
 

 COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DETERMINAZIONE ORIGINALE  DEL SETTORE 
AFFARI ISTITUZIONALI

N. 660
OGGETTO  DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE.  AVVIO
PROCEDURA  APERTA  PER  L'ACQUISIZIONE  DEI  SERVIZI
ASSICURATIVI PERIODO 31/08/2021 - 31/12/2024. IMPEGNO DI
SPESA. LOTTO I (RCT/O) CIG 8795491CC6  LOTTO II (INCENDIO
E RISCHI ACCESSORI) CIG 8795723C3A  LOTTO III (INFORTUNI

DATA 18/06/2021



Il 18 giungo 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. 133 del 16 dicembre 2020 di approvazione
del  Piano Esecutivo  di  Gestione,  del  Piano degli  Obiettivi  e del  Piano delle  Performance
2020/2022”;

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

Premesso che:

- nel corso del corrente anno (alle ore 24:00 del 31.08.2021) verranno a cessare le polizze
assicurative stipulate dal Comune di Rocca di Papa per la copertura dei seguenti rischi: 
1.  Copertura  assicurativa  di  Responsabilità  Civile  verso terzi  (RCT)  e  verso  prestatori  di
lavoro (RCO);
2. Copertura assicurativa All Risks Property (Incendio)
3. Copertura assicurativa di Infortuni Cumulativa;

- si rende necessario provvedere all’indizione di una nuova procedura di gara con procedura
telematica  per  la  copertura dei  rischi  succitati,  al  fine di  salvaguardare l’Ente  e  garantire
continuità assicurativa con le polizze in scadenza;

- con Determinazione del Settore AA.II. n. 241 del 13.03.2017 è stato affidato il servizio di
consulenza e  brokeraggio  assicurativo  alla  GBSapri  S.p.A.  con sede legale  in  Roma,  Via
Nomentana n. 183;



- con atto n. 68 del 20 maggio 2021 la Giunta Comunale ha deliberato di recepire la proposta
(prot. 12107 del 27.04.2021) formulata dal Broker dell’Ente -GBSapri S.p.A- in ordine alle
modalità di ricollocazione sul mercato dei servizi assicurativi in scadenza;  

- i servizi assicurativi sono stati inseriti nel piano biennale degli acquisti di beni e servizi,
giusta  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  41  del  13.04.2021  con  individuazione  del
responsabile del procedimento nella persona dell’istruttore amministrativo Serena D’Arielli; 

Atteso che  l'art.  31  del  D.lgs.  50/2016  stabilisce  che  per  ogni  singola  procedura  per
l'affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti individuino nell'atto di
avvio relativo ad ogni intervento, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi
della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione; 

Ritenuto che, ai sensi della normativa sopra richiamata, sussistono i presupposti di diritto
per nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l’istruttore amministrativo Serena
D’Arielli, laureata in giurisprudenza e abilitata all’esercizio della professione forense che ha
praticato sino al 2016;

Rilevato che,  come verificato  sul  portale  dedicato www.acquistinretepa.it,  attualmente
non risultano attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n.488/1999 e
ss.mm.ii.  aventi  ad  oggetto  servizi  comparabili  con  la  presente  procedura,  né  tantomeno
categorie idonee sul mercato elettronico della pubblica amministrazione – MEPA – realizzato dal
Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di
Consip S.p.A.;

Viste le indicazioni fornite dal broker GBSapri S.p.A., di comprovata professionalità nel
settore, nonché in virtù del rapporto contrattuale vigente con l’Ente, in fase di predisposizione
degli atti di gara e per la determinazione degli importi;

Dato atto che, alla luce del disposto di cui all’art. 51 D. Lgs. 50/16, è stato deciso di
suddividere il contratto in tre lotti, uno per ogni polizza in scadenza, in modo da favorire la
massima partecipazione e competitività  da parte degli  Assicuratori  che sempre più spesso
sono interessati solo ad alcuni dei rami assicurativi; 

