
 

COMUNE DI PREGNANA MILANESE 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

PIAZZA LIBERTA’ N. 1 – C.A.P. 20010 
_________________________________________________________________________________________ 
 

ORIGINALE 
 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
 

N. 428  Reg. Gen. del 25-07-2017 
 
 
Oggetto: PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. DEL 18 APRILE 

2016 N. 50 E S.M.I. PER LAPPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER GLI 
ANNI 2018, 2019, 2020 E 2021 PER IL COMUNE DI PREGNANA MILANESE. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG DELLA GARA 6786131. 

 
 
 
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 1.02.2017 con cui è stata 
rinnovata la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Pregnana Milanese  e Vanzago 
fino al 31 dicembre 2017; 
 
Richiamati per il Comune di Pregnana Milanese: 

• l’atto di deliberazione di Consiglio Comunale n. 161 del 19.12.2016 con cui è stato 
approvato il Bilancio pluriennale 2017 2018 e 2019; 

• l’atto di deliberazione di G.C. n. 64 del  21.12.2016 con cui è stato approvato il PEG  
2017; 

• l’atto di deliberazione di G.C. n. 8 del 01.02.2017 con cui è stato approvato il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione  2017 2018 2019 del Comune di Pregnana 
Milanese; 

 
PREMESSO CHE  

• che nei documenti di programmazione sopra esposti è prevista l’assicurazione di 
copertura contro i rischi derivanti dalle diverse attività comunali; 
 

• RICHIAMATA altresì la seguente deliberazione della Giunta Comunale di Pregnana 
Milanese  n. 86 del 29 giugno 2016 con la quale si approvava il fabbisogno biennale 
dei servizi e delle forniture per  gli esercizi 2017 e 2018, provvedimento nel quale è 
inserita la gara in argomento;    

 



 

DATO ATTO CHE si rende necessario procedere alla predisposizione della gara d’appalto 
per i servizi assicurativi per gli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 in quanto tutti i i contratti 
assicurativi sono in scadenza al 31 dicembre 2017 per il Comune di Pregnana Milanese; 
 
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 427 del  25/07/2017 del Responsabile del 
Settore Affari generali e finanziario del Comune di Pregnana Milanese per l’appalto dei servizi 
assicurativi con invio della documentazione (capitolati di gara) a questa  Centrale Unica di 
Committenza ai sensi dell’art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
RILEVATO,  

• che, stante la presenza di idonei progetti assicurativi suddivisi in lotti art. 51 D.Lgs. 
50/2016, il criterio di aggiudicazione viene stabilito nell’ offerta economicamente “più 
vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;  

• CONSIDERATO che gli elementi essenziali della procedura e del contratto di cui 
all’art.192 del D.lgs. 267/2000 e smi trovano la loro estrinsecazione nel capitolato 
speciale d’appalto – contratto suddiviso nei lotti assicurativi e sono di seguito riassunti: 

 
RICHIAMATI 

• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50ad oggetto: “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

• il D.P.R. n°207 del 05/10/2010 Regolamento attuativo del Codice degli appalti di lavori, 
forniture e servizi per le parti in vigenza; 

 
Oggetto del contratto SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 2018 2019 2020 

2021 COMUNE DI PREGNANA MILANESE 

Fine da perseguire Copertura dai rischi per le attività comunali per il periodo 2018 
2019 2020 2021 

Forma del contratto Il contratto si intende stipulato alla sottoscrizione delle polizze. 

Tipologia del contratto Servizi 

Clausole essenziali 

Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere 
conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e successive 
modifiche, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal 
responsabile del procedimento e dal RUP. Le clausole contrattuali 
sono contenute nel capitolato speciale d’appalto  -contratto  

Tipologia gara  I servizi sono affidati ai sensi  dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 
mediante procedura aperta; 

Criterio di Aggiudicazione   “Offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95 
comma 2 del D.lgs 50/2016 

CIG gara numero 6786131 

Valore totale della procedura 
premi assicurativi € 380.000,00= 



 

Responsabile Unico del 
Procedimento Gaetano Carlo Gaiera 

Durata del servizio  Quattro anni dall’1/1/2018 fino al 31/12/2021 

Luogo di esecuzione del 
contratto Territorio di competenza del Comune di Pregnana Milanese 

Termine del procedimento (art. 
2, c. 2, L. 241/1990) 

180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del 
termine di presentazione delle offerte 

 
Visto la documentazione di gara completa anche dei documenti già approvati dal RUP del 

Comune di Pregnana Milanese (capitolati di gara cioè le polizze assicurative): 
  

Allegato A – disciplinare di gara e 16 allegati 
1. sette capitolati di polizza come sotto specificati 
2. istanza di partecipazione 
3. A   DGUE 
4. B   DGUE impresa ausiliaria 
5. dichiarazione impresa ausiliaria 
6. scheda proposta variante 
7. modulo offerta economica all risks 
8. modulo offerta economica RCTO 
9. modulo offerta economica responsabilità patrimoniale 
10. modulo offerta economica tutela legale 
11. modulo offerta economica infortuni 
12. modulo offerta economica ARD veicoli dipendenti 
13. modulo offerta economica RCA ARD veicoli dell’ente 
14. modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL 

15. statistiche sinistri 
16. report rischi assicurativi  

       B avviso di gara e di aggiudicazione    
1 Capitolato ALL RISKS  CIG 7129178FC8 
2 Capitolato RCTO   CIG   71291844BF 
3 Capitolato RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE   CIG   71292001F4 

4 Capitolato TUTELA LEGALE   CIG   71292077B9 
5 Capitolato INFORTUNI   CIG   7129217FF7 
6 Capitolato ARD VEICOLI DEI DIPENDENI    CIG 712922241B 
7 Capitolato LIBRO MATRICOLA VEICOLI DELL’ENTE   CIG   7129225694 

 
 



 

Considerato che ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 la Commissione aggiudicatrice sarà 
nominata il giorno della scadenza di presentazione delle offerte dopo il termine fissato;  
 
Vista la Legge del 6 novembre 2012 numero 190 in materia di prevenzione e repressione 
della corruzione  e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;  
 
Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000. 
 

DETERMINA 
 
1. di bandire la  gara aperta aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa per l’appalto dei servizi di COPERTURA ASSICURATIVA DAI RISCHI PER 
IL PERIODO 2018 2019 2020 2021 PER IL COMUNE DI PREGNANA MILANESE; 

 
2. di approvare tutta la documentazione di gara allegata quale parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento come specificato nelle premesse; 
 
3. di avviare la procedura di gara, dell’art. 60 del D.lg. 18 aprile 2016, n. 50; citato in 

premessa, per l’affidamento dei servizi di COPERTURA ASSICURATIVA DAI RISCHI 
dando atto che la copertura finanziaria è prevista nel seguente modo agli appositi capitoli 
del piano integrato dei conti per gli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 del bilancio del 
Comune di Pregnana Milanese come indicato nella determinazione in premessa citata; 

 
4. Di dare atto che si procederà alla scelta del contraente utilizzando la piattaforma 

regionale ARCA SINTEL della Regione Lombardia e di procedere alla pubblicazioni 
riportate in sintesi: 
5. GUCE gazzetta europea; 
6. GURI gazzetta repubblica italiana; 
7. sito internet Pregnana Milanese www.comune.pregnana.mi.it;  
8. MIT sito Ministero Infrastrutture e Trasporti; 
9. quotidiano nazionale Gazzetta Aste e appalti pubblici; 
10. quotidiano nazionale Avvenire; 
11. quotidiano regionale locale La Prealpina; 
12. quotidiano regionale locale Avvenire; 
13. Burl bollettino Regione Lombardia. 
 

 
 

La sottoscrizione della presente determinazione costituisce parere favorevole tecnico ai sensi 
dell’art. 147 bis, del D.Lgs 18/8/2000, n. 267; 
 
Con il presente provvedimento si attesta la compatibilità monetaria del pagamento delle 
suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica (art. 9, 
coma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009. 
 
 
 
 



 

Il Responsabile della CUC 
PAOLA AGUGLIARO 

 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 
GAETANO CARLO GAIERA 

 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 
Apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria artt. 147 bis e 151 
comma IV del D.Lgs. 267/2000.  
 
  
 
 
 
Lì,             
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
GAETANO CARLO GAIERA 

 
_________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente  provvedimento  viene pubblicato all'Albo on-line  del Comune  il giorno 
            e  vi rimarrà per  gg. 15 consecutivi. 
 
Lì,            
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 


