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Prop. n. 578 

    del 17/06/2021  

 

COMUNE DI MONTEROTONDO 

 

SEGRETARIO GENERALE 

 

SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI, SANITA', PARI OPPORTUNITA' E 

AFFARI LEGALI 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

ASSICURATIVI RELATIVI ALLA COPERTURA DI RISCHI VARI,  PERIODO DAL 

30/09/2021 AL 30/09/2024, SUDDIVISI IN LOTTI FUNZIONALI. 

 

 

Il DIRIGENTE 

 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare: 

- l’art. 107 sulle competenze dirigenziali; 

- gli artt. da  182 a 185 sulle fasi della spesa; 
 

Richiamate 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 29/12/2014 di approvazione del vigente 

“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 30/12/2020, relativa alla modifica della nuova 

macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale; 

 la deliberazione della giunta comunale n. 132 del 21/07/2020, con la quale sono stati approvati il 

Piano della Performance ed il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2020 – 2022; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/2021, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2021/2023; 
 

Visto il decreto sindacale n. 7 del 25 maggio 2021, prot. 20849 del 25 maggio 2021, di conferimento 

dell’incarico dirigenziale a tempo determinato per la direzione del Dipartimento Segreteria Generale alla 

dott.ssa Giuseppina Antonelli, ai sensi ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il provvedimento dirigenziale prot. n. 20914 del 25/05/2021, con il quale è stato conferito alla dott.ssa 

Maria Luisa Moreschi l’incarico di Responsabile del Servizio “Supporto Organi Istituzionali, Affari Legali e 

Sanità” fino al 31/01/2024; 
 

Premesso che con la Deliberazione n. 62 del 22/10/2015 il Consiglio Comunale ha disposto di aderire alla 

convenzione per la gestione della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale e 

con la deliberazione n. 3 del 14/02/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo schema di 

convenzione per la gestione associata della stazione unica Appaltante (S.U.A.) della Città Metropolitana di 

Roma Capitale, per l’espletamento delle procedure di gara per l’acquisizione di lavori servizi e forniture ai 

sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016, a seguito della quale si è provveduto alla sottoscrizione del nuovo 

schema di Convenzione; 
 

Dato atto che con procedura di gara svolta dalla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di 

Roma, questo Ente ha aggiudicato i servizi assicurativi relativi a Copertura RCT/O (Responsabilità Civile 

verso Terzi e Prestatori di Lavoro, Infortuni danni ai veicoli non di proprietà, RC Auto) – Lotto 1) e Tutela 

Giudiziaria – Lotto 3), per il periodo dal 31/05/2018 al 30/09/2021, giusta determinazione dirigenziale della 

Città Metropolitana R.U. 2567 del 27/06/2018; 
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- che con determinazione n. 612 del 28/09/2018 il Comune di Monterotondo ha aggiudicato il servizio 

assicurativo relativo alla copertura del rischio “All Risk Property” per il periodo dal 30/09/2018 al 

30/09/2021; 
 

Dato atto quindi che le predette polizze sono tutte in scadenza alle ore 24.00 del 30/09/2021 e che è 

necessario garantire la continuità delle suddette coperture assicurative, 

 
Vista la nota prot. 23812 del 14/06/2021 con la quale è stata richiesta, ai sensi di quanto previsto dalla 

Convenzione per la gestione associata della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma 

Capitale, l’attivazione delle attività istruttorie finalizzate all’espletamento della procedura di affidamento dei 

servizi assicurativi del Comune di Monterotondo; 

 

Vista la nota prot. 24345 del 16/06/2021, con la quale la S.U.A. della Città Metropolitana di Roma Capitale, 

conferma la presa in carico della gara in oggetto: 

 
Ritenuto pertanto di procedere all’indizione della gara - c.d. Multilotto - attraverso la S.U.A. della Città 

Metropolitana di Roma Capitale, finalizzata all’affidamento delle coperture assicurative di seguito indicate, 

nei singoli lotti funzionali da aggiudicare: 

1. Lotto 01 – All Risks Property  

2. Lotto 02 – Infortuni Cumulativa  

3. Lotto 03 – Kasko  

4. Lotto 04 – LM RCA-ARD  

5. Lotto 05 – RCTO  

6. Lotto 06 – TUTELA LEGALE  

 
per il periodo di 36 mesi, dalle ore 24.00 del 30/09/2021 alle ore 24.00 del 30/09/2024, con facoltà di 

proroga del contratto per un periodo di sei mesi, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Considerato che non sono attive convenzioni stipulate da Consip S.p.A. di cui all’art. 26, comma 1, della 

Legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento; 

Dato atto che 

 è stato stimato che per l'affidamento dell'appalto in oggetto l'importo a base di gara complessivo 

relativo a tutti i 6 Lotti per la durata di tre (3) annualità ammonta ad € 745.068,00, salvo ulteriore 

proroga tecnica di 180 giorni, per un importo complessivo di € 869.246,00; 

 

 il suddetto importo è da intendersi suddiviso nei n. 6 lotti funzionali, in virtù della natura prestazione 

autonoma dei servizi che si intende affidare, come meglio esplicitati nel prospetto che segue: 
 

 

Lotto Descrizione 
Importo lordo annuo a 

base di gara 

Importo lordo a base 

d’asta per il periodo dal 

30/09/2012 al 

30/09/2024 

Lotto 1 

CIG  879538447C 

 

ALL RISKS PROPERTY 

 

 

€  36.500,00 € 109.500,00 

Lotto 2 

CIG   8795386622 

 

INFORTUNI CUMULATIVA 

 

 

€  2.800,00 €    8.400,00 

Lotto 3 

CIG   879538989B 

 

DANNI AI VEICOLI NON DI 

PROPRIETA’ KASKO 

 

 

€   2.200,00 €   6.600,00 
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Lotto 4 

CIG  8795391A41 

 

LM RCA-ARD 

 

 

€  14.400,00 €  43.200,00 

Lotto 5 

CIG   8795396E60 

 

RCT – R.C.O. 

 

 

€ 163.656,00 € 490.968,00 

Lotto 6 

CIG   8795402357 

 

TUTELA LEGALE 

 

 

€  28.800,00 €  86.400,00 

 

 

Totale 

 

oltre eventuale 

proroga tecnica 

 

  

€ 248.356,00 

 

€ 745.068,00 

 

 l'I.V.A. non è dovuta per legge in ragione della particolare natura del servizio; 
 

Considerato quindi che occorre procedere ad indire una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 60 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Monterotondo, 

stabilendo che tale appalto verrà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo i criteri di aggiudicazione 

concordati con la S.U.A.; 
 

Dato atto che la procedura d’appalto è regolata in ogni aspetto, oltre che dalle normative generali in materia, 

dagli atti di gara definiti in condivisione con la SUA e con l’ausilio del broker assicurativo; 

 

Dato atto altresì:  

- che l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e soddisfacente dall’Ente appaltante;  
 

- che in ogni caso l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione 

qualora nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 

95 c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 

- che, in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 

63 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 

- che, trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 09/04/2008 n. 

81 e s.m.i., l’importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari ad € 0,00 e che pertanto non si 

procederà alla redazione del DUVRI; 
 

- che la SUA procederà alla pubblicazione della documentazione di gara, a norma dell'art. 73 del D.Lgs 

50/2016 in combinato disposto con l'art. 216, comma 11 del medesimo Decreto Legislativo; 
 

- che le sopramenzionate spese di pubblicità legale, nella misura effettivamente versata dalla stazione 

appaltante, saranno successivamente rimborsate dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 216 comma 11 d.lgs 

50/2016 e dell'art. 34 comma 35 del d.l. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. 221/2012; 
 

- che con separata e successiva determinazione verranno impegnate le somme necessarie per lo svolgimento 

della gara e per gli incentivi dovuti alla Stazione Unica Appaltante; 
 

Rilevato che il valore stimato per l’appalto è stabilito in € 745.068,00 per il periodo 30/09/2021-30/0/2024, 

oltre eventuale proroga tecnica per il periodo massimo di 6 mesi, per un totale di € 869.246,00; 
 

Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 e, in particolare, l’art. 1, comma 65, che pone le spese di 

funzionamento dell’autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la 

parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;  
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Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 e 147bis del Decreto Legislativo 267 del 2000, i pareri favorevoli in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile; 
 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

      DETERMINA 
 

Di attivare una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 60 – Procedura aperta - del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i. come integrato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, per l’affidamento della durata di tre anni dei 

servizi assicurativi per il Comune di Monterotondo, suddivisi nei seguenti n. 6 lotti funzionali: 

 

 

Lotto Descrizione 
Importo lordo annuo a 

base di gara 

Importo lordo a base 

d’asta per il periodo dal 

30/09/2012 al 

30/09/2024 

Lotto 1 

CIG  879538447C 

 

ALL RISKS PROPERTY 

 

 

€  36.500,00 € 109.500,00 

Lotto 2 

CIG   8795386622 

 

INFORTUNI CUMULATIVA 

 

 

€  2.800,00 €    8.400,00 

Lotto 3 

CIG   879538989B 

 

DANNI AI VEICOLI NON DI 

PROPRIETA’ KASKO 

 

 

€   2.200,00 €   6.600,00 

Lotto 4 

CIG  8795391A41 

 

LM RCA-ARD 

 

 

€  14.400,00 €  43.200,00 

Lotto 5 

CIG   8795396E60 

 

RCT – R.C.O. 

