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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PA VSF 06/21/SUA - AFFIDAMENTO TRIENNALE, ARTICOLATO IN SEI LOTTI
DISTINTI, DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI RISCHI VARI - PERIODO
30/09/2021 - 30/09/2024 - COMUNE DI MONTEROTONDO (RM) - AGGIUDICAZIONE LOTTI
1, 2, 3, 4 E 6

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Sabrina Montebello

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n.

UFFICIO CENTRALE - APPALTI E CONTRATTI

Servizio 1 - Stazione unica appaltante - Procedure ad evidenza pubblica per affidamento
lavori, servizi e forniture - CEN0301

e-mail: gare.viabilita@cittametropolitanaroma.gov.it



241/90 e s.m.i.;

Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del
22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle
more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto
compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

che con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Roma n. 2 del
14/01/2014 è stata approvata la Convenzione per la costituzione della Stazione Unica
Appaltante tra la Provincia di Roma e gli Enti aderenti per l’esercizio associato delle procedure di
gara d’appalto;

che con successiva deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Roma n. 235
del 13/06/2014 si è proceduto all’approvazione di modifiche alla richiamata Convenzione,
nonché alla approvazione del Regolamento della citata Stazione Unica Appaltante;

che la anzidetta Convenzione è stata sottoscritta per adesione dal Comune di Monterotondo;

che con Determinazione Dirigenziale n. 378 del 18/06/2021 - Comune di Monterotondo (RM)
– è stato autorizzato, per l’affidamento, articolato in sei lotti, del servizio indicato in epigrafe,
l’esperimento di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, da aggiudicarsi,
per ciascuno dei sei lotti, mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016,
secondo gli elementi di valutazione automatici indicati nel disciplinare di gara;

che la presente gara è stata registrata presso il SIMOG e le sono stati attribuiti i seguenti CIG:
Lotto I All Risks Danni ai Beni (All Risks Property): 879538447C; Lotto II Infortuni Cumulativa:
8795386622; Lotto III Danni ai veicoli non di proprietà (Kasko): 879538989B; Lotto IV RCA –
ARD (Libro Matricola): 8795391A41; Lotto V RCTO (RC Generale): 8795396E60; Lotto VI
Tutela Legale: 8795402357;

che sono state adottate le misure di pubblicità previste dagli artt. 72, 73 del D.Lgs. n.50/2016 e
del D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, ed in particolare che il bando di gara è
stato trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea in data 21 giugno 2021, è stato
pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie speciale –
contratti pubblici numero 72 del 25/06/2021, sul sito informatico del Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti, sul sito informatico dell’Osservatorio, per estratto su due quotidiani a tiratura
nazionale e due quotidiani a tiratura locale, sul profilo della Città Metropolitana di Roma Capitale
e su quello del Comune di Monterotondo, nonché sul Portale gare della Città Metropolitana di
Roma Capitale: http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/ sul quale, come riportato nei
documenti di gara, ha avuto luogo la presente procedura;

che nel termine perentorio di scadenza indicato nel bando di gara per la ricezione delle offerte
(“entro e non oltre le ore 09.00 del giorno 21 luglio 2021”), risultano pervenute sulla
piattaforma telematica “Portale gare della Città Metropolitana di Roma Capitale - Link al Portale:



http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/, con l’assunzione delle modalità stabilite nel
Disciplinare di gara e secondo i requisiti di sistema della citata piattaforma, n. 3 (tre) offerte
telematiche trasmesse dagli operatori di seguito riportati e relative ai seguenti lotti: SOCIETA'
CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA' PER AZIONI (per il lotto 1), ASSINNOVA SRL
(UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.) (per i lotti 2,3,4,6) e NOBIS COMPAGNIA DI
ASSICURAZIONI SPA (per il lotto 4);

che per il Lotto 5 RCTO (RC Generale), non sono state presentate offerte e, pertanto, la relativa
gara è andata deserta;

che in data 21 luglio 2021 ha avuto luogo la seduta pubblica telematica di preselezione comune
ed unica per tutti i Lotti, afferente la verifica della documentazione amministrativa presentata dai
concorrenti, l’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche e l’apertura dei plichi contenenti le
offerte economiche presentate, espletata dal Seggio di gara di cui ha assunto la presidenza la
dott.ssa Sabrina Montebello, Dirigente del Servizio 1 “S.U.A. – “Stazione unica appaltante -
procedure ad evidenza pubblica per affidamento di lavori, servizi e forniture”;

che, al termine delle suddette operazioni, relativamente ai 5 Lotti per cui sono pervenute offerte,
il Seggio di Gara ha formulato le seguenti proposte di aggiudicazione:

LOTTO 1: nei confronti dell’offerta valutata, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
economicamente più vantaggiosa, con punti 100,00 presentata da Società Cattolica di
Assicurazione S.p.A., con sede legale in Verona (VR) Via L. Cangrande, 16, C.A.P.: 37126 –
C.F. 00320160237, la quale ha offerto un ribasso pari al 26,30 % sul premio annuo lordo,
rispetto a quello posto a base di gara, fissato in € 36.500,00;

LOTTO 2: nei confronti dell’offerta valutata, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
economicamente più vantaggiosa, con punti 100,00 presentata da Unipolsai Assicurazioni
S.p.A., con sede legale in Bologna (Bo), 45 CAP 40128 – C.F. 00818570012, la quale ha offerto
un ribasso pari al 18,75 % sul premio annuo lordo, rispetto a quello posto a base di gara, fissato
in € 2.800,00;