Rilevato che il valore complessivo delle polizze, da porre a base di gara, per la durata di
tre  anni  e quattro mesi  dalle  ore 24 del  31 agosto 2021 alle  ore 24 del  31 agosto 2024,
risultante dalla sommatoria degli importi dei seguenti lotti, ammonta a euro 234.600,00, ivi
compresa la eventuale proroga di 180 (centottanta giorni);

Atteso che:
- il comma 2 dell’art. 32 d.lgs. 50/2016 prevede che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Considerato che:
- è necessario procedere all’indizione di una gara, suddivisa in tre lotti separati, finalizzata
all’affidamento  delle  coperture  assicurative  sopra  indicate  per  il  periodo  31/08/2021  -
31/12/2024;

- si ritiene opportuna l’indizione di apposita procedura aperta ai sensi dell’art. 60 d. lgs.
50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
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del comma 2 dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- usufruendo del supporto fornito dal suddetto broker -che verrà remunerato dalle compagnie
con le quali verranno sottoscritti  i contratti assicurativi dell’Ente nella misura dell’aliquota
provvigionale  del  9%,  come  indicata  negli  atti  di  gara-  è  stata  predisposta  la  seguente
documentazione di gara, allegata al presente atto:

1. bando di gara;
2. disciplinare di gara;
3. schema Prezzo Qualità;
4. tre capitolati speciali d’appalto – lotti I, II e III;
5. tre prospetti di offerte tecniche – lotti I, II e III;
6. tre prospetti di offerte economiche – lotti I, II e III;
7. modulistica per la partecipazione alla gara costituita da:

modello  A - Domanda di  ammissione  ed autocertificazione  requisiti  da inserire  nella
Busta Documentazione Amministrativa;
modello B – Dichiarazione altri soggetti titolari e cessati nell’anno antecedente;
modello C - Modello per la dichiarazione di avvalimento.

8. sei prospetti di statistiche sinistri costituiti da:
statistica sinistri ClaimsExperience 31.08.2018 - 31.12.2019;
statistica sinistri All Risks - 31.08.2018 - 31.08.2020;
statistica sinistri Lloyds 30.09.2017 - 31.08.2018;
statistica sinistri RCTO - 31.12.2019 - 30.04.2021
statistica sinistri RCTO 2016 – 2021;
statistica sinistri Infortuni 31.08.2018 - 30.04.2021

Rilevato che:
- il  costo complessivo del servizio per la durata di tre (3) anni e quattro (4) mesi (oltre
eventuale proroga di 180 giorni) è stato stimato, giusta supporto del broker, in € 234.600,00,
così suddiviso per ciascuno dei rischi indicati:

Indicazione dei 
Lotti

Importo a base d’asta
annuale

Importo complessivo 
per la durata di anni 
3 e mesi 4

Importo complessivo per
la durata di anni 3 e 
mesi 4 compresa la 
proroga di 180 giorni

Lotto I RCT/O 50.000,00 €  166.666,67 €  191.666,67 €
Lotto II Incendio  8.000,00 €  26.666,67 €  30.666,67 €
Lotto III Infortuni  3.200,00 €  10.666,67 €  12.266,67 €
totale arrotondato  61.200,00 €  204.000,00 €  234.600,00 €

- l’importo a base di gara, pari a complessivi € 234.600,00 è, pertanto, superiore rispetto
alla soglia di € 214.000,00 di cui all'art.  comma 1 lettera c) del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

- trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del d. lgs.
81/2008 e ss.mm.ii., l’importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a euro zero/00
e che pertanto non si è proceduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei
Rischi di Interferenza (DUVRI);

Tenuto conto che:
-  gli  artt.  40  e  58  del  d.lgs  50/2016  a  norma  dei  quali,  a  far  data  dal  18/10/2018,  le

comunicazioni  e gli  scambi di  informazioni  nell’ambito delle  procedure di appalto svolte
dalle stazioni appaltanti devono essere eseguite attraverso mezzi di comunicazione elettronica
e le gare devono essere gestite interamente con strumenti telematici; 

3



- l’art. 37 del d.lgs. 50/2016 consente l’espletamento della procedura di affidamento da parte
del Comune attraverso il ricorso ad una Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) o a una
Stazione Unica Appaltante;

