
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO CONTRATTI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
SEGRETERIA DEL SINDACO

Cattolica, lì  16/07/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    429    DEL     12/06/2013 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO 
DI  GARA,  AI  SENSI  DELL'ART.57,  COMMA  2,  LETTERA  A),  D.LGS.  N.
163/2006. APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTRATTI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Pierpaolo Deluigi 

PRATICA N.   488  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 ad oggetto: 
"Assegnazione  provvisoria  delle  risorse  ai  dirigenti  di  settore  nelle  more  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione” con la quale in applicazione del Decreto 
Legislativo 118/2011 si  indica,  in  attesa dell'approvazione del bilancio di  previsione 
2013, di impegnare 3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012 
– 2014;

PREMESSO 

–che in data 31 marzo 2013 è scaduta la polizza per la copertura assicurativa relativa 
alla  tutela  legale  dell'Ente,  giusta  polizza  n.11054528  stipulata  con  la  Compagnia 
ARAG Assicurazioni con sede in Verona – Viale del Commercio,  59 per un premio 
annuo di € 4.895,00- nessuna franchigia;

–che, con determina n.148 del 7 marzo 2013, è stata indetta una gara con procedura 
aperta, ai sensi dell'art.55, comma 5, D.Lgs 163/2006, al fine di aggiudicare, tra l'altro, 
anche il predetto servizio assicurativo inerente la tutela legale dell'Ente per un periodo 
di tre anni;

–che la gara in questione, per il lotto “tutela legale”, è stata regolarmente esperita ma è 
andata deserta e che quindi il Comune di Cattolica è attualmente privo della copertura 
assicurativa per la tutela legale;

–che tuttavia, alcune compagnie assicurative e precisamente: FILO DIRETTO, EUROP 
ASSISTANCE,  CATTOLICA,  ITAS,  LLOYD’S,  AEC,  AIG,  pur  non  presentando 
offerte,  hanno  manifestato  interesse  ad  essere  invitate  ad  un'eventuale  procedura 
negoziata successiva;

VISTO l'art.57, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 163/2006, che consente di adottare 
come strumento di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a servizi, la “procedura 
negoziata  senza  previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara”  quando,  in  esito 
all'esperimento di una procedura aperta, non sia stata presentata nessuna offerta, purchè 
nella procedura negoziata non vengano modificate in modo sostanziale le condizioni 
iniziali del contratto;

CONSIDERATO che, nell'esperire un ulteriore tentativo di aggiudicare il servizio 
assicurativo  in  questione  per  un  periodo  triennale,  si  intende  adottare  la  suddetta 
procedura di affidamento prescelta  che, oltre ad essere legittima, assicura anche un più 
celere iter della pratica;

 CONSIDERATO che si intendono invitare alla suddetta procedura le compagnie 
sopra citate che hanno manifestato interesse;

VISTI i documenti della procedura negoziata:
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–lettera di invito;
–disciplinare (modello 1);
–modello 2 (Dichiarazione di accettazione del Capitolato o proposta di varianti);
–modello 3 (Proposta di modifica);
–modello 4 (Offerta economica);
–capitolato tecnico;
–allegato 1 (Elenco sinistri);
tutti allegati alla presente determinazione, che si ritengono meritevoli di approvazione; 

DATO  ATTO  che  il  criterio  di  aggiudicazione  sarà  quello  dell'offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell'art.  83  del  D.L.  163/2006  valutabile 
secondo gli elementi di seguito indicati per ordine decrescente di importanza:

OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 60
OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 40
TOTALE MAX PUNTI 100;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

–il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai 
sensi dell'art.57, comma 2°, lettera a), del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. per l'affidamento 
del servizio assicurativo: polizza assicurativa triennale relativa alla tutela legale – CIG 
Z9D0A4D592  con  il  criterio  di  aggiudicazione  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.L. 163/2006;

2) di approvare gli atti della procedura, allegati alla presente determinazione per 
l'affidamento dei servizi assicurativi suddetti per il periodo di anni tre, comprensivi di:
–lettera di invito;
–disciplinare (modello 1);
–modello 2 (Dichiarazione di accettazione del Capitolato o proposta di varianti);
–modello 3 (Proposta di modifica);
–modello 4 (Offerta economica);
–capitolato tecnico;
–allegato 1 (Elenco sinistri);

3)  di  invitare  alla  suddetta  procedura  le  compagnie  FILO DIRETTO,  EUROP 
ASSISTANCE,  CATTOLICA,  ITAS,  LLOYD’S,  AEC,  AIG  che  hanno  manifestato 
interesse alla fornitura del servizio;

4) di rinviare a successivo atto del Dirigente competente l'impegno di spesa 
relativo al periodo assicurativo dell'annualità in corso e agli anni successivi;
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5)   di  individuare  nella  persona  del  Dirigente  Settore  1  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

6)   di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Contratti.  

Il Dirigente Responsabile
  Pierpaolo Deluigi 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Non Rilevante No Impegno  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  12/06/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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