LOTTO 3: nei confronti dell’offerta valutata, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
economicamente più vantaggiosa, con punti 100,00 presentata da Unipolsai Assicurazioni
S.p.A., con sede legale in Bologna (Bo), 45 CAP 40128 – C.F. 00818570012, la quale ha offerto
un ribasso pari al 0,50% sul premio annuo lordo, rispetto a quello posto a base di gara, fissato in
€ 2.200,00;

LOTTO 4: nei confronti dell’offerta valutata, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
economicamente più vantaggiosa, con punti 100,00 presentata da NOBIS COMPAGNIA DI
ASSICURAZIONI SPA, con sede legale in BORGARO TORINESE (TO) Via LANZO n 29 CAP
10071 – C.F. 01757980923, la quale ha offerto un ribasso pari al 38,66 % sul premio annuo
lordo, rispetto a quello posto a base di gara, fissato in € 14.400,00;

LOTTO 6: nei confronti dell’offerta valutata, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
economicamente più vantaggiosa, con punti 70,00 l’offerta presentata da Unipolsai
Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Bologna (Bo), 45 CAP 40128 – C.F. 00818570012, la
quale offre un ribasso pari al 2,936% sul premio annuo lordo, rispetto a quello posto a base di
gara, fissato in € 28.800,00;

dato atto che per il Lotto 5 - RCTO (RC Generale), non sono state presentate offerte e, pertanto,
la relativa gara è andata deserta;



considerato che le imprese sopra riportate hanno reso all'Amministrazione, nell'ambito della
Domanda di Partecipazione alla gara in parola, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante che, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del d. lgs. n.
165/200, non sono presenti nell’organico della Società medesima figure che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni negli ultimi tre anni;

considerato che le imprese sopra riportate hanno reso all'Amministrazione dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante l'inesistenza di
rapporti di parentela ed affinità con il responsabile dell'Istruttoria e del Procedimento della
Stazione Unica Appaltante;

considerato che le imprese sopra riportate hanno sottoscritto, nell'ambito della Domanda di
Partecipazione alla gara in parola, il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici, adottato con
Decreto del Sindaco metropolitano n. 109 del 15/10/2018;

ritenuto di esprimere sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 147-bis del TUEL);

preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi
dipartimentali ai sensi dell'art. 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e
dei Sevizi della Provincia di Roma", approvato con deliberazione G.P. n. 1122/56 del 23
dicembre 2003;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli
indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento
sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca
Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma
Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita
dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) di aggiudicare l’appalto relativo all’affidamento triennale, articolato in sei lotti distinti, dei
servizi di copertura assicurativa di rischi vari - periodo 30/09/2021 - 30/09/2024 del Comune di
Monterotondo (RM) per i LOTTI 1, 2, 3, 4 e 6 come di seguito riportato:



LOTTO 1: nei confronti dell’offerta valutata, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
economicamente più vantaggiosa, con punti 100,00 presentata da Società Cattolica di
Assicurazione S.p.A., con sede legale in Verona (VR) Via L. Cangrande, 16, C.A.P.: 37126
– C.F. 00320160237, la quale offre, rispetto al premio annuo lordo posto a base di gara,
fissato in € 36.500,00, un premio annuo lordo per la polizza oggetto di affidamento pari
a € 26.900,00;

LOTTO 2: nei confronti dell’offerta valutata, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
economicamente più vantaggiosa, con punti 100,00 presentata da Unipolsai Assicurazioni
S.p.A., con sede legale in Bologna (Bo), 45 CAP 40128 – C.F. 00818570012, la quale offre,
rispetto al premio annuo lordo posto a base di gara, fissato in € 2.800,00, un premio annuo
lordo per la polizza oggetto di affidamento pari a € 2.275,00.

LOTTO 3: nei confronti dell’offerta valutata, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
economicamente più vantaggiosa, con punti 100,00 presentata da Unipolsai Assicurazioni
S.p.A., con sede legale in Bologna (Bo), 45 CAP 40128 – C.F. 00818570012, la quale offre,
rispetto al premio annuo lordo posto a base di gara, fissato in € 2.200,00, un premio annuo
lordo per la polizza oggetto di affidamento pari a € 2.189,00;

LOTTO 4: nei confronti dell’offerta valutata, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
economicamente più vantaggiosa, con punti 100,00 presentata da NOBIS COMPAGNIA DI
ASSICURAZIONI SPA, con sede legale in BORGARO TORINESE (TO) Via LANZO n 29
CAP 10071 – C.F. 01757980923, la quale offre, rispetto al premio annuo lordo posto a base
di gara, fissato in € 14.400,00, un premio annuo lordo per la polizza oggetto di
affidamento pari a € 8.832,96.

LOTTO 6: nei confronti dell’offerta valutata, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
economicamente più vantaggiosa, con punti 70,00 presentata da Unipolsai Assicurazioni
S.p.A., con sede legale in Bologna (Bo), 45 CAP 40128 – C.F. 00818570012, la quale offre,
rispetto al premio annuo lordo posto a base di gara, fissato in € 28.800,00, un premio
annuo lordo per la polizza oggetto di affidamento pari a € 27.954,30;

2) di precisare che le aggiudicazioni di cui al punto 1 sono effettuate senza efficacia in attesa
dell’esito dei controlli dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/16 in capo alle imprese
aggiudicatarie come di rito ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/16;

3) di dare atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR
del Lazio entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione prevista per legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Sabrina Montebello

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate