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 26.01.2015, esecutiva ai sensi di legge,
il Comune di Rocca di Papa ha manifestato la volontà di avvalersi, per gare d’appalto per le
quali non può procedere autonomamente ai sensi della vigente normativa, delle prestazioni
della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) istituita presso la XI Comunità montana del
Lazio “Castelli Romani e Prenestini”;

- necessario chiedere alla sopra indicata C.U.C., ai sensi della convenzione sottoscritta con
il Comune di Rocca di Papa, l’indizione di apposita procedura aperta per l’affidamento del
servizio di copertura assicurativa per i rischi sopra indicati;

- è essenziale trasmettere il presente provvedimento alla Centrale Unica di Committenza
istituita  presso  la  Comunità  Montana  dei  Castelli  Romani  e  Prenestini,  per  il  seguito  di
competenza, ai sensi dell’art. 3, punto 6, del nuovo regolamento per il funzionamento della
stessa CUC, approvato dalla Giunta della XI Comunità Montana n. 75 del 15/10/2019;

- con deliberazione n. 55 del 23.04.2018 la Giunta ha approvato il regolamento comunale
per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art.
113 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- a  fronte  di  quanto  sopra occorre  prevedere la  spesa  afferente  alla  corresponsione  dei
suddetti incentivi, pari a € 4.692,00 (2 % dell’importo a base di gara), che includono sia le
spese previste  per  il  ricorso ai  servizi  della  C.U.C.,  €  1.173,00 (25% di  €  4.692,00),  sia
l’incentivo per le funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 d.lgs. n. 50/2016, pari a € 3.519,00,
che verrà liquidato nei limiti stabiliti dal regolamento comunale di cui al punto precedente;

Dato atto che:
- si è proceduto all’acquisizione dei seguenti tre Codici Identificativi di Gara (C.I.G.) per i
tre  lotti:  CIG  8795491CC6  dell’importo  di  €  191.666,67  (RCT/O)  –  CIG  8795723C3A
dell’importo di € 30.666,67 (incendi e rischi accessori) – CIG 8795790387 dell’importo di €
12.266,67 (infortuni cumulativa);

Ritenuto:
- che l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi  di  presentazione di  una sola offerta
valida,  sempre  che  sia  ritenuta  congrua  ed  in  base  ad  elementi  specifici  non  appaia
anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs.50/2016;

- che la scrivente Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi
del comma 12 art. 95 del d.lgs.50/2016;

- che il termine per la ricezione delle offerte, stante l’urgenza di provvedere all’affidamento
in scadenza e garantire i correlati servizi assicurativi senza soluzione di continuità anche in
considerazione del particolare periodo feriale con il quale coincide la scadenza stessa, può
essere ridotto anche fino a giorni 15 dalla data di invio del bando (ex art. 60, co. 3 d.lgs.
50/2016);

- di individuare nell’istruttore amministrativo Serena D’Arielli il Responsabile Unico del
Procedimento di cui all’art. 31 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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:
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- 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;

- 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”;

Ritenuto di svolgere la gara utilizzando la procedura telematica,  mediante la Centrale
Unica di Committenza (CUC) della Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini;

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 avviare il procedimento per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa inerente
i rischi dell’Ente RCT/O, Incendio e Infortuni Cumulativa per il periodo di anni 3 (tre) e mesi
quattro (4) decorrenti dal 31/08/2021 al 31/12/2024, come specificato in premessa;

3. la scelta del contraente avverrà in ambito comunitario mediante procedura aperta ai sensi
dell’art.  60 del d.lgs.  50/2016 ss.mm.ii.,  con suddivisione  in  3 lotti  ed aggiudicata  con il
criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95  comma  2  del
medesimo  decreto  secondo  i  criteri  di  valutazione  indicati  nell’allegato  schema
Prezzo/Qualità;

4. le offerte potranno essere presentate per un solo lotto, per due o per tutti e tre i lotti;

