
 

 COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DETERMINAZIONE ORIGINALE  DEL SETTORE 
AFFARI ISTITUZIONALI

N. 953
OGGETTO  AGGIUDICAZIONE  DEI  SERVIZI  ASSICURATIVI
INERENTI  ALLA  RESPONSABILITÀ  CIVILE  VERSO  TERZI
(RCT)  E  RESPONSABILITÀ  CIVILE  VERSO  PRESTATORI
D’OPERA  (RCO)  A  ASSICURATRICE  MILANESE  SPA  (CIG
8795491CC6) PERIODO 31/08/2018 - 31/12/2024

DATA 18/08/2021



Il 18 agosto 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Attesa la propria competenza in attuazione del Decreto Sindacale n. 10/2017 con il quale
Sindaco  Emanuele  Crestini  ha  conferito  l’incarico  di  responsabile  del  settore  AA.II.  alla
sottoscritta Anna Maria Fondi, categoria D5, prorogato con nota prot. 27132 del 14.10.2020
del Sindaco Veronica Cimino, con successivo decreto n. 13 del 24.11.2020 (prot. 31411) e, a
seguire, con atto n. 19 del 31.12.2020 (prot.  524/2020) e da ultimo con decreto sindacale
numero 3 del 29.1.2021 (prot. 3258 del 3.2.2021);

 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto il  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (Testo  unico  delle  leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare gli artt. 183 e 192;

Visto l’art. 37 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)  e l’art.  1, comma 32 della legge 6
novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione);

Visto il  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (Testo  unico  delle  leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare gli artt. 183 e 192;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale numero 6 del 28 aprile 2021, con cui è
stato approvato il Bilancio di previsione finanziario dell’Ente anni 2021-2023;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 dell’11 agosto 2021 di approvazione del
Piano  Esecutivo  di  Gestione,  del  Piano  degli  Obiettivi  e  del  Piano  delle  Performance
2021/2023”;

Visto il DUP approvato con Deliberazione di Consiglio numero 5 del 28 aprile 2021.

Premesso che:

- con determinazione a contrarre n. 660 del 18 giungo 2021 è stata indetta procedura aperta ai
sensi  dell’art.  60 d.  lgs.  50/2016,  suddivisa in  3 lotti  separati,  con il  criterio  dell’offerta
economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  del  comma 2 dell’art.  95  del  d.lgs.  50/2016  e
ss.mm.ii., finalizzata all’affidamento delle coperture assicurative RCT/O, Incendio e Rischi
Accessori e Infortuni Cumulativa in oggetto indicate, per il periodo 31.08.2021/31.12.2024;

- con il medesimo atto è stata approvata la seguente documentazione di gara:
Allegato 1: bando di gara; 
Allegato 2: disciplinare di gara;
Allegato 3: schema Prezzo/Qualità;
Allegati 4A, 4B e 4C: capitolati speciali d’appalto – lotti I, II e III;
Allegati 5A, 5B e 5C: prospetti di offerte tecniche – lotti I, II e III;
Allegati 6A, 6B e 6C: prospetti di offerte economiche – lotti I, II e III;
Allegato 7A: Modello A - Domanda di ammissione ed autocertificazione requisiti da inserire
nella Busta Documentazione Amministrativa;
Allegato 7B: Modello B – Dichiarazione altri soggetti titolari e cessati nell’anno antecedente;
Allegato 7C: Modello C - Modello per la dichiarazione di avvalimento
Alleato 8A: Statistica sinistri Claims Experience 31.08.2018 - 31.12.2019;
Allegato 8B: Statistica sinistri All Risks - 31.08.2018 - 31.08.2020;



Allegato 8C: Statistica sinistri Lloyds 30.09.2017 - 31.08.2018;
Allegato 8D: Statistica sinistri RCTO - 31.12.2019 - 30.04.2021;
Allegato 8E: Statistica sinistri RCTO 2016 – 2021;
Allegato 8F: Statistica sinistri Infortuni 31.08.2018 - 30.04.2021;

- il bando di gara è stato pubblicato:

- sulla G.U.U.E., GU/S S123 del 29.06.2021 n. 325980-2021-IT

- sulla G.U.R.I., V Serie Speciale, n. 73 del 28.06.2021;

- sull’albo pretorio sito istituzionale del Comune di Rocca di Papa

- sul sito istituzionale della CUC;

- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT);

- con la predetta determina il costo a base di gara per il servizio assicurativo RCT/O veniva
fissato in € 50.000,00 annui, pari a € 166.666,67 per l’intera durata di tre anni e quattro mesi
(oltre eventuale proroga tecnica per 180 giorni);

- per l’espletamento della procedura di affidamento in parola, in considerazione dell’importo
a base di gara superiore rispetto alla soglia di cui all'art. 35 comma 1 lettera c) del d.lgs.
50/2016 ss.mm.ii., si è proceduto tramite il ricorso alle prestazioni della Centrale Unica di
Committenza  (C.U.C.)  istituita  presso  la  XI  Comunità  montana  del  Lazio,  giusta
deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  1  del  26.01.2015  di  approvazione  di  apposita
convenzione con la medesima C.U.C.;

- entro le ore 12,00 del 20 luglio 2021, termine per la presentazione delle offerte, è pervenuta,
tramite la piattaforma informatica della C.U.C., la sola offerta della Assicuratrice Milanese
S.p.A.  (Codice  Fiscale  08589510158)  con  sede  in  Corso  Libertà  n.  53,  cap  41018,  San
Cesario Sul Panaro (MO);

