DETERMINAZIONE N. 251 / 2018 Del 28/08/2018
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS.
50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE
DI CORREGGIO POLIZZA RCT/O E TUTELA LEGALE - PERIODO DAL 31.08.2018 AL
29.02.2020 RINNOVABILE PER UGUALE PERIODO. LOTTO 1 CIG 7552910A7F;
LOTTO 2 CIG 75529267B4 - RDO PIATTAFORMA SATER N. PI056497-18.
AGGIUDICAZIONE ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENZIA
GUGLIELMO REBUCCI S.A.S. DEL LOTTO N. 1 ED ALLA ITAS MUTUA
ASSICURAZIONI DEL LOTTO N. 2.
IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che:
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 23.02.2018 si approvava il bilancio
previsionale 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 27.02.2018 ad oggetto “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione - anno 2018” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2018
da affidare in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- determinazione dirigenziale n. 170 del 14.06.2018 con la quale si approvava l’affidamento
dei servizi assicurativi contro i rischi del Comune di Correggio - polizza RCT/O e tutela legale
- di competenza del Comune di Correggio per il periodo di 18 (diciotto) mesi dalle ore 24.00
del 31.08.2018 alle ore 24.00 del 29.02.2020, ulteriormente rinnovabile per uguale periodo
di mesi 18 (diciotto), mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
b) del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo a base del servizio pari ad €
168.000,00, tasse di legge incluse, ed il relativo schema di avviso di manifestazione di
interesse;
- avviso esplorativo di manifestazione di interesse prot. n. 0013400 del 14.06.2018,
pubblicato dal 14.06.2018 al 29.06.2018 compreso nella sezione Amministrazione
trasparente del sito web istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.;;
- determinazione dirigenziale a contrattare n. 189 del 03.07.2018, con la quale:
1) si è provveduto ad approvare il Quadro economico dei “Servizi assicurativi contro i
rischi del Comune di Correggio - polizza RCT/O e tutela legale - di competenza del
Comune di Correggio per il periodo di 18 (diciotto) mesi dalle ore 24.00 del 31.08.2018
alle ore 24.00 del 29.02.2020, ulteriormente rinnovabile per uguale periodo di mesi 18
(diciotto)”;
2) è stato stabilito di procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i., tramite creazione di RDO (Richiesta di offerta) sulla piattaforma telematica di
acquisto della Regione Emilia Romagna “Sater” (ex Intercent-ER) tra le imprese iscritte
nella categoria merceologica “Servizi finanziari e assicurativi” Classe merceologica CPV
66510000;
3) è stato individuato come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente
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più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
4) si è provveduto ad approvare lo schema di lettera di invito e relativi allegati ad uso
degli operatori economici;
DATO ATTO che:
- con lettera prot. n. 15078 del 03.07.2018 si è provveduto ad invitare i soggetti che hanno
presentato manifestazione di interesse alla procedura di gara RdO creata sulla piattaforma
“Sater”, individuando il giorno 26.07.2018 – ore 12.00 come scadenza per la presentazione
della documentazione amministrativa, dell’offerta economica e dell’offerta tecnica in
formato elettronico tramite la medesima piattaforma informatica;
- nel termine fissato dalla lettera di invito sono pervenute le seguenti offerte:
LOTTO 1
1) Generali Italia S.p.A. (P.IVA IT00885351007), con sede in Mogliano Veneto;
2) Assicoop Emilia Nord s.r.l. (P.IVA IT02604470340), con sede in Parma;
3) Guglielmo Rebucci s.a.s. (P.IVA IT03776440368), con sede in Modena;
4) Lloyd’s di Londra (P.IVA IT10655700150), con sede in Milano;
LOTTO 2
1) Assicoop Emilia Nord s.r.l. (P.IVA IT02604470340), con sede in Parma;
2) Itas Società Mutua di Assicurazioni (P.IVA IT00110750221), con sede in Trento;
VISTI i seguenti verbali:
Verbali prot. 0017087 del 27.07.2018 e prot. 0017505 del 02.08.2018 del seggio di gara e
verbali prot. n. 0017641 del 03.08.2018 e prot. n. 0017642 del 03.08.2018 della
commissione di gara, a seguito dei quali sono risultate prime in graduatoria la Reale Mutua
Assicurazioni (agente Guglielmo Rebucci s.a.s.) per il Lotto n. 1, con il punteggio di
88,50/100, e la Itas Mutua Assicurazioni per il Lotto n. 2, con il punteggio di 72,44/100; con
il verbale prot. n. 0017642 del 03.08.2018 la commissione ha trasmesso gli atti al RUP per
la verifica dell’offerta anomala, ai sensi dell’art. 97, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
relativamente all’aggiudicataria del Lotto n. 1;
DATO ATTO che:
- con comunicazione prot. n. 17644 del 03.08.2018 il RUP ha provveduto a richiedere alla