5. di  dare  atto  che  il  Comune  di  Rocca  di  Papa  si  avvale  nello  specifico  settore  della
consulenza  assicurativa  del  Broker  GBSapri  S.p.A.  che  svolge  il  servizio  di  Brokeraggio
assicurativo,  che  verrà  remunerato  dalle  compagnie  con  le  quali  verranno  sottoscritti  i
contratti assicurativi dell’Ente nella misura dell’aliquota provvigionale del 9% come indicata
negli atti di gara;

6. l’appalto  verrà  aggiudicato  anche in  caso di  presentazione di  una sola  offerta  valida,
sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente
bassa, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016;

7. in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai
sensi del comma 12 art. 95 del d.lgs. 50/20;
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8. di  approvare  tutta  la  documentazione  predisposta  come  sopra  indicata  ai  fini
dell’espletamento della gara e precisamente:

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;

9. di  dare  atto  che  i  codici  identificativi  delle  gare  sono i  seguenti:  CIG  8795491CC6
dell’importo  di  €  191.666,67  (RCT/O)  –  CIG  8795723C3A dell’importo  di  €  30.666,67
(incendi  e  rischi  accessori)  –  CIG  8795790387  dell’importo  di  €  12.266,67  (infortuni
cumulativa);

10. il CPV principale della prestazione è 66510000-8;

11. di  individuare  quale  responsabile  unico  del  procedimento  l’istruttore  amministrativo
Serena D’Arielli;

12. di approvare il seguente quadro economico di spesa:

A - Importo del servizio
A1 – Importo del servizio  (i costi  per la sicurezza di cui al d.lgs.
81/2008 sono pari a zero)

€ 234.600,00

A – Totale €234.600,00
B – Somme a disposizione della Stazione appaltante
B1 - Contributo ai sensi della deliberazione ANAC n.1121/2020 €        225,00
B2 – Costo di pubblicazione gara sul GURI €        396,57
B3 Fondo incentivante (2% di A) ai sensi dell'art. 113 d. lgs. 50/2016
e giusta regolamento comunale n. 55/ 2018

€     3.425,16

B – Totale €    4.046,73
Totale complessivo € 238.646,73

13. con nota prot. n. 15763 del 01.06.2021 è stata richiesta apposita variazione di bilancio
allo scopo di impinguare il capitolo n. 118.06, al fine di poter esperire il servizio assicurativo
oggetto della presente determinazione;

14. di dare atto che la prima seduta utile di Giunta comunale si è tenuta in data 10 giugno
2021  e  con  atto  n.  75  sono  state  stanziate  sul  capitolo  n.  118.06  -dedicato  al  servizio
assicurativo  di  cui  alla  presente  procedura-  le  somme  relative  alle  annualità  2022  (euro
61.200,00) annualità 2023 (€ 61.200,00);

15. di dare atto che l’importo di € 238.646,73 per le spese/servizi afferenti alla gara, è così
ripartito:
a. per i servizi assicurativi   (€ 234.600,00):
- anno 2021: € 20.400,00
- anno 2022: € 61.200,00
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- anno 2023: € 61.200,00
- anno 2024: € 61.200,00 da stanziare ed impegnare con successivi atti;
- anno 2025: € 30.600,00 eventuale proroga di 180 giorni – da stanziare ed impegnare con
successivi atti
b. per le spese afferenti alla gara anno 2021 (€ 4.046,73):
- €  396,57 - spese di pubblicazione gara;
- €  225,00 - contributo da corrispondere all’ANAC;
- € 1.173,00 - spese previste per il ricorso ai servizi della C.U.C. della XI Comunità Montana
del Lazio;
-  € 1.266,84 - fondo incentivi  per RUP ex co.  3,  art.  113 D.Lgs.  50/2016 e  regolamento
comunale n. 55/2018;
- €  281,52 -  fondo incentivi  per  fase aggiudicazione  ex art.  11 regolamento  comunale n.
55/2018;
- € 703,80 - fondo per innovazioni ex co. 4, art. 113 D.Lgs. 50/2016 e regolamento comunale
n. 55/2018;

16. di  impegnare sul capitolo 118.06 del  bilancio 2021 la somma di € 20.400,00 relativa al
servizio assicurativo, così come di seguito riportato:

a. € 16.666,66 – Lotto I RCT/O
b. €   2.666,67 – Lotto II Incendio
c. €   1.066,67 – Lotto III Infortuni

17. di impegnare sul capitolo 118.06 del bilancio 2021 la somma di: € 4.046,73 così ripartita:
a. € 396,57 - spese di pubblicazione gara;
b. € 225,00 - contributo da corrispondere all’ANAC;
c. € 1.173,00 - spese previste per il ricorso ai servizi della C.U.C. della XI Comunità

Montana del Lazio;
d. € 1.266,84 - fondo incentivi per RUP ex co. 3, art. 113 D.Lgs. 50/2016 e regolamento

comunale n. 55/2018;
e. € 281,52 - fondo incentivi per fase aggiudicazione ex art. 11 regolamento comunale n.

55/2018;
f. € 703,80 - fondo per innovazioni ex co. 4, art. 113 D.Lgs. 50/2016 e regolamento

comunale n. 55/2018;

18. di  dare atto  che la  spesa relativa  alle  successive annualità  del  servizio  assicurativo  a
partire dal 2022 e sino al 2023 è da considerarsi  impegnata, stante il vincolo pluriennale, al
momento  dell’approvazione  dei  rispettivi  bilanci  per  un  importo  annuo  €  61.200,00  per
ciascuna annualità (2022 -2023) -con riserva di integrazione ove necessario- come di seguito
ripartita;

a. anno 2022  :
€ 50.000,00 - Lotto I RCT/P
€  8.000,00 -  Lotto II Incendio
€  3.200,00 -  Lotto III Infortuni

b. anno 2023  :
€ 50.000,00 - Lotto I RCT/P
€  8.000,00 -  Lotto II Incendio
€  3.200,00 -  Lotto III Infortuni

19. di dare atto che -conformemente alle Linee-guida Anac n. 3, approvate con Delibera n.
1096/2016 e successivamente aggiornate con Delibera n. 1007/2017- nell’ appalto di servizio
de quo il Rup, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge anche il ruolo di Dec
e, dunque, non si procederà alla corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche per tale
figura (Dec);
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20. di chiedere alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), istituita presso la XI Comunità
montana  del  Lazio  “Castelli  Romani  e  Prenestini”,  di  procedere agli  adempimenti  di  sua
competenza necessari per l’affidamento del servizio assicurativo, in virtù della convenzione
come sopra  approvata,  previa  trasmissione  della  presente  determinazione  a  contrarre  ed  i
relativi allegati, come approvati con la presente;

21. di demandare alla predetta Centrale Unica di Committenza, istituita presso la Comunità
Montana dei Castelli  Romani e Prenestini,  l’espletamento della  procedura di gara  de qua,
giuste prescrizioni di cui sopra e tramite gli adempimenti pubblicitari previsti dalla normativa
vigente;

22. di demandare alla medesima Centrale Unica di Committenza, istituita presso la Comunità
Montana dei Castelli Romani e Prenestini, la predisposizione dell’estratto del bando di gara da
pubblicare sulla G.U.R.I.,  sulla G.U.U.E. e su due quotidiani a diffusione nazionale e due
quotidiani a diffusione locale

23. di  dare  atto  che  la  Commissione  giudicatrice  verrà  nominata  ai  sensi  di  legge  con
successivo atto;

24. per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione troverà applicazione il
vigente regolamento dei contratti dell’Ente;

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

26. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

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.ii.  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 degli  atti  e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo

comunale on-line da oggi per 15 giorni consecutivi.
 comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta

attestazione  di  regolarità  contabile  e  copertura  finanziaria  di  cui  all’art.  151,  comma 4  del  d.lgs
267/2000 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; 

 La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al
servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

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



Comune di ROCCA DI PAPA
Provincia di ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AFFARI ISTITUZIONALI nr.63 del 18/06/2021

18/06/2021Data: Importo: 20.400,00

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI
PERIODO 31/08/2021 - 31/12/2024. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO I (RCT/O) CIG 8795491CC6  LOTTO II (INCENDIO E
RISCHI ACCESSORI) CIG 8795723C3A  LOTTO III

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         2 - Segreteria generale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 240.216,84
182.849,75

20.400,00
203.249,75

36.967,09Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 59.510,95

33.098,36

20.400,00

53.498,36

Disponibilità residua: 6.012,59

Capitolo: 11806

Oggetto: Assicurazioni

Progetto: Segreteria generale

SETTORE AFFARI GENERALI

SETTORE AFFARI GENERALIResp. servizio:

2021 701/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 701/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 701/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 ROCCA DI PAPA li, 18/06/2021

8795723C3AC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



Comune di ROCCA DI PAPA
Provincia di ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AFFARI ISTITUZIONALI nr.63 del 18/06/2021

18/06/2021Data: Importo: 61.200,00

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI
PERIODO 31/08/2021 - 31/12/2024. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO I (RCT/O) CIG 8795491CC6  LOTTO II (INCENDIO E
RISCHI ACCESSORI) CIG 8795723C3A  LOTTO III

Bilancio
Anno: 2023

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         2 - Segreteria generale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 163.045,19
0,00

61.200,00
61.200,00

101.845,19Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 61.200,00

0,00

61.200,00

61.200,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 11806

Oggetto: Assicurazioni

Progetto: Segreteria generale

SETTORE AFFARI GENERALI

SETTORE AFFARI GENERALIResp. servizio:

2023 1/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 ROCCA DI PAPA li, 18/06/2021

8795723C3AC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



Comune di ROCCA DI PAPA
Provincia di ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AFFARI ISTITUZIONALI nr.63 del 18/06/2021

18/06/2021Data: Importo: 61.200,00

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI
PERIODO 31/08/2021 - 31/12/2024. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO I (RCT/O) CIG 8795491CC6  LOTTO II (INCENDIO E
RISCHI ACCESSORI) CIG 8795723C3A  LOTTO III

Bilancio
Anno: 2022

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         2 - Segreteria generale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 168.610,95
372,00

61.200,00
61.572,00

107.038,95Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 61.200,00

0,00

61.200,00

61.200,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 11806

Oggetto: Assicurazioni

Progetto: Segreteria generale

SETTORE AFFARI GENERALI

SETTORE AFFARI GENERALIResp. servizio:

2022 9/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 9/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 9/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 ROCCA DI PAPA li, 18/06/2021

8795723C3AC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



Comune di ROCCA DI PAPA
Provincia di ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AFFARI ISTITUZIONALI nr.63 del 18/06/2021

18/06/2021Data: Importo: 396,57

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI
PERIODO 31/08/2021-31/12/2024. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO I (RCT/O) CIG 8795491CC6  LOTTO II (INCENDIO E RISCHI
ACCESSORI) CIG 8795723C3A  pubblicazione gara

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         2 - Segreteria generale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 240.216,84
203.249,75

396,57
203.646,32

36.570,52Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 59.510,95

53.498,36

396,57

53.894,93

Disponibilità residua: 5.616,02

Capitolo: 11806

Oggetto: Assicurazioni

Progetto: Segreteria generale

SETTORE AFFARI GENERALI

SETTORE AFFARI GENERALIResp. servizio:

2021 702/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 702/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 702/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 ROCCA DI PAPA li, 18/06/2021

8795723C3AC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



Comune di ROCCA DI PAPA
Provincia di ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AFFARI ISTITUZIONALI nr.63 del 18/06/2021

18/06/2021Data: Importo: 225,00

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI
PERIODO 31/08/2021 - 31/12/2024. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO I (RCT/O) CIG 8795491CC6  LOTTO II (INCENDIO E
RISCHI ACCESSORI) CIG 8795723C3A anac

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         2 - Segreteria generale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 240.216,84
203.646,32

225,00
203.871,32

36.345,52Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 59.510,95

53.894,93

225,00

54.119,93

Disponibilità residua: 5.391,02

Capitolo: 11806

Oggetto: Assicurazioni

Progetto: Segreteria generale

SETTORE AFFARI GENERALI

SETTORE AFFARI GENERALIResp. servizio:

2021 703/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 703/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 703/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 ROCCA DI PAPA li, 18/06/2021

8795723C3AC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



Comune di ROCCA DI PAPA
Provincia di ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AFFARI ISTITUZIONALI nr.63 del 18/06/2021

18/06/2021Data: Importo: 1.173,00

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI
PERIODO 31/08/2021 - 31/12/2024. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO I (RCT/O) CIG 8795491CC6  LOTTO II (INCENDIO E
RISCHI ACCESSORI) CIG 8795723C3A  spese cuc

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         2 - Segreteria generale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 240.216,84
203.871,32

1.173,00
205.044,32

35.172,52Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 59.510,95

54.119,93

1.173,00

55.292,93

Disponibilità residua: 4.218,02

Capitolo: 11806

Oggetto: Assicurazioni

Progetto: Segreteria generale

SETTORE AFFARI GENERALI

SETTORE AFFARI GENERALIResp. servizio:

2021 704/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 704/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 704/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 ROCCA DI PAPA li, 18/06/2021

8795723C3AC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



Comune di ROCCA DI PAPA
Provincia di ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AFFARI ISTITUZIONALI nr.63 del 18/06/2021

18/06/2021Data: Importo: 1.266,84

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI
PERIODO 31/08/2021 - 31/12/2024. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO I (RCT/O) CIG 8795491CC6  LOTTO II (INCENDIO E
RISCHI ACCESSORI) CIG 8795723C3A  incentivi rup

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         2 - Segreteria generale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 240.216,84
205.044,32

1.266,84
206.311,16

33.905,68Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 59.510,95

55.292,93

1.266,84

56.559,77

Disponibilità residua: 2.951,18

Capitolo: 11806

Oggetto: Assicurazioni

Progetto: Segreteria generale

SETTORE AFFARI GENERALI

SETTORE AFFARI GENERALIResp. servizio:

2021 705/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 705/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 705/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 ROCCA DI PAPA li, 18/06/2021

8795723C3AC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



Comune di ROCCA DI PAPA
Provincia di ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AFFARI ISTITUZIONALI nr.63 del 18/06/2021

18/06/2021Data: Importo: 703,80

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI
PERIODO 31/08/2021 - 31/12/2024. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO I (RCT/O) CIG 8795491CC6  LOTTO II (INCENDIO E
RISCHI ACCESSORI) CIG 8795723C3A  fondo innovazione

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         2 - Segreteria generale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 240.216,84
206.311,16

703,80
207.014,96

33.201,88Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 59.510,95

56.559,77

703,80

57.263,57

Disponibilità residua: 2.247,38

Capitolo: 11806

Oggetto: Assicurazioni

Progetto: Segreteria generale

SETTORE AFFARI GENERALI

SETTORE AFFARI GENERALIResp. servizio:

2021 706/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 706/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 706/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 ROCCA DI PAPA li, 18/06/2021

8795723C3AC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



Comune di ROCCA DI PAPA
Provincia di ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AFFARI ISTITUZIONALI nr.63 del 18/06/2021

18/06/2021Data: Importo: 281,52

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI
PERIODO 31/08/2021 - 31/12/2024. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO I (RCT/O) CIG 8795491CC6  LOTTO II CIG 8795723C3A
fondo incentivi aggiudicazione

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         2 - Segreteria generale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 240.216,84
207.014,96

281,52
207.296,48

32.920,36Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 59.510,95

57.263,57

281,52

57.545,09

Disponibilità residua: 1.965,86

Capitolo: 11806

Oggetto: Assicurazioni

Progetto: Segreteria generale

SETTORE AFFARI GENERALI

SETTORE AFFARI GENERALIResp. servizio:

2021 707/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 707/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 707/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 ROCCA DI PAPA li, 18/06/2021

8795723C3AC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

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:

D'ANDREA ANNA RITA;1;40050462817363967745903561404382492370



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 18/06/2021 al 03/07/2021

Data 18/06/2021                            