 

 

€ 163.656,00 € 490.968,00 

Lotto 6 

CIG   8795402357 

 

TUTELA LEGALE 

 

 

€  28.800,00 €  86.400,00 

 

 

Totale 

 

oltre eventuale 

proroga tecnica 

 

  

€ 248.356,00 

 

€ 745.068,00 

 

di stabilire che l’importo a base di gara è di € 745.068,00, oltre eventuale proroga tecnica per il periodo 

massimo di 6 mesi, per un totale di € 869.246,00 - iva non applicabile; 

 

di dare atto che la procedura di gara (redazione documentazione di gara e relative pubblicazioni) verrà 

svolta dalla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi della 

Convenzione sottoscritta ed attiva tra le parti, mediante il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 
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di approvare i seguenti documenti di gara, parte integrante del presente atto, ma non materialmente allegati: 

 

1. Capitolato d’oneri polizza All Risks Property - Lotto 01 

2. Capitolato d’oneri polizza Infortuni Cumulativa - Lotto 02  

3. Capitolato d’oneri polizza Kasko Lotto 03  

4. Capitolato d’oneri polizza LM RCA-ARD - Lotto 04  

5. Capitolato d’oneri polizza RCTO (RC Generale) - Lotto 05  

6. Capitolato d’oneri polizza TUTELA LEGALE - Lotto 06  

7. File Flotta 

 

dando atto che gli altri documenti di gara saranno definiti in condivisione con la SUA; 

 

di dare atto che alla presente procedura, in ossequio alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari (L. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii.) sono stati attribuiti CIG per ciascun lotto come sopra 

indicati; 

 

di prenotare al capitolo PEG 310.00 – cod. SIOPE 1.10.04.01.999 - l'impegno di spesa per complessivi € 

745.068,00 (IVA non applicabile) per il periodo di 3 anni di vigenza contrattuale, cui corrisponde l'esigibilità 

e il crono-programma dei pagamenti secondo la ripartizione di seguito indicata, dando comunque atto che le 

predette somme saranno oggetto di rimodulazione agli esiti della procedura di gara:  

 

- € 10.000,00  capitolo PEG 310.00 del bilancio 2021; 

- € 256.100,00 capitolo PEG 310.00 del bilancio 2022; 

- € 256.100,00 capitolo PEG 310.00 del bilancio 2023; 

 

la residua somma di € 347.046,00 a concorrenza dell’importo totale di  € 869.246,00 a base d’asta, 

comprensivo dell’eventuale importo relativo alla proroga tecnica,   verrà impegnata con appositi 

provvedimenti, una volta approvato il relativo bilancio, ai sensi dell’art. 183, comma 6, lett. b); 

 

di provvedere, con separata e successiva determinazione ad impegnare le somme necessarie per lo 

svolgimento della gara e per gli incentivi dovuti alla Stazione Unica Appaltante: 

 

di dare atto che il responsabile del procedimento è il Funzionario del Servizio Supporto Organi Istituzionali, 

Sanità, Pari Opportunità e Affari Legali dott.ssa M. Luisa Moreschi; 

 

di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art.1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, 

della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 

presente procedimento; 

 

di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi, 

e sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “amministrazione trasparente→bandi di gara e contratti→ 

atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori →elenco determinazioni a contrarre”; 

 

di trasmettere la presente determinazione alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma 

Capitale, per l’avvio delle procedure di gara; 

 

di dare atto che avverso la presente determinazione è possibile proporre ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, secondo quanto previsto 

dall’art. 120, comma 1, del Codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs. 104/2010. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio               

d.ssa M. Luisa Moreschi 

                      Il Dirigente del Dipartimento 

                                     dott.ssa Giuseppina Antonelli 
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In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 578 del  , ai sensi dell’art. 147 – bis del D. lgs. n. 

267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

                       IL DIRIGENTE  

                       SEGRETARIO GENERALE 

                        Giuseppina Antonelli                           

 

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:

Antonelli Giuseppina;1;3156496239924330284419741726023432949
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