Reale Mutua Assicurazioni le giustificazioni a corredo dell’offerta anomala;
- con comunicazione acquisita al prot. n. 17711 del 06.08.2018 la Reale Mutua Assicurazione
ha trasmesso le proprie giustificazioni entro il termine di legge;
- con successiva seduta verbalizzata al Prot. n. 0017875 del 08.08.2018, la Commissione di
gara, convocata dal RUP, ha provveduto ad esaminare le giustificazioni presentate dalla
compagnia prima in graduatoria, riportando esito positivo e disponendo pertanto la
proposta di aggiudicazione in favore della stessa;
VISTI ed approvati i sopra citati verbali;
DATO ATTO che
- sono state ultimate le verifiche di legge sulle imprese appaltatrici per mezzo del portale ANAC Det. 251 / 2018 del 28/08/2018
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sistema AVCPass;
- l’importo contrattuale offerto da Reale Mutua Assicurazioni per il servizio assicurativo polizza
RCT-O e di cui al Lotto n. 1 ammonta ad € 34.984,43 annuali per complessivi € 104.953,29, oneri
inclusi;
- l’importo contrattuale offerto da Itas Mutua Assicurazioni per il servizio assicurativo polizza
tutela legale di cui al Lotto n. 2 ammonta ad € 7.573,50 annuali, per complessivi € 22.720,50, oneri
inclusi;
RITENUTO di provvedere in merito, disponendo l’aggiudicazione definitiva della procedura
negoziata RdO creata sulla piattaforma “Sater” n. PI056497-18 per il Lotto n. 1 a REALE MUTUA
ASSICURAZIONI - agente Guglielmo Rebucci s.a.s. (P.IVA IT03776440368), con sede in Modena, Via
Sabbatini n. 13 e per il Lotto n. 2 a ITAS MUTUA ASSICURAZIONI (P.IVA 00110750221), con sede in
Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2;
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 189 del 03.07.2018 si è provveduto ad
impegnare la somma complessiva di € 168.225,00 oneri inclusi, per i servizi assicurativi in oggetto
sul Bilancio pluriennale 2018-2020 dell’Ente come segue:
- per servizio - annualità 2018 (periodo 31.08.2018-31.12.2018):
€ 18.666,66 al Cap./Art. 3220/220 – Impegno n. 1167/1;
- per servizio - annualità 2019 (periodo 01/01/2019 – 31/12/2019):
€ 56.000,00 al Cap./Art. 3220/220 – Impegno n. 25/1;
- per servizio - annualità 2020 (periodo 01/01/2020 – 29/02/2020):
€ 9.333,33 al Cap./Art. 3220/220 – Impegno n. 9/1;
RITENUTO con il presente atto di sottoimpegnare la somma di € 52.476,65 costituita dall’importo
offerto in sede di gara dall’impresa aggiudicataria Reale Mutua Assicurazioni per il Lotto n. 1 –
Polizza RCT-O, per la parte di competenza del Bilancio pluriennale 2018-2020, come segue:
- per servizio RCT-O annualità 2018 (periodo 31.08.2018-31.12.2018):
€ 11.661,48 al Cap./Art. 3220/220 – Impegno n. 1167/1;
- per servizio RCT-O - annualità 2019 (periodo 01/01/2019 – 31/12/2019):
€ 34.984,43 al Cap./Art. 3220/220 – Impegno n. 25/1;
- per servizio RCT-O - annualità 2020 (periodo 01/01/2020 – 29/02/2020):
€ 5.830,74 al Cap./Art. 3220/220 – Impegno n. 9/1;
RITENUTO con il presente atto di sottoimpegnare la somma complessiva di € 11.360,25 costituita
dall’importo offerto in sede di gara dall’impresa aggiudicataria Itas Mutua Assicurazioni per il Lotto
n. 2 – Polizza Tutela Legale, per la parte di competenza del Bilancio pluriennale 2018-2020, come
segue:
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- per servizio Tutela Legale annualità 2018 (periodo 31.08.2018-31.12.2018):
€ 2.524,50 al Cap./Art. 3220/220 – Impegno n. 1167/1;
- per servizio Tutela Legale - annualità 2019 (periodo 01/01/2019 – 31/12/2019):
€ 7.573,50 al Cap./Art. 3220/220 – Impegno n. 25/1;
- per servizio Tutela Legale - annualità 2020 (periodo 01/01/2020 – 29/02/2020):
€ 1.262,25 al Cap./Art. 3220/220 – Impegno n. 9/1;
DATO ATTO che si provvederà a sottoimpegnare la quota residua del corrispettivo per ciascun
Lotto ad avvenuta approvazione del Bilancio pluriennale 2019-2021;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
- il D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.
- il D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
RICHIAMATE le competenze gestionali attribuite ai dirigenti, in particolare l'art. 107 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
VERIFICATO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L.
136/2010 s.m.i.;
ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1,
lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;
DATO ATTO che la presente determina viene adottata nel rispetto dall’art. 147-bis del TUEL D.Lgs.
267/2000 (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla
correttezza dell’azione amministrativa;
DATO ATTO altresì che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore
Bilancio e Finanza al fine dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i.;
DETERMINA
1.

