CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
SERVIZIO
D1.03 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - ECONOMATO E PROVVEDITORATO

______________________________________
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1574 DEL 21/05/2019
NUM. SERVIZIO : 114 / 2019
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI
COPERTURA ASSICURATIVA GLOBALE DELL’ENTE A LOTTI MEDIANTE PROCEDURA
APERTA, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, I, PER LA DURATA DI
ANNI DUE CON OPZIONE DI RINNOVO DI PARI DURATA, OLTRE EVENTUALE PROROGA
AI SENSI DELL'ART. 106 COMA 11 DEL D.LGS 50/2016. APPROVAZIONE CAPITOLATI DI
POLIZZA CIG 7891513A88; CIG 78921242C1; CIG 7892150834; CIG 7892172A5B.
IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione dirigenziale n. generale 2627 del 11/08/2016 del II Dip. – 5 Servizio
Appalti, è stata aggiudicata definitiva ed efficace il servizio di copertura assicurativa dell’Ente per mesi
venti per i seguenti lotti:
- lotto I RCT/RCO;
- lotto II incendio;
-lotto III furto;
- lotto IV elettronica;
- ulteriore lotto – patrimoniale - aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 1619 del 29/05/2017
per la durata di anni 1;
Dato atto che con determina dirigenziale n. generale 2744 del 08/08/2018 veniva conferito alla
Assiteca S.p.A. con sede legale in Palazzo Assiteca – via G. Sigieri, 14 20135 Milano e territoriale in
via Fimia, 66, 95128 Catania, l’incarico per il servizio di brokeraggio assicurativo dell’Ente fino al
18/10/2019 per i compiti indicati nell’atto sopracitato al quale si rimanda;
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Che in data 07/06/2019 scadrà la copertura assicurativa RCT/RCO e che le altre polizze sono già
scadute nel corso dell’anno 2018.
Considerato che ancorchè definito il rapporto dare/avere tra lo Stato/Regione relativamente agli enti di
area vasta, non si conoscono ancora le assegnazioni ai singoli enti, pertanto, permane il grave stato di
crisi in cui incombono tali enti locali, in particolare per i disavanzi presunti degli esercizi pregressi. Ciò
provoca forti ripercussioni sull’effettivo svolgimento delle competenze, come la manutenzione delle
strade, delle scuole e di altri edifici di proprietà, esponendo le Amministrazioni a danni patrimoniali di
notevole consistenza, come si può evincere dall’allegato sinistri;
Ritenuto quanto sopra, al fine di dotare l’Ente della necessaria copertura assicurativa ed evitare un
danno patrimoniale grave e certo, è necessario indire una procedura ad evidenza pubblica per
l’affidamento del servizio di copertura assicurativa dell’Ente.
Che pertanto si procederà con una gara unica suddivisa in lotti corrispondenti ai vari rami assicurativi
e, al fine di ottenere le condizioni più vantaggiose per l’Ente, vista la eterogeneità dei rischi da
assicurare, si propone di confermare la suddivisione dell’appalto nei seguenti n. 4 (quattro) lotti, e
precisamente:
- lotto I RCT/RCO;
- lotto II incendio-furto ed elettronica (All risk);
-lotto III patrimoniale;
- lotto IV Responsabilita’ Civile Professionale dei Progettisti Interni;
Ritenuto necessario indire una gara globale, mediante procedura aperta, ai sensi dell’ex art. 60 e 95,
del dlgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di cui trattasi, per la durata di anni 2, con
possibilità di rinnovo di pari durata, e con ulteriore possibilità di proroga per un periodo massimo di
180 giorni, naturali e consecutivi dalla scadenza, ai medesimi patti e condizioni vigenti, nel caso in cui
la Città Metropolitana di Catania non avesse ancora provveduto all’aggiudicazione del nuovo
contraente, ai sensi del comma 11 dell’art. 106, del d. lgs. n. 50 del 2016;
Ritenuto, altresì, utilizzare per la presente procedura il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso,
ex art. 95 p. 4 lett. b del d.lgs. n. 50/2016, stante che la competenza del broker assicurativo che assisterà
l’Amministrazione nella procedura di gara in argomento è elevata in termini di conoscenza del mercato
e, inoltre, le procedure standardizzate che verranno utilizzate e le caratteristiche e le condizioni delle
prestazioni assicurative a favore della stazione appaltante sono definite - nel dettaglio e con precisione
analitica - nei capitolati di polizza (condizioni generali, condizioni speciali, ecc.) e che, pertanto, i
concorrenti sono chiamati unicamente ad offrire un prezzo (premio assicurativo), ai sensi dell’art. 95,
commi 4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016;
Accertato che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il
programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attive convenzioni per la fornitura del
servizio in oggetto;
Visto l’art. 24, della l.r. n. 8, del 17 maggio 2016, con il quale la Regione Siciliana ha emanato delle
disposizioni normative che recepiscono il suddetto d.lgs. 50/2016;
Ritenuto pertanto che occorre adottare determina dirigenziale a contrarre ex artt. 192 del d.lgs.
