo € 5.820,00);

LOTTO 4 -  TUTELA LEGALE -  1°  classificato:  ITAS MUTUA -  Punteggio  OT 70/70, 
Punteggio OE 30/30, Punteggio totale 100/100, Ribasso percentuale 17,89 % -  Premio 
lordo offerto per l'intero periodo dell'appalto (31.12.2022/31.12.2026) € 31.600,00 (Premio  
annuo lordo € 7.900,00);

LOTTO  6  -  INFORTUNI  CUMULATIVA –  1°  classificato: ITAS MUTUA  -  Ribasso 
percentuale  37,68  %  -  Premio  lordo  offerto  per  l'intero  periodo  dell'appalto  
(31.12.2022/31.12.2026) € 3.640,00  (Premio annuo lordo € 910,00);

LOTTO 7 - AUTO RISCHI DIVERSI – 1° classificato: BALCIA INSURANCE SE -  Ribasso 
percentuale  27,29  %  -  Premio  lordo  offerto  per  l'intero  periodo  dell'appalto  
(31.12.2022/31.12.2026) € 2.780,00  (Premio annuo lordo € 695,00);

LOTTO  8  -  R.C.  AUTO  GARANZIE  ACCESSORIE  E  AUTO  RISCHI  DIVERSI –  1° 
classificato:   ITAS MUTUA -  Ribasso percentuale 34,85 % -  Premio lordo offerto per  
l'intero periodo dell'appalto (31.12.2022/31.12.2026) € 25.017,60 (Premio annuo lordo €  
6.254,40);

PRECISATO che l'ammontare dei premi complessivi annui, al lordo delle imposte, è 
pari ad €  73.725,50  e per l'intero periodo dell'affidamento 31.10.2022 – 31.12.2026 pari  
ad €  294.902,00 oltre ad € 36.357,78 per l'eventuale proroga tecnica per ulteriori 180  
giorni,  nelle  more  dell'espletamento  della  procedura  di  individuazione  di  un  nuovo 
contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016;

DATO  ATTO  che  la  Stazione  Unica  Appaltante  ha  proceduto  ad  assumere  i  CIG 
quadro  e  che  il  Comune  di  Monsummano  Terme  ha  provveduto  conseguentemente 
all'assunzione dei CIG derivati attribuiti a tali procedure da parte dell’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  e  di  seguito 
riepilogati:

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

 CIG Z7D3954A8B

Lotto 2  ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI CIG Z593954AA5 

Lotto 3  RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE CIG Z2A3954AB9

Lotto 4  TUTELA LEGALE         CIG ZCE3954ACE

Lotto 6  INFORTUNI CUMULATIVA  CIG Z863954B02

Lotto 7  AUTO RISCHI DIVERSI CIG Z623954B1C

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

CIG Z333954B30



DATO ATTO che:
– le  operazioni  di  gara  si  sono svolte  nel  rispetto  della  normativa  in  vigore  nella 

materia e sono pertanto regolari;
– l’offerta risultata migliore nella procedura di affidamento per ciascun lotto è congrua, 

conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto;
– nulla  è da rilevare in ordine alle  modalità,  ai  termini,  e  alle  procedure poste in  

essere, e che è possibile procedere ai  sensi dell’art.  32 c. 5 del D.lgs. 50/2016 
s.m.i.,  in  combinato  disposto  con  l’art.  33  c.  1  del  medesimo decreto  D.lgs.  n. 
50/2016 e ss.mm.ii.;

– a norma dell'art.  32 c. 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:  “l’aggiudicazione non 
equivale ad accettazione dell’offerta [...]”;

– a norma dell'art. 32 c. 7 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: “l’aggiudicazione diventa 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;

– la  SUA  ha  proceduto  con  l’avvio  delle  verifiche  dei  summenzionati  requisiti  di 
partecipazione  di  carattere  generale  e  speciale  di  cui  all'art.  80  e  seguenti  del 
D.lgs.50/2016  e  ss.mm.ii.,  tramite  sistema  AVCPass  e  attraverso  autonome 
richieste  agli  Enti  certificanti,  del  cui  esito  verrà  dato  riscontro  con  apposita 
Relazione istruttoria,

– dell'eventuale  esito  positivo  delle  verifiche  sopra  dette  verrà  dato  atto  con 
l'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione a norma dell'art. 32 c. 7 del D.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. citato;

VISTA la  pronunzia  del  C.d.S.  Adunanza  Plenaria  n°  31  del  31  luglio  2012,  e 
successiva giurisprudenza in materia, che ha chiarito che il termine per l’impugnazione 
dell’aggiudicazione  decorre  dalla  comunicazione,  da  parte  della  Stazione  appaltante, 
dell’aggiudicazione,  prima  che  la  stessa  sia  divenuta  efficace  a  seguito  dell’esito  dei 
controlli sull’operatore economico aggiudicatario;

VISTI E RICHIAMATI:
– l’art.  32  c.  8  D.lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.  così  dispone:  “Divenuta  efficace 

l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti  
dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve  
avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel  
bando  o  nell’invito  ad  offrire,  ovvero  l’ipotesi  di  differimento  espressamente  
concordata con l’aggiudicatario [...]”;

– l’art.  32  c.  9  D.lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.  così  dispone:  “Il  contratto  non  può 
comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle  
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”;

PRECISATO che la Dott.ssa Elisa Peruzzi, è stata individuata 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 le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa 
vigente nella materia e sono pertanto regolari;

RISCONTRATA la legittimità delle operazione compiute e condiviso l’operato della 
Provincia di Pistoia – SUA;



PRESO ATTO  che ai sensi dell'art. 32 e art. 33 del D.Lgs 50/2016 è necessario 
provvedere ad emettere l'atto di aggiudicazione;

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.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 PRENDERE ATTO e di APPROVARE gli  esiti  della procedura aperta finalizzata 
all'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Monsummano Terme, relativamente 
alle  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 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.,  aggiudicata  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, così come risultanti dai verbali n. 1 e  
n.  2  approvati  con  determinazione  SUA  n.  1530  del  19/12/2022,  i  verbali  n.  3  del 
21/12/2022, n. 4 del 22/12/2022, n.  5 del 23/12/2022  approvati  con determinazioni n. 
1569 e n. 1570 del  27/12/2022,  nonché il  verbale n. 6  del  29/12/2022 approvato con 
determinazione n. 1643 in pari data, redatti dalla S.U.A. della Provincia di Pistoia e nei  
quali sono riassunte le operazioni di gara espletate dalla Commissione giudicatrice;

2)  di  PRENDERE  ATTO  e  di  APPROVARE  l'aggiudicazione  della  procedura  per 
l'affidamento  dei  lotti  di  partecipazione  di  seguito  riepilogati  e  nei  confronti  delle 
sottoindicate  compagnie  assicurative,  che  hanno  presentato  la  loro  migliore  offerta, 
ritenuta congrua e conveniente:

LOTTO E COMPAGNIA ASSICURATIVA Premio annuo 
lordo

Lotto 1  RESPONSABILITA’  CIVILE  VERSO  TERZI  E PRESTATORI DI  
LAVORO (RCT/RCO) - 1° classificato -  LLOYD'S 

€ 31.612,96



Lotto 2  ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI - 1° classificato -  ITAS 
MUTUA 

€ 20.533,14

Lotto 3  RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE - 1° classificato  
-LLOYD'S 

€ 5.820,00

Lotto 4  TUTELA LEGALE - 1° classificato -  ITAS MUTUA € 7.900,00

Lotto 6  INFORTUNI CUMULATIVA - 1° classificato -  ITAS MUTUA € 910,00

Lotto 7  AUTO RISCHI DIVERSI - 1° classificato -  BALCIA € 695,00

Lotto 8 R.C. AUTO GARANZIE ACCESSORIE E AUTO RISCHI DIVERSI - 
- 1° classificato -  ITAS MUTUA 

€ 6.254,00

Importo annuo complessivo presunto dell'appalto € 73.725,10

3) di PRECISARE 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 oltre all'eventuale 
proroga tecnica per ulteriori 180 giorni, nelle more dell'espletamento della procedura di  
individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016;

4) di DARE ATTO che l'ammontare dei premi complessivi annui, al lordo delle imposte, è 
pari ad € 73.725,50 e per l'intero periodo dell'affidamento 31.10.2022 – 31.12.2026 pari ad 
€ 294.902,00 oltre ad € 36.357,78 per l'eventuale proroga tecnica per ulteriori 180 giorni, 
nelle more dell'espletamento della procedura di individuazione di un nuovo contraente ai 
sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016;;

5) di RICHIAMARE gli impegni precedentemente assunti con determinazione  n. 639 del 
30.10.2022 e  di  RILEVARE conseguentemente  ai  sopra  menzionati  esiti  di  gara,  le 
economie di spesa di seguito riepilogate ed afferenti i capitoli del Bilancio di Previsione del 
corrente anno, esercizi finanziari 2022-2022:

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO

2024 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1521 -5.466,86
2023 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1518 -8.387,04
2024 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1519 -8.387,04
2023 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1520 -5.466,86
2023 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1522 -180,00
2024 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1523 -180,00
2023 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1528 -305,00
2023 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1524 -100,00
2024 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1525 -100,00
2023 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1526 -1.090,00
2024 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1527 -1.090,00
2024 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1529 -305,00
2023 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - 

SERVIZI TECNICI
01061.10.1400 1539 -1.881,90

2024 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - 
SERVIZI TECNICI

01061.10.1400 1540 -1.881,90

2023 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - 
POLIZIA MUNICIPALE

03011.10.1200 1541 -801,55

2024 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - 
POLIZIA MUNICIPALE

03011.10.1200 1542 -801,55

2023 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - 10051.10.0600 1537 -522,75



VIABILITA'
2024 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - 

VIABILITA'
10051.10.0600 1538 -522,75

2023 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - 
PARCHI E GIARDINI

09021.10.0300 1535 -139,40

2024 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - 
PARCHI E GIARDINI

09021.10.0300 1536 -139,40

6)  di  PRECISARE  che gli  oneri  assicurativi  relativi  alle  annualità 2025 e 2026 troveranno 
idonea copertura negli strumenti di programmazione amministrativa e finanziaria dell'Ente, di  
cui si terrà conto in sede di elaborazione delle previsioni di bilancio;

7) 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;

8) di DARE ATTO che la Stazione Unica Appaltante ha proceduto ad assumere i CIG quadro 
e che il Comune di Monsummano Terme ha provveduto conseguentemente all'assunzione dei 
CIG derivati attribuiti a tali procedure da parte dell’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 e di seguito riepilogati:

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

CIG Z7D3954A8B

Lotto 2  ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI CIG Z593954AA5 

Lotto 3  RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE CIG Z2A3954AB9

Lotto 4  TUTELA LEGALE         CIG ZCE3954ACE

Lotto 6  INFORTUNI CUMULATIVA CIG Z863954B02

Lotto 7  AUTO RISCHI DIVERSI CIG Z623954B1C

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

CIG Z333954B30

9)  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, Responsabile P.O. della U.O.C. Affari Generali, Servizi Demografici, URP, 
afferente il Settore Affari Giuridici e Servizi di Governo;

10) di DARE ATTO che:
– le clausole contrattuali che disciplinano il rapporto fra l'Ente e le società affidatarie 

di  ciascun lotto,  sono quelle già  formulate nei  rispetti  capitolati  speciali  di  gara, 
nell'offerta tecnica ed economica presentate dalle rispettive imprese assicuratrici;

– 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;

– il contratto, secondo le previsioni dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, verrà 
stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata, mediante sottoscrizione 
delle singole polizze, emesse per ciascun lotto in conseguenza delle risultanze di 
gara;



– all'esito  positivo  delle  verifiche  effettuate  dalla  SUA  in  capo  all’aggiudicatario, 
mediante AVCPASS e presso gli Enti certificatori competenti, circa il possesso dei 
requisiti  di ordine generale e speciale auto dichiarati  in sede di gara, richiesti ai  
sensi dell'Allegato XVII del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., si procederà con successivo 
provvedimento alla integrazione dell'efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 
32, comma 7, del codice dei contratti;

11) 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;

12) 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;

13) 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);

14) 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

2024 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1521 -5.466,86
2023 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1518 -8.387,04
2024 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1519 -8.387,04
2023 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1520 -5.466,86
2023 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1522 -180,00
2024 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1523 -180,00



2023 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1528 -305,00
2023 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1524 -100,00
2024 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1525 -100,00
2023 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1526 -1.090,00
2024 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1527 -1.090,00
2024 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 01111.10.1000 1529 -305,00
2023 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - 

SERVIZI TECNICI
01061.10.1400 1539 -1.881,90

2024 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - 
SERVIZI TECNICI

01061.10.1400 1540 -1.881,90

2023 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - 
POLIZIA MUNICIPALE

03011.10.1200 1541 -801,55

2024 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - 
POLIZIA MUNICIPALE

03011.10.1200 1542 -801,55

2023 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - 
VIABILITA'

10051.10.0600 1537 -522,75

2024 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - 
VIABILITA'

10051.10.0600 1538 -522,75

2023 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - 
PARCHI E GIARDINI

09021.10.0300 1535 -139,40

2024 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - 
PARCHI E GIARDINI

09021.10.0300 1536 -139,40

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 :

AAGG -  Segreteria Generale e affari giuridici
FP - Servizi Finanziari

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 30/12/2022 Segretario Generale 
MARCO FATTORINI / ArubaPEC S.p.A.

(firmato digitalmente)


	