di approvare le risultanze della procedura RdO creata sulla piattaforma “Sater” n. PI05649718 al fine di provvedere all’affidamento dei servizi assicurativi contro i rischi del Comune di
Correggio - polizza RCT/O e tutela legale - di competenza del Comune di Correggio per il
periodo di 18 (diciotto) mesi dalle ore 24.00 del 31.08.2018 alle ore 24.00 del 29.02.2020,
ulteriormente rinnovabile per uguale periodo di mesi 18 (diciotto), come illustrato in
premessa;
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2.

di approvare i verbali prot. 0017087 del 27.07.2018 e prot. 0017505 del 02.08.2018 del
seggio di gara e verbali prot. n. 0017641 del 03.08.2018 e prot. n. 0017642 del 03.08.2018
della commissione di gara, contenenti la proposta di aggiudicazione a favore di REALE
MUTUA ASSICURAZIONI - agente Guglielmo Rebucci s.a.s. (P.IVA IT03776440368), con sede
in Modena, Via Sabbatini n. 13 per il Lotto n. 1 ed a favore di ITAS MUTUA ASSICURAZIONI
(P.IVA 00110750221), con sede in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2 per il Lotto n. 2,
prime classificate in via provvisoria in graduatoria;

3.

di aggiudicare i servizi in oggetto come segue:
- Lotto n. 1 alla REALE MUTUA ASSICURAZIONI - agente Guglielmo Rebucci s.a.s. (P.IVA
IT03776440368), con sede in Modena, Via Sabbatini n. 13, che ha ottenuto un punteggio di
88,50/100, per l’importo contrattuale offerto di € 34.984,43 annuali per complessivi €
104.953,29, oneri inclusi;
- Lotto n. 2 alla ITAS MUTUA ASSICURAZIONI (P.IVA 00110750221), con sede in Trento, Piazza
delle Donne Lavoratrici n. 2, che ha ottenuto un punteggio di 72,44/100, per l’importo
contrattuale offerto di € 7.573,50 annuali, per complessivi € 22.720,50, oneri inclusi;

4.

di dare atto che alla sottoscrizione dei contratti di appalto si provvederà sotto forma di
scrittura privata con sottoscrizione digitale seguendo la procedura della piattaforma SATER,
con la precisazione che le varianti tecniche offerte in sede di gara da ciascuna impresa
aggiudicataria formeranno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto;

5.

di provvedere, per l’effetto, a sottoimpegnare la somma di € 52.476,65 costituita
dall’importo offerto in sede di gara dall’impresa aggiudicataria Reale Mutua Assicurazioni
per il Lotto n. 1 – Polizza RCT-O, per la parte di competenza del Bilancio pluriennale 20182020, come segue:
- per servizio RCT-O annualità 2018 (periodo 31.08.2018-31.12.2018):
€ 11.661,48 al Cap./Art. 3220/220 – Impegno n. 1167/1 sottoimpegno n. 1167/2;
- per servizio RCT-O - annualità 2019 (periodo 01/01/2019 – 31/12/2019):
€ 34.984,43 al Cap./Art. 3220/220 – Impegno n. 25/1 sottoimpegno n. 25/2;
- per servizio RCT-O - annualità 2020 (periodo 01/01/2020 – 29/02/2020):
€ 5.830,74 al Cap./Art. 3220/220 – Impegno n. 9/1 sottoimpegno n. 9/2

6.

di provvedere a sottoimpegnare la somma complessiva di € 22.720,50 costituita dall’importo
offerto in sede di gara dall’impresa aggiudicataria Itas Mutua Assicurazioni per il Lotto n. 2 –
Polizza Tutela Legale, per la parte di competenza del Bilancio pluriennale 2018-2020, come
segue:
- per servizio Tutela Legale annualità 2018 (periodo 31.08.2018-31.12.2018):
€ 2.524,50 al Cap./Art. 3220/220 – Impegno n. 1167/1 sottoimpegno n. 1167/3;
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- per servizio Tutela Legale - annualità 2019 (periodo 01/01/2019 – 31/12/2019):
€ 7.573,50 al Cap./Art. 3220/220 – Impegno n. 25/1 sottoimpegno n. 25/3;
- per servizio Tutela Legale - annualità 2020 (periodo 01/01/2020 – 29/02/2020):
€ 1.262,25 al Cap./Art. 3220/220 – Impegno n. 9/1 sottoimpegno n. 9/3;
7.

di provvedere a sottoimpegnare la quota residua del corrispettivo per ciascun Lotto ad
avvenuta approvazione del Bilancio pluriennale 2019-2021;

7.

di provvedere alla comunicazione all’Anac dei dati relativi alla procedura di gara in oggetto, a
partire dall’aggiudicazione, tramite il sistema telematico regionale Sitar (Osservatorio
contratti pubblici);

8.

di provvedere alla pubblicazione dei verbali di cui al punto 2 sul sito web dell’Ente – sezione
Amministrazione trasparente ai sensi di legge;

9.

di dare atto che Direttore dell’esecuzione è il Responsabile del Settore Finanza e Bilancio.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Fausto Armani
Firmato digitalmente
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