267/2000 e 32 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per poter procedere all’acquisto in premessa con le
indicazioni sotto specificate e cioè:
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la copertura assicurativa di tutti i rischi
dell’Ente;
b) l’oggetto del contratto è la copertura assicurativa per il periodo di due anni dalle ore 24,00 dalla data
di stipula del contratto così suddiviso:
- lotto I RCT/RCO - Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera – CIG 7891513A88 - CPV
66516000-0;
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- lotto II incendio-furto ed elettronica All risk beni mobili e immobili) – CIG 78921242C1 – CPV
66515000-3;
-lotto III patrimoniale RCP – CIG 7892150834 – CPV 66516500-5;
- lotto IV Responsabilita’ Civile Professionale dei Progettisti Interni; - CIG 7892172A5B – CPV
66516500-5;
c) il valore economico dell’appalto su base annua è di €. 953.000,00 (euro
novecentocinquantatremila/00) quale importo a base d’asta soggetto a ribasso.
Ai fini dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore massimo stimato comprensivo di ogni
eventuale opzione di rinnovo di pari durata e di proroga dell’appalto, ai sensi del comma 11 dell’art.
106, del d. lgs. n. 50 del 2016, è pari ad € 4.288.000,00;
d) la forma del contratto si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula firmato
digitalmente;
e) le clausole ritenute essenziali sono convenute nei capitolati allegati alla presente determinazione che
ne formano parte integrante;
f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
d.lgs. 50/2016 e, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta al prezzo più basso, ex art. 95 del
d.lgs. n. 50/2016;
Dato atto altresì 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 normalmente bassa, ai sensi dell’art. 97
del D.lgs.50/2016; l’aggiudicazione potrà avvenire anche separatamente per ciascun lotto;
- 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 dell’art. 95
comma 12 del D.lgs. 50/2016;
che nel presente appalto non sono previste attualmente interferenze che richiedano redazione del
DUVRI e calcolo degli specifici costi relativi;
Dato atto inoltre:
- che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento per
l’appalto del servizio indetto con la presente determinazione è stato individuato nel Dott. Francesco
Schillirò, Ragioniere Generale dell’Ente, considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione
professionale in rapporto all’appalto stesso;
Dato atto che il suddetto impegno è legato all’obiettivo “Altre attività” - del I Dip. – 3 Servizio;
Visti i seguenti documenti, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Capitolato speciale RCT/RCO -Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera;
- Capitolato speciale All Risk (incendio-furto ed elettronica beni mobili e immobili);
- Capitolato speciale patrimoniale RCP;
- Capitolato speciale patrimoniale RCP Responsabilità Civile Professionale dei Progettisti Interni;
Ritenuto pertanto con il presente atto di procedere all’approvazione della documentazione sopra
riportata;
Precisato che l’importo da porre a base di gara annuo, è di € 953.000,00 e che gli oneri per la sicurezza
non soggetti sono pari a zero;
Considerato che, ai sensi dell’art. 1 della sopra citata deliberazione dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, occorre provvedere al versamento di € 600,00;
Dato atto che il suddetto impegno è legato all’obiettivo “Altre attività” - del I Dip. – 3 Servizio;
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa,
Approvare le premesse della presente determinazione che si intendono qui integralmente riportate, parti
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integranti del presente atto.
Approvare:
- Capitolato speciale RCT/RCO - Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera –CIG
7891513A8 - CPV 66516000-0;
- Capitolato speciale incendio-furto ed elettronica denominato “All risk” relativo a beni mobili e
immobili) - CIG 78921242C1 – CPV 66515000-3;
- Capitolato speciale patrimoniale RCP- CIG 7892150834 – CPV 66516500-5;
- Capitolato speciale patrimoniale RCP Responsabilità Civile Professionale dei Progettisti Interni
CIG 7892172A5B – CPV 66516500-5;
Avviare, con la presente determinazione a contrattare, le procedure per l’affidamento del servizio di
copertura assicurativa per la durata di anni due, con possibilità di rinnovo di pari durata ove
l’Amministrazione, per il contenimento della spesa, ne ravvisi la convenienza economica, oltre alla
proroga tecnica di gg. 180, naturali e consecutivi dalla scadenza, ai medesimi patti e condizioni vigenti,
nelle more dell’aggiudicazione del nuovo contraente, ai sensi del comma 11 dell’art. 106, del d. lgs. n.
50 del 2016;
Dato atto che la gara sarà indetta mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016,
previo esperimento di gara con il criterio dell’offerta al prezzo più basso di cui all’art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016, e s.m.i. al fine di assicurare i seguenti rischi:
- lotto I RCT/RCO - Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera –CIG 7891513A8 - CPV