- con determinazione n. 342 del 20.07.2021 della C.U.C. è stata nominata la commissione di
gara per la valutazione della migliore offerta;

-  nelle  date  del  28.07.2021 e  04.08.2021 sono state  espletate  le  operazioni  di  gara  e  la
commissione ha proposto l’aggiudicazione del servizio di copertura assicurativa RCT/O alla
Assicuratrice Milanese S.p.A. (Codice Fiscale 08589510158) con sede in Corso Libertà n.
53, cap 41018, San Cesario Sul Panaro (MO), al costo annuale di € 47.677,50, attribuendo un
punteggio totale di 100 punti, rimettendo al RUP della C.U.C. i rispettivi verbali n. 1 n. 2 di
commissione;

- con determinazione n. 372 del 18.08.2021 il RUP della Centrale Unica di Committenza
della  XI^ Comunità  Montana Castelli  Romani  e Prenestini  ha acquisito  i  verbali  di  gara
trasmessi dal presidente della commissione e contemporaneamente ha confermato la proposta
di aggiudicazione per la copertura assicurativa RCT/O alla Assicuratrice Milanese S.p.A.;

Considerato che si rende necessario aggiudicare i servizi assicurativi in parola;

Attesa:
- la propria competenza ai sensi dell’art.  107 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267 e
ss.mm.ii.;

Dato altresì atto che:
- il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art.
183 comma 8 del TUEL;

- con l’istruttoria e la sottoscrizione della presente determinazione non si incorre in alcune
delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
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- il sottoscrittore e l’istruttore della presente determinazione non si trovano in conflitto di
interesse in relazione all’atto in oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar
modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

- sono  stati  rispettati  i  tempi  procedimentali,  giusta  normativa  vigente  e  giusta
deliberazione del Consiglio comunale n. 11/1998 avente ad oggetto “Regolamento comunale
sul procedimento amministrativo”;

Visti:
- il d. lgs.50/2016;
- il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale sui Contratti;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 31.03.2017 avente ad oggetto la modifica
della macrostruttura comunale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi. Modifica della dotazione organica dell’Ente;
- la convenzione stipulata con la XI Comunità montana del Lazio in data 3/02/2015;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 13 aprile 2021 “Adozione del programma
biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  per  gli  ann1  2021-2022  in  conformità  a  quanto
disposto dall’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14”;

DETERMINA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di aggiudicare i servizi assicurativi inerenti alla Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
e Responsabilità Civile verso Prestatori  d’Opera (RCO) alla Assicuratrice Milanese S.p.A.
(Codice Fiscale 08589510158) con sede in Corso Libertà n. 53, cap 41018, San Cesario Sul,
Panaro (MO), per il  periodo 31/08/2021 - 31/12/2024, al costo annuale di € 47.677,50, per
complessivi € 158.925,00 per l’intera durata del servizio (tre anni e quattro mesi);

3. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  viene  adottato  in  pendenza  dell’esito  del
controllo dei requisiti previsti dalla vigente normativa e sotto la condizione dell'inefficacia
dello stesso qualora l'esito di tali verifiche dovesse risultare negativo; 

4. di pubblicare l'esito della procedura di gara sul sito internet comunale e di procedere,
entro i termini di legge, alla conseguente stipula del contratto;

5. di  dare  atto  che  a  fronte  dell’avvenuta  aggiudicazione  il  nuovo  servizio  assicurativo
RCT/O  ha  un  costo  complessivo,  per  l’intera  durata  del  servizio,  di  €  158.925,00,  così
ripartito:

€  15.892,50  da  imputarsi  al  capitolo  n.  118.06  anno  2021  per  il  periodo  31.08.2021  –
31.12.2021;

€ 47.677,50 da imputarsi al capitolo n. 118.06 anno 2022 per l’anno 2022;

€ 47.677,50 da imputarsi al capitolo n. 118.06 anno 2023 per l’anno 2023;

€ 47.677,50 da imputarsi al capitolo n. 118.06 anno 2024 per l’anno 2024;

6. di  dare  atto  che  con  successivi  atti  verrà  disimpegnata  l’economia  complessiva  del
servizio assicurativo RCT/O, sul capitolo n. 118.06, per le somme di seguito specificate:
anno 2021: € 774,16 (impegno 2021   701/0); anno 2022: € 2.322,50 (impegno 2022     9/0);
anno 2023: € 2.322,50 (impegno 2023     1/0);

7. di rimandare a successivi atti l’impegno di spesa per € 47.677,50 relativo all’annualità
2024;

8. di  trasmettere  il  presente atto  al  Responsabile  Unico del  Procedimento  della  Centrale
Unica di Committenza della XI^ Comunità Montana Castelli  Romani e Prenestini  ed alla
GBSapri S.p.A. per i successivi adempimenti di rispettiva competenza;
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9. per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione troverà applicazione il
vigente regolamento dei contratti dell’ente;

10. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Serena D’Arielli;

11. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. del Lazio ai sensi dell’art. 2 lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e
ss.mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione
ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta
piena conoscenza;

-  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  per  i  motivi  di  legittimità  entro  120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.
1199.

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on-
line del Comune da oggi per 15 giorni consecutivi;

A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento è
la dott.sa Serena D’Arielli.

Il Responsabile del Settore AA.II.
Anna Maria Fondi
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Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

FONDI ANNA MARIA;1;43533603593475353792508456778607888962



PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE

La presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  dell'azione
amministrativa,  è  stata  pubblicata  all'Albo  Pretorio  on-line  dell'Ente  per  quindici  giorni
consecutivi  dal 19/08/2021 al 03/09/2021

Data 19/08/2021                            