66516000-0;
- lotto II incendio-furto ed elettronica All risk beni mobili e immobili) - CIG 78921242C1 – CPV
66515000-3;
- lotto III patrimoniale RCP - CIG 7892150834 – CPV 66516500-5;
- lotto IV patrimoniale RCP Responsabilità Civile Professionale dei Progettisti Interni - CIG
7892172A5B – CPV 66516500-5;
Disporre che il bando di gara, venga pubblicato integralmente all’Albo Pretorio dell’Ente sulla
piattaforma di e-procurement denominata Appalti&Contratti e-Procurement presente sulla pagina web
dell’Ente www.cittametropolitana.ct.it.
Dare atto che la fornitura del servizio sopra citato è indispensabile ed improcrastinabile per le
motivazioni di cui in premessa oltre che per evitare di esporre l’amministrazione a risarcimenti di
maggiore entità che potrebbero compromettere la stabilità del bilancio, per garantire il corretto
svolgimento delle funzioni fondamentali, specie nella viabilità, con evidenti danni patrimoniali certi e
gravi per l’Ente derivanti dai conseguenti disservizi, ai sensi del comma 2, art. 163 del d.lgs. 267/2000
(TUEL).
L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, per
la sua intera durata di anni due con opzione del rinnovo di pari durata, oltre eventuale proroga ai sensi
dell’art.106, c.11 Dlgs 50/2016 e s.m.i è pari ad € 4.288.000,00 quale costo preventivato del servizio,
secondo le stime acquisite dal Broker assicurativo e così suddiviso per tipologia di polizza:
- lotto I RCT/RCO - Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera – € 698.000,00 annuo lordo –
biennio € 1.396.000,00 - compreso opzione e proroga € 3.141.000,00;
- lotto II incendio-furto ed elettronica beni mobili e immobili) denominato All Risk – € 185.000,00
annuo lordo – biennio € 370.000,00 – compreso opzione e proroga € 832.000,00;
- lotto III patrimoniale RCP - €. 20.000,00 annuo lordo - biennio € 40.000,00 – compreso opzione e
proroga € 90.000,00;
- lotto IV patrimoniale Responsabilità Civile Professionale dei Progettisti Interni - € 50.000,00 annuo
lordo – biennio € 100.000,00 – compreso opzione e proroga € 225.000,00;
Considerata l'indifferibilità della spesa, prenotare la spesa di complessivi euro 476.500,00 con
imputazione sul cap. 9160, bilancio 2019 (n. 6 mesi).
Con successivo atto verrà prenotata la spesa relativa all’anno 2020 e 2021, ai sensi dell’art. 183,
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comma 6, lett. a del TUEL.
Impegnare altresì la spesa di euro 600,00 sul cap. 5981 per il contributo ANAC, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lett. o del d.lgs. 50/2016.
Dare atto che all’impegno di spesa per il pagamento della pubblicità sui quotidiani e sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) sarà provveduto con successivo atto una volta quantificati i
relativi importi;
Nominare, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del d.lgs. 50/2016, RUP del presente procedimento il dott.
Francesco Schillirò, dirigente del I Dip. - 3 Servizio Risorse Finanziarie Economato e Provveditorato;
Trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Appalti e Contratti per il proseguo di competenza.
Il sottoscritto, in esecuzione di quanto disposto dall’art. 26, c. 3-bis, l. 488/1999 – con dichiarazione
rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modificazioni - attesta di avere rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della l. 488/99, in
quanto non sono attive, al momento dell’adozione della presente determinazione, convenzioni Consip
che riguardino beni o servizi comparabili con quelli di cui trattasi.
Dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione in “Amministrazione
trasparente”, nella sezione 11. “Bandi di gara e contratti” sottosezione 11.1. (Informazioni sulle singole
procedure in formato tabellare e sottosezione 11.2. (Delibera a contrarre o atto equivalente) ai sensi
dell’art. 37, comma 2, lett. b del d.lgs. 33/2013;
Disporre che copia del presente provvedimento sia inviata al servizio “Controllo di Gestione”, ai sensi
dell’art. 26, c. 3-bis, l. 488/1999, come modificato dall’art. 1, c. 4, D.L. n. 168/2004, convertito dalla l.
191/2004.

Tabella Impegni
CAPITOLO

IMPEGNO

ESERCIZIO

01041.02.05981

682

2019

01111.10.09160
01111.10.09160
01111.10.09160
01111.10.09160

683
684
685
686

2019
2019
2019
2019

CIG

CUP

FORNITORE
ANAC
AUTORITA'
NAZIONALE
ANTI
CORRUZIONE

7891513A8
78921242C1
7892150834
7892172A5B

COMPETENZA

F.P.V.

IMPORTO

2019

N

600,00

2019
2019
2019
2019

N
N
N
N

349.000,00
92.500,00
10.000,00
25.000,00

Tabella Accertamenti
CAPITOLO

ACCERTAMENTO

ESERCIZIO

DEBITORE

IMPORTO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli
interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità
tecnico amministrativa favorevole.
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Istruttore
Giuseppa Poma

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SCHILLIRO' FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
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